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In occasione dell’anno europeo delle skills Artex organizza un nuovo dialogo sull’artigianato. 
Come trasmettere il know-how? Quali sono gli ingredienti per formare le eccellenze di domani?

DALLE ORE 17.00 SEGUI LA DIRETTA STREAMING SUI CANALI FACEBOOK E YOUTUBE DI ARTEX

@artex.artigianato.artistico @ArtexArtigianato

VENERDÌ 31 MARZO ore 17.00  TRASMETTERE IL KNOW-HOW
Alessandro Colombo, Presidente SCHOLA 
Vittoria Valzania, Sartoria Madame Flo, Maestra Artigiana

intervengono 



Lab. di Ceramica | ore 9.30 - 12.00
SABATO 1 APRILE

Laboratorio di ceramica per bambini con i Maestri 
Sandra Pelli e Stefano Giusti

Reejeansiamo | ore 10.30 - 13.00

Reejeansiamo | ore 15.00 - 17.30

Costruisci fiori di jeans, workshop di riciclo creativo del 
jeans con la Maestra Vittoria Valzania

Porta un vecchio jeans e realizza la tua borsa con la 
Maestra Vittoria Valzania

Lab. di Ceramica | ore 14.30 - 17.00
Realizza una tazza in argilla, workshop per ragazzi e 
adulti con i Maestri Sandra Pelli e Stefano Giusti

laboratori gratuiti

Officina Creativa / Conventino fuori le Mura via Giano della Bella 20, Firenze 50124

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 31 marzo ore 13.00 |  PRENOTAZIONI: ARTEX TEL. 055 570627 - artex@artex.firenze.it
 MAGGIORI INFO AL SITO  www.artex.firenze.it/GEMA2023



Workshop di Intaglio | ore 10.00 - 12.30
Scolpisci un porta tovagliolo con il Maestro Omero Soffici

Workshop di Ricamo  | ore 15.00 - 17.00
Ricama un fazzoletto con la Maestra Franca Verteramo

DOMENICA 2 APRILE

laboratori gratuiti

Officina Creativa / Conventino fuori le Mura via Giano della Bella 20, Firenze 50124

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 31 marzo ore 13.00 |  PRENOTAZIONI: ARTEX TEL. 055 570627 - artex@artex.firenze.it
 MAGGIORI INFO AL SITO  www.artex.firenze.it/GEMA2023



PER PRENOTAZIONI CONTATTARE SPAZIO NOTA: 055 221908 - desk@spazionota.it
I laboratori si svolgono presso Spazio NOTA c/o Istituto Pio X Artigianelli, Via dei Serragli 104, 50124 Firenze 

In occasione delle Giornate Europee dei Mestieri d’Arte 2023, Associazione 
OMA propone un tour gratuito nelle realtà artigiane dell’Istituto Pio X Artigia-
nelli per raccontare la storia di questo antico luogo e presentarne l’attualità. 
L’Istituto ospita Spazio NOTA, laboratorio per la formazione nei Mestieri d’Ar-
te della moda, e altre realtà artigiane che meritano di essere conosciute e che 
forniscono un quadro autentico e tradizionale della storia e del valore dell’arti-
gianato italiano e fiorentino, una testimonianza di come la vocazione di questo 
spazio ruoti tutt’oggi intorno alla formazione, alla manualità e al saper fare.

Il tour propone la visita presso: 
Atelier degli Artigianelli – restauro carta
ARTI 21 – modellistica CAD
LAO Jewelley School – scuola internazionale di oreficeria 
Officina del Marmo – mosaico e scagliola

Il tour termina a Spazio NOTA con il laboratorio tessile gratuito “Texture in Of-
ficina” a cura di Rakele Tondini. Ogni partecipante progetta e realizza al telaio 
un oggetto pop di design come punto d’incontro tra artigianato, tecnica, inven-
tiva ed ecologia. La tessitura è un processo lento, un vero e proprio rituale con 
telaio, fili, tinture naturali, colori per tessuto e materiali per creare decorazioni. 
Il mondo dell’arte e dell’alta moda contemporanea sono punto di partenza per 
riscoprire l’antica tradizione della tessitura a mano attraverso una chiave d’ac-
cesso creativa, pigmentazioni naturali, fibre di riuso, materiali sostenibili ed au-
tentici. 
Associazione OMA, soggetto strumentale di Fondazione CR Firenze da anni im-
pegnata nella promozione e valorizzazione dell’Artigianato Artistico e dei Me-
stieri d’Arte, gestisce Spazio NOTA.

L’intera giornata è rivolta a maggiorenni. 
Il percorso è gratuito ma i posti limitati; l’iscrizione è obbligatoria. 

Docente Rakele Tondini
Giovane ed esperta artigiana in tessitura e decorazione tessile, storica del costume, 
della moda e del tessuto, operatrice didattica museale.

Posti limitati
Quando: venerdì 31 marzo 2023
Orario: dalle 14.00 alle 18.00
Info e iscrizioni: per iscriversi è necessario scaricare il modulo presente sul sito 
www.spazionota.it e inviarlo correttamente compilato e firmato come allegato 
pdf a desk@spazionota.it. 

spazio nota
Artigianato e formazione in Oltrarno. Un tour tra tradizione, creatività e laboratorio tessile 

VENERDÌ 31 MARZO 2023

PROGETTO



scopri 
 i maestri 
artigiani toscani

con il supporto di



Santi Del Sere è Maestro Artigiano nell’arte del legno e nel restauro del mobile antico. Nella sua bottega 
Mastro Santi svolge la sua eclettica attività lavorativa occupandosi, soprattutto, della realizzazione di 
mobili tratti da antiche rappresentazioni e disegnati con interpretazione personale.
Santi Del Sere ha dichiarato: “Una caratteristica ricerca che percorro da alcuni anni è legata alle visite 
esperienziali e ai corsi nella mia bottega. Mi è sempre piaciuto far conoscere la mia attività di ebanista 
e restauratore nella mia Bottega Scuola, che si è distinta e specializzata nella disciplina dell’intaglio 
ligneo e del suo restauro. La bottega sarà aperta al pubblico con visita guidata dedicata all’intarsio 
ligneo, dalle origini fino alle evoluzioni di questa tecnica antichissima ma concretamente attuale». 

Disponibile ad ospitare gruppi composti da massimo 6 persone
La dimostrazione avrà la durata di circa un’ora
Giorni:  dal 27 al 2 aprile
Orari: 10.00-12.30 e 15.30-18.00
INFO:  I laboratori si terranno presso la sede di via Nova 12, Anghiari (AR) 
 Prenotazioni: 333 4709726 - info@mastrosanti.com          

www.mastrosanti.com

SANTI DEL SERE

La partecipazione ai laboratori è gratuita
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GF89 GIUSEPPE FANARA

L’Argentiere Pagliai è una bottega con il proprio laboratorio artigianale situato in Borgo San Iaco-
po, nel cuore della Firenze più antica. Qui svolge la sua attività il Maestro Artigiano Paolo Pagliai 
che è una figura di riferimento non solo per i suoi numerosi clienti ma anche per antiquari e 
collezionisti. 
Oltre alla produzione di argenteria classica, vengono realizzati creazioni contemporanee, restau-
ri, incisioni e oggetti personalizzati. Fiore all’occhiello della produzione “Pagliai Firenze” è la col-
lezione di argenti d’arte che interpreta il repertorio figurativo della grande e storica tradizione 
degli argentieri fiorentini usando le antiche tecniche di lavorazione di cesello, sbalzo, incisione 
e traforo. 

Disponibile ad ospitare gruppi composti da massimo di 10 persone
La visita alla bottega con dimostrazione avrà una durata di circa mezz’ora.
Giorni: 29,30 e 31 marzo
Orari: 10.00 -12.00
INFO:  La visita si terrà presso la sede di Borgo San Iacopo 41/r, Firenze

Prenotazioni: 055 282840 - info@argentierepagliai.it
www.argentierepagliai.it

ARGENTIERE PAGLIAI
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Franco Ristori apre il proprio laboratorio per la creazione di cornici nel 1971, dopo un’esperienza 
maturata come ragazzo di bottega presso i migliori restauratori, intagliatori e doratori fiorentini 
dell’epoca. Nel suo lavoro utilizza tecniche artigianali appartenenti alla Firenze del Rinascimen-
to, ma con proposte sempre innovative per stile e design. Realizza e brevetta finiture e modelli 
esclusivi, che creano uno stile unico ed una firma inconfondibile. 
Nel corso degli anni la Bottega è diventata un punto di riferimento e di ritrovo per artisti, colle-
zionisti d’arte ed esperti del settore, che trovano nelle cornici Ristori il mezzo ideale per com-
pletare ed esaltare il dipinto e l’ambiente in cui il dipinto stesso è inserito, sia esso un apparta-
mento moderno o una dimora storica. Uno dei punti di forza della Bottega Ristori è lo studio «su 
misura» di forme, colori e materiali pregiati per ogni singola lavorazione. 
Dagli anni Novanta, accanto all’attività artigianale di produzione di cornici, si è affiancata l’of-
ferta di opere scelte dei Maestri del ‘900 e di artisti contemporanei. In occasione delle Giornate 
Europee dei Mestieri d’Arte sarà possibile partecipare ad una visita guidata al laboratorio. 

Disponibile ad ospitare gruppi composti da massimo di 8 persone 
Giorno 31 marzo 
Orari: 10.00 -13.00 e 16.00 -18.00
INFO:  Via F.Gianni 5r, Firenze     

Prenotazioni:  055 48 63 92 - info@francoristori.com  
 www.francoristori.com

FRANCO RISTORI

La partecipazione ai laboratori è gratuita
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Stefano Parrini Degl’Innocenti nel suo laboratorio di Vicchio realizza oggetti in pelle totalmente 
fatti a mano, utilizzando esclusivamente cuoio a concia vegetale, cuciti con filo di lino cerato.
Creazioni dal design esclusivo, praticamente pezzi unici. 
In occasione delle Giornate Europee dei Mestieri d’Arte sarà possibile visitare il laboratorio e 
il Maestro Artigiano Parrini sarà a disposizione per rispondere a domande e curiosità sul cuo-
io e sulle innumerevoli applicazioni alle quali questo materiale si presta nel campo dell’arte, 
dell’artigianato e nella fabbricazione di oggetti di utilizzo quotidiano, dall’arredamento, alla 
moda, all’abbigliamento. Il cuoio a concia vegetale è un materiale proveniente dall’industria 
dell’allevamento e della conseguente macellazione di animali per l’alimentazione. Materiali di 
scarto vengono quindi trasformati in nuovi prodotti di valore.

Disponibile ad ospitare gruppi composti da massimo 6 persone
Giorni: dal 27 marzo al 2 aprile 
Orari: 10.00 - 12.00 e 16.00 - 18.00
INFO:  La visita si terrà presso la sede di via della Repubblica 37,  Vicchio (FI)

Prenotazioni: 347 7291459 - info@stefanoparrini.com - stefanoparrini @gmail.com
www.stefanoparrini.com.

STEFANO PARRINI
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Tommaso De Carlo, dopo aver appreso le tecniche dell’incisione e dell’intaglio durante il suo 
apprendistato nelle botteghe artigiane fiorentine, si specializza nelle antiche tecniche pittoriche 
e decorative della policromia e della doratura. Realizza i propri colori con terre e altri materiali 
naturali nella sua bottega di Firenze, all’interno dei locali suggestivi del Conventino. 
Partendo dalle tecniche antiche ha sviluppato un suo stile creando un linguaggio che attualizza 
i modelli decorativi tipici del Rinascimento. Sarà possibile visitare la sua bottega e assistere ad 
una dimostrazione di pittura su tavola.

La visita e la dimostrazione avranno la durata di circa un’ora
Disponibile ad ospitare gruppi composti da massimo 4 persone
Giorni: 1 aprile
Orari: 15.00 -17.00
INFO:  La visita si terrà presso la sede di via Giano della Bella 20, Firenze

Prenotazioni: 339 7974456 - info@tommasodecarlo.it
www.tommasodecarlo.it

TOMMASO DE CARLO

La partecipazione ai laboratori è gratuita
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A Firenze, nell’antica bottega artigiana di Via de Velluti 21r, situata nel quartiere di Santo Spirito, 
cuore dell’artigianato fiorentino, Renato Olivastri restaura mobili antichi ed intarsiati, e opere 
lignee. E’ specializzato nel restauro del mobile in stile Boulle. Si realizzano, anche su commissio-
ne, opere intarsiate in stile antico e moderno.  Il Maestro Artigiano Renato Olivastri tiene corsi 
e workshop, anche personalizzati, di intarsio del legno e di introduzione al restauro dei mobili 
antichi. 
In occasione delle Giornate Europee dei Mestieri d’Arte la bottega sarà aperta al pubblico per 
visite guidate alla scoperta di alcuni recenti restauri effettuati su antichi mobili. Inoltre in questa 
occasione il maestro mostrerà le varie tecniche  della tarsia lignea.

La visita e la dimostrazione avranno la durata di circa un’ora e mezza
Disponibile ad ospitare gruppi composti da massimo 10 persone
Giorni: 28 - 29 marzo  
Orari: 16.00 -17.00
INFO:  La visita si terrà presso la sede di via dei Velluti 21r,  Firenze

Prenotazioni: 055 2396934  - renato@olivastrirestauri.com 

RENATO OLIVASTRI



LB creazioni a Massa Marittima nasce dal sogno della Maestra Artigiana Letizia Bartoli di creare 
oggetti unici d’arredamento e bijoux. Nel suo punto vendita sono esposte le sue creazioni: mo-
nili in argento, realizzati in microfusione a cera persa, con pietre naturali o perle di fiume, piccoli 
portafortuna, porta gioie, specchi, cuscini, vasi, piatti tutti decorati a mano. 
Vengono realizzate su commissione decorazioni per porte d’interni, restaurati mobili e dipinte 
opere su tela con utilizzo di tecniche miste e materie prime del territorio toscano, come legno 
d’olivo e travertino. 
In occasione delle Giornate Europee dei Mestieri d’Arte sarà possibile effettuare delle visite 
guidate del punto vendita di LB Creazioni, in via della Libertà 44 ed assistere ad alcune dimo-
strazioni per la realizzazione di elementi per bracciali e collane con le tecniche di martellatura e 
modellatura. Sarà possibile anche conoscere alcune tecniche per la montatura di pietre naturali 
e vedere i disegni di gioielli realizzati con la tecnica a cera persa o microfusione. 

Disponibile ad ospitare gruppi composti da massimo 4 persone
Durata della visita guidata: 30 minuti
Giorni:  29 - 31 marzo e 1 aprile  
Orari: 10.00 - 13.30 e 17.00 -19.00
INFO:  Le visite guidate si terranno nel punto vendita di  via della Libertà 44 a Massa Marittima (Gr)

Prenotazioni: 3393019845 - info.lbcreazioni@gmail.com

LB CREAZIONI

Il Maestro Artigiano Claudio Pisapia è titolare del laboratorio “Montis Pescalis ceramiche”ubicato 
a Montepescali, paese che con il suo panorama, domina la maremma grossetana.
Nel suo laboratorio, dove ogni prodotto viene interamente realizzato a mano, è possibile fre-
quentare corsi per apprendere le varie tecniche di questa antica arte. Oltre a vasi, complementi 
di arredo e ceramiche per la tavola, vengono realizzati flauti in “bucchero”( ceramica nera tipica 
degli etruschi) e gioielli. L’interesse per la sperimentazione sugli smalti e sulle cotture determi-
na, nella produzione, un’evoluzione continua.
Durante le Giornate Europee dei Mestieri d’Arte sarà possibile visitare il laboratorio e conoscere 
le diverse lavorazioni della ceramica come il tornio e le varie tecniche di modellazione.

Disponibile ad ospitare gruppi composti da massimo 3 persone
Durata della visita guidata: 30 minuti
Giorni:  1 e 2 aprile
Orari: 10.00 - 12.30
INFO:  Le visite guidate si terranno nel punto vendita di via Matteo di Giovanni 35, Montepescali (GR)

Prenotazioni: 330 271961 - laboratorio@italianpottery.it

MONTIS PESCALIS CERAMICHE CLAUDIO PISAPIA

La partecipazione ai laboratori è gratuita
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Da oltre 50 anni la Pasticceria Cristiani di Livorno, del Maestro Artigiano Sergio Cristiani, crea artigia-
nalmente con prodotti di altissima qualità torte, cioccolatini e dolci unici. In occasione delle Giornate 
Europee dei Mestieri d’Arte organizza un evento- degustazione dedicato ai dolci pasquali, in particola-
re alla schiacciata livornese, un dolce a base di semi di anice a lievitazione naturale servita spesso con 
Vin Santo, liquore Strega o Sassolino e pezzi di cioccolato fondente. In un vecchio documento dell’800 
si racconta: ... ogni famiglia la preparava nella propria casa. Le teglie con le schiacciate venivano poi 
messe a lievitare nella madia. Si stabilivano dei turni per controllare il miracolo della lievitazione. 
La mattina verso le 6 le portavamo al fornaio, insieme ad un uovo con il quale doveva spennellare la 
superficie delle schiacciate, prima di metterle in forno. Quando il profumo si diffondeva per il quartie-
re, tutti correvano per portarle a casa.

Disponibile ad ospitare gruppi composti da massimo 4 persone
Giorni: 31 marzo e 1 aprile 
Orario: 16.00 - 19.00
INFO:  La degustazione si terrà presso la sede di via di Salviano 6, Livorno

Prenotazioni: 0586 856598 - info@pasticceriacristiani.it 
www.pasticceriacristiani.it

SERGIO CRISTIANI

La partecipazione ai laboratori è gratuita

maestri artigiani toscani

Marzia Etna, nel suo laboratorio alla Cittadella del Carnevale di Viareggio, realizza carri e ma-
schere. A questa attività da molti anni affianca quella di decoratrice. Realizza decorazioni in carta-
pesta e in altri materiali, sculture, pitture, articoli da regalo e arredi per abitazioni, locali pubblici 
e privati. In occasione delle Giornate Europee dei Mestieri d’Arte, sarà possibile vedere il carro da 
lei realizzato per l’ultimo carnevale «Il lato oscuro» e partecipare ad un incontro sulla tradizione 
della lavorazione della cartapesta a Viareggio.

Disponibile ad ospitare gruppi fino ad un massimo di 10 persone
Giorni: 31 marzo
Orari: 11.00 - 12.30 
INFO:  Le visite guidate e i laboratori si terranno presso la Cittadella del Carnevale - hangar 6, 

piazza Burlamacco, Viareggio (LU)
Prenotazioni: 333 648 9293

MARZIA ETNA
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La maestra d’arte Orna Bachar mantiene in vita una tradizione legata al restauro dei tappeti 
iniziata a Genova nel 1918 da Alberto Meschoulam, nato ad Istanbul, imparando i segreti di 
questo mestiere dalla famiglia di suo marito Benedetto Bumaguin, nipote di Meschoulam. Il 
laboratorio si trova nel centro storico di Pietrasanta, un luogo in cui Orma Bachar offre la sua alta 
professionalità nel restauro, nella conservazione e nel lavaggio di queste vere e proprie opere 
d’arte tradotte in tappeto, kilim e arazzi. All’interno del laboratorio si eseguono workshop, ri-
volti sia ai bambini che agli adulti, che introducono alle prime fasi della creazione di un tappeto. 
In occasione delle Giornate Europee dei Mestieri d’Arte sarà possibile visitare l’esposizione di 
tappeti antichi  restaurati e partecipare all’evento «Quando il tappeto diventa arte, l’arte diventa 
tappeto», un viaggio tra trama e ordito nei simboli e colori dei tappeti. Inoltre, sarà possibile 
imparare ad annodare sul telaio.

Disponibile a ospitare gruppi fino a massimo di 6 persone
Giorni: 27 marzo
Orari: 10.00 -12.30
INFO:  Le visite si terranno presso la sede di via E. Barsanti 15/17, Pietrasanta (LU)

Prenotazioni: 393 7474311
www.restaurotappetidarte.it

BACHAR ORNA

La partecipazione ai laboratori è gratuita
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Priscilla Borri nel suo atelier Fantasticarte nella Cittadella del Carnevale a Viareggio realizza 
carri e altre imponenti opere per le sfilate del Carnevale, allestimenti scenografici per teatri e 
televisione, sculture ed installazioni per l’arredamento di discoteche, centri commerciali, locali 
pubblici e privati, decorazioni su ogni tipo di supporto e murales. 
Alla cartapesta, materia prima per le creazioni, si affiancano da diversi anni materiali nuovi 
come le resine. Priscilla Borri insegna le tecniche di lavorazione della cartapesta e di creazione 
di scenografie presso istituti scolastici e presso il suo atelier. In occasione delle Giornate sarà 
possibile al mattino effettuare delle visite guidate al carro che ha sfilato durante l’ultimo Carne-
vale «Musk Attacks!» terzo classificato nella sua categoria.

Disponibile ad ospitare gruppi fino ad un massimo di 10 persone
Giorni: Dal 27 marzo al 2 aprile
Orari visita guidata: su prenotazione
INFO:  Le visite guidate e i laboratori si terranno presso la Cittadella del Carnevale - hangar 

14, piazza Burlamacco, Viareggio (LU)
Prenotazioni: 339 7880033 - priscillaborri5@gmail.com
www.cartapesta.net

PRISCILLA BORRI
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La partecipazione ai laboratori è gratuita

maestri artigiani toscani
pi
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ANTONIO DEL BRAVO

Officina del Cuoio O.D.C. Pelletteria di Antonio Del Bravo, è un’azienda situata nel cuore della Val-
dera, a Bientina, specializzata nella realizzazione di articoli in pelle, in particolare borse, cinture, 
accessori per capi-spalla, calzature eccetera. L’accessorio viene prodotto interamente in azienda, 
con metodi artigianali di lavorazione del pellame e utilizzando solo materiali di alta qualità. 
Si creano oggetti unici, interamente realizzati a mano, Made in Italy in ogni dettaglio. Il Maestro 
Artigiano Antonio del Bravo vi accompagnerà in una visita guidata per conoscere le sue creazioni 
e le tecniche che utilizza per la lavorazione delle pelli.

Disponibile a ospitare gruppi fino a massimo di 5 persone
Giorni: 1  aprile
Orari: 16.00 - 18.00 
INFO:  La visita si terrà presso la sede di Via delle Fosse,9/B  Bientina (PI)

Prenotazioni: Per prenotare:  3711345450 
www.officinadelcuoio.it

La Maestra Artigiana Franca Verteramo ha appreso l’arte del ricamo e del filato fin da piccola ed 
ora tramanda l’antica tradizione capace di trasformare un qualsiasi filato in magia artigianale 
Made in Italy. Il ricamo è un’arte antichissima, apparsa molto probabilmente in Oriente, poi ar-
rivata in Occidente. La parola ricamo, infatti, deriva dal lemma arabo raqm (racam) che significa 
“segno, disegno”. Il ricamo non è mai passato di moda e ricorre nelle collezioni di famosi stilisti e 
anche in quelle di giovani designer.  Occorre far conoscere e tramandare questa ricchezza che fa 
parte della nostra storia e della nostra cultura. Franca Verteramo collabora da anni con stilisti e 
costumisti in Italia e all’estero e in occasione delle Giornate Europee dei Mestieri d’Arte aprirà il 
suo atelier per visite guidate.

Disponibile a ospitare gruppi composti da massimo 6 persone
Giorni: dal 27 al 31 marzo
Orari: 15.30 -18.00
INFO:  La visita si terrà presso la sede di Via Tevere 19, Prato

Prenotazioni: 339 3177528 - francaverteramo@libero.it

FRANCA VERTERAMO
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Ilaria, Maestra Artigiana in modisteria, nel suo laboratorio-negozio nel centro storico di Prato, 
dal 2005 crea cappelli su misura, fiori, velette, cerchietti, fascinators e accessori per ogni occa-
sione. Laureata in Storia dell’Arte, si è specializzata nel costume teatrale e nel cappello dopo 
aver lavorato in sartorie teatrali e seguito svariate tourneès internazionali con compagnie di 
danza e di prosa. Le sue creazioni, interamente fatte a mano, sono pezzi unici e originali nati 
con metodi e strumenti artigianali come la vaporiera e le forme in legno su cui modella feltro e 
paglia, il giunco, le forbici arcuate, gli stampi per i fiori in seta. Le novità del fashion si fondono a 
un’attenta ricerca,  che parte sempre dalle materie prime e dalle rifiniture, all’insegna di un’arte 
che affonda nei tempi la sua prestigiosa tradizione. In occasione delle Giornate Europpee aprirà 
il suo laboratorio per una visita guidata in cui illustrerà il suo lavoro e gli strumenti che utilizza.. 

Disponibile ad ospitare un gruppo composto da un massimo di 4 persone 
Giorni: 1 - 2 aprile
Orari: 16.00 -18.00
INFO:  Le visite si terranno presso Show room: Via dell’Arco 4/A, Prato

Prenotazioni: 339 2664182 - ilariainno@libero.it
 fb, Instagram: IlariaCreazioneCappelli
 www.ilariacreazionecappelli.com

ILARIA CREAZIONE CAPPELLI

La partecipazione ai laboratori è gratuita

maestri artigiani toscani

La Scuola d’Arte Leonardo di Prato dal 1919 offre l’opportunità ad adulti, ragazzi e bambini di 
incontrare l’arte attraverso diverse tipologie di corsi, tra cui: ceramica, pittura, incisione, de-
corazione, disegno tessile,rilegatura di libri, fotografia e sartoria. Per chi lavora vi è anche la 
disponibilità di corsi serali. La Scuola è frequentata da artisti e persone con interessi creativi 
e nelle belle arti e deve la sua esistenza agli enti che la sostengono e ai soci che offrono il loro 
tempo e il loro sapere.
In occasione delle Giornate Europee dei Mestieri d’Arte il 1 aprile sarà possibile effettuare una 
visita guidata dalle ore 15 alle ore 19 assistendo ai corsi di ceramica e di incisione. Sarà possibile 
visitare la ricca gipsoteca e vedere i calchi della porta del Paradiso del Battistero di Firenze del 
Ghiberti, realizzati nel 1932 dall’Opificio delle Pietre Dure.

Disponibile a ospitare gruppi composti da massimo di 6 persone
Giorni: 28 marzo - 1 aprile
Orari: 10.00 -13.00
INFO:  La visita si terrà presso l’Associazione “Scuola d’arte Leonardo” A.p.s 
 Via G. di Gherardo 8b, Prato
 Prenotazioni: 0574 607019  - info@scuolarteleonardo.it
 www.scuoladarteleonardo.it/

SCUOLA D’ARTE LEONARDO
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La partecipazione ai laboratori è gratuita

maestri artigiani toscani
si

en
a

Kamars, dal nome di Chiusi in etrusco, è il laboratorio di ceramiche artistiche di Flavio Ferdinan-
do Foderini. Fondato nel 1958 è stato la prima bottega d’arte a nascere nel comune di Chiusi, in 
provincia di Siena, tra Val di Chiana e Val d’Orcia. 
Flavio Ferdinando è un artigiano entusiasta della propria passione per l’arte e per le maioliche 
antiche e moderne, grande conoscitore ed attento sperimentatore. 
Gli elementi primordiali, aria, terra, acqua e fuoco, sapientemente plasmati alla Kamars, danno 
vita ad una collezione artistica con tutti i valori della nostra tradizione apprezzata in Italia ed in 
tutto il mondo. 
Saremo lieti di accompagnarvi in una visita guidata lungo il “Ciclo di Bottega”, dalla terra all’o-
pera finita e di mostrarvi la nostra produzione di ceramiche artistiche, ispirate all’arte antica e 
moderna, realizzate interamente a mano.

Disponibile a ospitare gruppi fino a massimo di 10 persone
Giorni: 31 marzo
Orari: 17.00 - 19.00
INFO:  La visita si terrà presso la sede di Via dei Tulipani 21 - Querce al Pino, Chiusi (SI)

Prenotazioni:  3477851105  - ceramicakamars@gmail.com
www.kamars.it

CERAMICA KAMARS - FLAVIO FERDINANDO FODERINI
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