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Terza edizione del Concorso di Artigianato 
Artistico Il sapere delle mani e nuove storie che 

emergono da tanti angoli d’Italia. L’oggetto 
fatto a mano porta con sé una narrazione 

raffinata, impressa dall’artigiano nella materia. 
Che sia ancora possibile sentire la cicatrice che 

Octavio Paz attribuisce all’artigiano creatore? 
Riusciamo a percepire quella fratellanza 

originale? Ogni volta che ci avviciniamo ad 
un oggetto, rispondiamo all’attrazione di un 

messaggio misterioso e potente, che va da uomo 
a uomo. Gli oggetti che lo portano, passeranno 

presto di mano in mano e diventeranno parte di 
imprevedibili quotidiani. Per due giorni però le 
loro rotte si incroceranno nel Museo del Fiume 

per riunire simbolicamente le donne e gli uomini 
che hanno dato loro forma. Ringraziamo le 

artigiane e gli artigiani che hanno contribuito a 
questa terza edizione con 114 opere irripetibili, di 

cui 72 nella sezione di Artigianato artistico e 42 
nella sezione Carta e cartone, la sezione ospite 

che ha saputo far emergere con forza la poetica 
versatilità del materiale.

Un grazie sentito al Comune di Nazzano, al 
Museo del Fiume, alla Riserva Naturale Regionale 

Nazzano Tevere Farfa, all’Università Agraria e ai 
componenti della giuria per averci prestato la 

loro autorevole competenza.

Associazione Il sapere delle mani

“Fatto dalla mano dell’uomo, il pezzo d’artigianato conserva 
l’impronta – concreta o metaforica – del suo costruttore. 
Questa impronta non è la firma dell’artista. Non è neanche un 
marchio di fabbrica. Piuttosto è un segno: una cicatrice poco 
visibile, sbiadita, che ci ricorda la fratellanza originale degli 
esseri umani e la loro separazione”.  
                                                                  Octavio Paz
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Grazie al lodevole impegno dell’Associazione 
Il sapere delle mani siamo arrivati alla 
Terza edizione del Concorso che possiamo 
definire, fin da ora, un grande successo sia 
per la partecipazione sempre più numerosa di 
artigiani provenienti da ogni parte d’Italia ed 
anche dall’estero che per la qualità artistica 
delle opere presentate.
All’inizio della propria attività, il voler 
ricreare una cultura sull’artigianato e il voler 
favorire le condizioni per la conoscenza 
e la valorizzazione dei “mestieri d’arte” 
sembravano soltanto nobili ambizioni ma 
adesso, dopo le numerose iniziative realizzate, 
possiamo affermare che l’Associazione Il 
sapere delle mani è una concreta e solida 
realtà del nostro territorio.
Godiamoci così l’evento artistico che 
l’Associazione ci ha sapientemente proposto 
nella splendida cornice del Borgo di Nazzano 
e che ha voluto arricchire con l’esibizione di 
gruppi teatrali e musicali.
Ai visitatori invio un arrivederci alla prossima 
edizione che sarà sicuramente sempre più 
stimolante e coinvolgente.

Carlo Cola 
Sindaco di Nazzano
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La terza edizione del concorso di Artigianato 
Artistico si arricchisce questo anno di una 

nuova Sezione, quella della Carta e Cartone.
E’ importante ancora una volta sottolineare 
l’importanza di questa manifestazione che 

porta a Nazzano un gran numero di artisti ed 
appassionati di questo tipo di realizzazioni.

Quale Presidente dell’Università Agraria, 
che insieme ad altri Enti, patrocina 

questa iniziativa, rivolgo un caloroso 
incoraggiamento a tutti gli organizzatori, 

affinché questa manifestazione continui a 
crescere ed arricchirsi nel tempo.

Fulvio Di Stefano
Presidente Università Agraria
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Anche l’artigianato deve fare i conti con la 
finitezza delle risorse naturali e contribuire 
a diffondere la cultura della sostenibilità 
ambientale, sociale e economica.
E’ per questo che apprezzo particolarmente 
le opere prodotte in occasione delle 
iniziative organizzate dall’Associazione Il 
sapere delle mani che, come in questo caso, 
tendono a conciliare ed armonizzare le 
espressioni artistiche con il contesto naturale 
rappresentato dalla Riserva naturale Nazzano 
Tevere Farfa.
L’augurio è quello di sentirci tutti artefici di 
un futuro che o sarà sostenibile o non sarà! 
L’artigiano, con il sapere che le proprie mani 
sanno esprimere e trasmettere, ha questo 
compito e bene lo può assolvere, come accade 
a Nazzano!

Avv. Lucia Ambrogi
Commissario Straordinario
Riserva Naturale Regionale Tevere Farfa
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Anche questa primavera il Museo del Fiume 
ospita felicemente il 3° Concorso del Sapere 

delle Mani, quest’anno legato ad una sezione 
dedicata a Carta e Cartone. Due materie, due 
lavorazioni, due invenzioni che da subito non 

hanno più smesso di affiancare l’uomo sia nella 
semplice vita quotidiana sia nei momenti di 

più alta creatività espressiva. Non tutti sanno 
che in natura vespe e calabroni, da milioni di 

anni, producono, naturalmente, carta e cartone 
per costruire i loro complessi nidi. Le operaie 

di questi insetti sociali da sempre rielaborano 
e stendono cellulosa impastata con la loro 
saliva. La carta ed il cartone così prodotto 

supporteranno delle vere e proprie strutture 
architettoniche, leggere e resistenti. La sezione 

di un grande favo di Vespa crabro, realizzato 
interamente in “vero” cartone con tanto di 
intercapedini tra i diversi strati, è una delle 

tante meraviglie che ci offre l’osservazione e 
lo studio della Natura. E non è tutto! Vespe e 
calabroni utilizzano cellulosa proveniente da 

parte di piante secche, ormai morte, riciclando 
parti, se pur minime di sostanza organica 
vegetale. Oggi parlare di carta e cartone 

riciclato sa finalmente di moderno, almeno per 
noi animali “umani”.    

Umberto Pessolano
Direttore del Museo del Fiume e

Responsabile Ufficio Cultura del Comune di Nazzano
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GIURIA DEL CONCORSO

Nobushige Akiyama
artista della carta

Andrea Felice
professore architetto

Ezio Flammia
pittore, scultore, scenografo, storico della cartapesta

Stefania Severi
storica e critica d’arte

Veronica Westenberg
restauratrice

Presiede la giuria Sonia Cirillo
Segretaria Comunale del Comune di Nazzano
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15IL SAPERE DELLE MANI 2012 | sezione Artigianato Artistico

AUTORE
Ilaria Anselmi
filoecoloridiila@yahoo.it | http://filoecoloridiila.blogspot.com

TITOLO
Collana FEATHERFALL

DESCRIZIONE
Collana composta di lamelle di resina colorata, agganciate a 
rete antiscivolo in gomma per tappeti; giro chiuso da catena 
metallica color argento. Chiusura a moschettone. 



16 IL SAPERE DELLE MANI 2012 | sezione Artigianato Artistico

AUTORE
ARTE21

e Chiara Germani ARTIGIANATO ORAFO
info@arte21.it | www.arte21.it

TITOLO
KOKO

DESCRIZIONE
Argento 925/1000, onice e perle + stampa 

digitale su alluminio.



17IL SAPERE DELLE MANI 2012 | sezione Artigianato Artistico

AUTORE
Nadia Assogna
nadiaassogna@yahoo.it

TITOLO
MOVIEBAG, modello Greenwich

DESCRIZIONE
Borsa realizzata con pellicola cinematografica.
La borsa è intrecciata e cucita a mano.
Misure 33x21x3,5 cm

OPERA FUORI CONCORSO



18 IL SAPERE DELLE MANI 2012 | sezione Artigianato Artistico

AUTORE
Rosanna Bassani

feltrodiro@libero.it

TITOLO
Sfumature

DESCRIZIONE
Stola in feltro di puro cachemire totalmente creato a 
mano con cachemire cardato, acqua e sapone e con 
inserti in seta pura e altre fibre nobili, prodotta con 

tecnica dell’infeltrimento ad acqua. Misure 37x145 cm



19IL SAPERE DELLE MANI 2012 | sezione Artigianato Artistico

AUTORE
Maria Rosaria Bellomo
dimanel@libero.it

TITOLO
BABYLON

DESCRIZIONE
Parure in filo di rame da 0,8 mm tessuto con filo sottile da 0,3 mm 
e piccoli cristalli decorativi composta da girocollo (cm 51 circa) e 
orecchini (cm 6) Peso totale gr 22. Tecnica utilizzata Wire Wrapping.



20 IL SAPERE DELLE MANI 2012 | sezione Artigianato Artistico

AUTORE
Antonella Bernetti

anto197@gmail.com

TITOLO
FORZE OLTRE

DESCRIZIONE
Arazzo in feltro. Misure 84x40 cm

OPERA FUORI CONCORSO



21IL SAPERE DELLE MANI 2012 | sezione Artigianato Artistico

AUTORE
Stefania Bolognesi
boloska@libero.it

TITOLO
Navetta spaziale

DESCRIZIONE
Le tecniche usate per la creazione di quest’opera sono: vari tipi di intrecci 
di metalli martellati, incastonamento di pietre e metallo modellato in varie 
forme. Ho scelto per quest’opera varie pietre i cui colori si accostassero 
bene ai colori dei metalli utilizzati e la posizione scelta per esse ricorda la 
forma, appunto, di una navicella spaziale.



22 IL SAPERE DELLE MANI 2012 | sezione Artigianato Artistico

AUTORE
Luigi Ottavio Borzone de Signòrio Sabelli

leo.borzone@gmail.com

TITOLO
Testa di cavallo arabo

DESCRIZIONE
Scultura realizzata assemblando strati di legno (per ottenere 

vari livelli di profondità) e rivestendo il tutto frontalmente con 
tranciati e lateralmente con listellature. Misure 52x56x24,5 cm



23IL SAPERE DELLE MANI 2012 | sezione Artigianato Artistico

AUTORE
Roberto Brambilla
info@officinadiluce.it |www.officinadiluce.it

TITOLO
Passione

DESCRIZIONE
Vetrata Artistica a piombo montata su telaio in metallo. Misure 55x80 cm



24 IL SAPERE DELLE MANI 2012 | sezione Artigianato Artistico

AUTORE
Margherita Rosaria Buccini 
margheritab60@gmail.com

TITOLO
Petra

DESCRIZIONE
Pittura ad olio su tela. Nella luce calda del sole 
autunnale che si riflette nell’acqua del fiume si 

intravede Petra, uno stupendo uccello acquatico! 
Misure 50x50 cm

OPERA FUORI CONCORSO



25IL SAPERE DELLE MANI 2012 | sezione Artigianato Artistico

AUTORE
Mario Cacace
info@lumoncreazioniorafe.191.it | www.lumoncreazioniorafe.it

TITOLO
DISCO DI NEBRA

DESCRIZIONE
Lamine d’oro 18 kt saldate su lastra in lega di argento, bronzo ed oro raffigurante 
in scala il più antico manufatto rappresentante il cielo, rinvenuto a Nebra - 
Germania - datato tra il 1700 ed il 2100 a.c. Misure Ø 50 mm, spessore 1,6 mm
Veniva usato come mappa stellare per riconoscere i solstizi e gli equinozi.  
L’originale, del Ø di 32 cm e di circa 2 kg di peso, è in bronzo decorato con 
applicazioni in lamina d’oro raffigurante il sole, la luna e le stelle. 



26 IL SAPERE DELLE MANI 2012 | sezione Artigianato Artistico

AUTORE
Simona Canino

sim.canino@libero.it
www.mosaicoepittura.blogspot.com

TITOLO
Senza titolo

DESCRIZIONE
L’opera è un dittico composto da una 

fotografia (carta fotografica incollata su 
Forex) e un mosaico in marmi, smalti e 

materiali vari. Ogni pannello misura 31x31 cm



27IL SAPERE DELLE MANI 2012 | sezione Artigianato Artistico

AUTORE
Lila Padma Cantasale
lila.lab@hotmail.com

TITOLO
Samantha

DESCRIZIONE
Corpo-manichino 
rivestito di mosaico di 
vetro, specchio e ciottoli.
Misure 75x30x25 cm



28 IL SAPERE DELLE MANI 2012 | sezione Artigianato Artistico

AUTORE
Francesca Capogrossi
fra33750@hotmail.it

TITOLO
Adelphy

DESCRIZIONE
Saliscendi in argento 925, composto da due elementi cavi di 

forma quadrata con decori. Realizzato con micromodellazione 
a cera persa. Elemento grande di dimensioni 2x2x 0,4cm; 

elemento piccolo di dimensioni 1,2x1,2x0,4cm



29IL SAPERE DELLE MANI 2012 | sezione Artigianato Artistico

AUTORE
Susanna Caporin
cap.susanna@tiscali.it | facebook.com/mystake.net

TITOLO
Lampada Romantic-pop

DESCRIZIONE
Lampada da tavolo. Paralume ottenuto da un contenitore medio per pop corn, ricoperto 
con carta di riso, decorazione floreale su nastro gros grain, con fiori all’uncinetto, rose da 
ritagli di stoffe, pizzi, nastri, perline, bottoni ecc. tutto interamente fatto e cucito a mano. 
La base in legno è stata recuperata da un vecchio abatjour. Altezza 50 cm



30 IL SAPERE DELLE MANI 2012 | sezione Artigianato Artistico

AUTORE
Ludovica Caprile

ludovica_caprile@hotmail.com
www.batik-mirinvento.it

TITOLO
Fluttuazioni

DESCRIZIONE
Tecnica batik realizzata su supporto di cotone.

Misure 100x45 cm 



31IL SAPERE DELLE MANI 2012 | sezione Artigianato Artistico

AUTORE
Alessandra Carnovale
alessandra_carnovale@libero.it
www.dimensionearte.it/artista.php?id_artista=1190

TITOLO
IllumiGufo

DESCRIZIONE
Ceramica, modellazione a mano, bi-cottura, decorazione 
con smalti. Misure 12x9x7 cm



32 IL SAPERE DELLE MANI 2012 | sezione Artigianato Artistico

AUTORE
Arianna Castellani

strillozza@hotmail.it | lepatosita.wordpress.com

TITOLO
Pignaletto de foco

DESCRIZIONE
Braccialetto in argento 925 realizzato tramite fusione 

a cera persa e successivo assemblaggio dei moduli 
ottenuti. Fase finale: smaltatura con smalti a freddo 

specifici per metallo. Peso 25 g circa; misure 19x2,5 cm



33IL SAPERE DELLE MANI 2012 | sezione Artigianato Artistico

AUTORE
Mafalda Castellani
macafast@tiscali.it

TITOLO
Metamorfosi di un poliedro

DESCRIZIONE
Struttura in vetro secondo la tecnica Tiffany. E’ una 
lampada costruita utilizzando vetri opalescenti, 
biglie di vetro e perline. Misure 45x28 cm



34 IL SAPERE DELLE MANI 2012 | sezione Artigianato Artistico

AUTORE
Mario Cesari

pennabilli@gmail.com | www.pennabilli.org

Mario Cesari, vincitore del 1° premio per la categoria 
Artigianato Artistico dell’edizione 2011 del Concorso 

Il sapere delle mani, per questa edizione espone 
fuori concorso tre sue creazioni.

TITOLO
Fibbia, Spilla e Orecchini

DESCRIZIONE
FIBBIA in ottone: un uccellino in argento

che guata un verme in rame.
SPILLA in argento a forma triangolare

ORECCHINI in argento, fusione in osso di seppia, le 
ali hanno un’applicazione di oro puro

con la tecnica del kum-boo.

CURRICULUM
Mario Cesari, nei primi anni 70 inizia a lavorare il 

metallo tra Venezia e Stoccolma 
Membro della Goldsmiths’Hall, ha lavorato a Londra, 
a Kathmandu in Nepal, negli USA all’Università della 

Georgia come visiting artist. 
Ha tradotto per Hoepli il trattato di H. Maryon 

Metalwork and enamelling. 
Ha insegnato, ha partecipato ad esposizioni, ha 

raccolto una biblioteca sui metalli, ha tradotto, ha 
pubblicato articoli, è intervenuto a convegni, ha 

realizzato strumenti scientifici per musei. 
Ha creato il sito www.pennabilli.org sulla 

lavorazione del metallo.
MODUS OPERANDI

Lavora da solo senza macchinari, usa solo strumenti 
manuali e impiega le tecniche classiche, cesello, 

fusione, forgiatura, incisione ecc. 
Usa argento e oro, rame e ottone, ferro e acciaio, 

legni duri a grana fine come bosso e pero.
Ogni suo oggetto è un pezzo unico che non rincorre 

alcuna moda e non si richiama a stili particolari se 
non allo stile, senza tempo, di un artigiano che cerca 

di armonizzare estetica e funzionalità. 



35IL SAPERE DELLE MANI 2012 | sezione Artigianato Artistico

AUTORE
Lea Ciambelli
info@pixelmosaici.com | www.pixelmosaici.com 

TITOLO
Zebrino

DESCRIZIONE
Tappeto realizzato con marmi policromi (bianco 
botticino e trani, nero assoluto) con supporto 
elastico. Mosaico realizzato con la tecnica 
diretta su stucco provvisorio;  Misure 92x91



36 IL SAPERE DELLE MANI 2012 | sezione Artigianato Artistico

AUTORE
Erika Cugno - Cose Preziose

cosepreziosegiaveno@gmail.com

TITOLO
L’eleganza del brutto anatroccolo

DESCRIZIONE
Piastre di argilla refrattaria con disegno inciso 

su cristallina cruda, cottura raku, rifiniture 
effettuate con cere colorate a freddo. Cornice 

di vetro e legno. Misure 55x49 cm



37IL SAPERE DELLE MANI 2012 | sezione Artigianato Artistico

AUTORE
Giovanna D’Ausilio
dausilio.giovanna@alice.it

TITOLO
Madrenatura

DESCRIZIONE
Materiale: Terracotta e pietra naturale (calcare marnoso). 
Tempo di cottura: 960°. Tecnica di modellatura: 
colombino. Decorazione: ingobbio. Misure 43x17x16 cm



38 IL SAPERE DELLE MANI 2012 | sezione Artigianato Artistico

AUTORE
Paolo Damiani e Laura Di Pietro

info@artigiani-digitali.it
www.artigiani-digitali.it

TITOLO
Acqua di Babele_l’ultima goccia

DESCRIZIONE
Opera umida multilingue. Tecnica: 

assemblaggio materiale di riciclo e collage.

OPERA FUORI CONCORSO



39IL SAPERE DELLE MANI 2012 | sezione Artigianato Artistico

AUTORE
Aldo De Filippi
defilippi.aldo4@gmail.com

TITOLO
Primordiale

DESCRIZIONE
Studio di colori su pannello 
di legno per realizzazione 
movimento delle forme.

OPERA FUORI CONCORSO



40 IL SAPERE DELLE MANI 2012 | sezione Artigianato Artistico

AUTORE
Renata de Sant’Ana Brandão

rsbarteitalia.eu@libero.it
www.rsbartesogniecreazioni.com

TITOLO
Stelle della notte

DESCRIZIONE
Borsa elegante e multi uso in 

tessuto con applicazioni di accessori 
fatti a mano, la caratteristica che 

rende particolare questo prodotto 
è nell’utilità di poterla usare chiusa 
per la sera e/o aperta più ampia per 
il pomeriggio. Misure 40x21x31 cm



41IL SAPERE DELLE MANI 2012 | sezione Artigianato Artistico

AUTORE
DIANOVA Onlus
www.dianova.it

TITOLO
MANO A MANO

DESCRIZIONE
L’opera rappresenta due grandi mani perpendicolari. Quella in basso 
rappresenta l’abisso della tossicodipendenza dal quale emergono le teste 
e le mani di alcuni individui bisognosi di aiuto. L’altra rappresenta la lenta 
scalata che “mano a mano” consente di riconquistare la condizione (e le 
sembianze) di persona, con il sostegno indispensabile di chi lo circonda.



42 IL SAPERE DELLE MANI 2012 | sezione Artigianato Artistico

AUTORE
Rosanita Ferrara

roxyontherock@hotmail.it

TITOLO
Solitaria

DESCRIZIONE
Mosaico di pezzi di vetro colorato su 

fondo specchiante. Misure 100x68,4 cm



43IL SAPERE DELLE MANI 2012 | sezione Artigianato Artistico

AUTORE
Maria Gagliardi
mariamariamg@libero.it 
www.mariagagliardi.jiomdo.com

TITOLO
Soffio di luce

DESCRIZIONE
Lampada in terracotta, fil di ferro, 
acrilico metallico. Misure 50X23 cm
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AUTORE
Elena Gentilini

e.gentilini@gmail.com | www.arsmusiva.it

TITOLO
Hommage à Degas – Danseuses bleues

DESCRIZIONE
Parure composta di collana con pendente 
(Ø 5 cm) ed orecchini (1x2,5 cm). Tecnica 

mosaico diretto in tridimensione, base 
ceramica in gesso di alabastro, corniola, 

vetro di Murano, perle di fiume, colori 
acrilici, vetrificante ad alcool. Montato su 

argento dorato e fili in seta.
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AUTORE
Giuseppina Giannotti
giannottipina@libero.it

TITOLO
Beata gioventù

DESCRIZIONE
L’opera rappresenta il busto di un giovane felice, dall’aria 
scanzonata e con una mascherina poggiata sul capo, alla fine di un 
veglione di carnevale. E’ realizzata in argilla rossa dipinta a mano in 
acrilico, talco e cera bituminosa. Misure 33x34x24 cm
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AUTORE
Giuliana Giardino e Amilcare Panìco

giuggiola75@gmail.com
http://eravamotantousati.blogspot.com 

TITOLO
Mezzi appesi

DESCRIZIONE
Appendiabiti creato con quattro sci, un 

cerchione di ruota di auto, quattro rotelline 
da bicicletta per bambini, un tubo rigido di 

cartone, un cono segnaletico. Tutto materiale 
di recupero trovato vicino ai bidoni di fiducia!
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AUTORE
LABORANE Onlus Tanja Toniolo,
Diego Tschurtschenthaler, Mussner Helene
info@laborane.it | www.laborane.it

TITOLO
Arcobaleno

DESCRIZIONE
Collana realizzata con pietre preziose 
incastonate su argento. Montata su cavetti 
d’acciaio con chiusura a baionetta. Dedicata 
alla pace nel Medio Oriente. Girocollo 41 cm
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AUTORE
Elisa Lanna

elisalanna@inwind.it 

TITOLO
scARTi d’autore - Per Grazia 

Ricevuta

DESCRIZIONE
Aggregazione in alluminio 

composta da elementi di lattine 
riciclate, realizzato interamente 

a mano con applicazioni di 
microperle. Misure 38x52
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AUTORE
Valeria Lauri
pietrovalenti54@libero.it

TITOLO
Amor sacro amor materno

DESCRIZIONE
Opera composta di sassi raccolti 
sulla spiaggia o in riva al fiume e poi 
assemblati. L’opera ritrae san Giuseppe, la 
Madonna e il Bambinello. Misure 85x46
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AUTORE
Alessandro Lion
info@casalion.it

TITOLO
Il giorno e la notte

DESCRIZIONE
Struttura in vetro (dorato-argentato a foglia 

metallica) e legno lucidato con lampada 
all’interno, smontabile. Misure 67x67x32 cm
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AUTORE
Lorenzo Lippi
lorenzo@lippi.net | www.lippi.net

TITOLO
Mandolino modello romano stile Embergher

DESCRIZIONE
Mandolino “romano” ispirato a modello Embergher 1921. Guscio a 34 doghe 
scannellate in palissandro brasiliano, manico in mogano e piano armonico in abete. 
Scudo e rosetta intarsiati. Vernice d’ambra in olio di lino. Tastiera a 29 tasti in alpacca; 
cordiera e meccaniche in alpacca. Filettatura in celluloide, come tipico dell’epoca.
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AUTORE
Agnese Lodi

agneselodi@yahoo.it

TITOLO
Cubo d’Italia

DESCRIZIONE
Cubo da seduta intarsiato a mano, 
struttura in compensato ricoperto 

con una lastronatura in legno 
massello di 4 mm. Le immagini 
riprodotte (lo scooter “Vespa” 

Piaggio, l’auto “Cinquecento” Fiat, 
il Violino, la caffettiera ed infine la 

carta politica dell’Italia associata ad 
una riproduzione del logo dei 150 

anni dell’Unità nazionale) vuole 
riunire alcune delle espressioni 

della qualità dei prodotti italiani.
Misure 40x40 cm
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AUTORE
Francesco Lucatelli
lucatellifrancesco@hotmail.com | www.francescolucatelli.it 

TITOLO
La Sognatrice

DESCRIZIONE
La sfera superiore è suddivisa in due parti: la parte superiore legno di 
ciliegio, la parte inferiore ceramica modellata a colombino. Sotto la sfera di 
ceramica è aggrappata la sognatrice. L’asta è un tubo di ferro, rivestito di 
filo di canapa. La base è costituita da due cerchi in ferro, con legno (ciliegio 
e ulivo), che rappresentano la luna ed il sole! Misure 190x45x45 cm
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AUTORE
Miriam Massolin

massolinmiriam@libero.it | www.mirifà.it

Mirian Massolin, vincitrice del 2° premio per 
la categoria Riciclo creativo dell’edizione 

2011 del Concorso Il sapere delle mani, per 
questa edizione espone fuori concorso due 

sue creazioni.

TITOLO
STRIA

CAPRICCI 

DESCRIZIONE
Capricci è una lampada realizzata con 

bottiglie di plastica e contenitori per alimenti.
Misure 60x40 cm

Stria è una Lampada in plastica su vetro.
Misure 10x10x22 cm

CURRICULUM
Miriam Massolin, diplomata all’Istituto 

Statale d’Arte di Monza per la 
comunicazione visiva del prodotto industriale 

e dell’ambiente, continua la formazione e la 
sperimentazione in varie tecniche espressive 

(pittura, mosaico, affresco, ecc.). Lavora 
per anni in un laboratorio artigianale come 
decoratrice, successivamente si avvicina al 
mondo del sociale, lavorando con persone 

portatrici di handicap nei centri diurni 
della propria città (Belluno). Da sempre 

appassionata di Riciclo creativo, decide di 
farne la  sua principale attività lavorativa. 
Nasce così, nel febbraio 2010, MIRIFA’ di 
Miriam Massolin che propone laboratori 
di creatività e manualità a studenti delle 

scuole dell’infanzia, primaria e secondaria 
e ad adulti curiosi di sperimentarsi, con 

la funzione di sviluppare la fantasia ed il 
rispetto per l’ambiente, grazie all’utilizzo di 
materiali di scarto. Sul sito www.mirifà.it o 

sulla pagina Facebook Mirifà sono visionabili 
alcuni dei suoi lavori. 
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AUTORE
Mastro K. Tonio Triggiano
massitrulli@gmail.com

TITOLO
Fischia il fiore della primavera

DESCRIZIONE
Giovane albero nutrito 
amorevolmente per un intero inverno 
con acqua sporca di argilla, e che 
all’arrivo della primavera ha generato 
tanti piccoli germogli di terracotta 
che il vento passando tra le fronde 
fa fischiare. I fiori-fischietti sono tutti 
realizzati con argilla decorata con la 
tecnica dell’ingobbio. Misure 1x1,5 
mt, più o meno, a seconda di dove tira 
il vento e di quanto cresce il ramo.
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AUTORE
Angela Mauro
aresaureo@alice.it 

TITOLO
Africa

DESCRIZIONE
Maschera ispirata all’arte 
tribale africana. L’opera è stata 
realizzata con l’antica tecnica 
della microfusione a cera 
persa. Argento, Bronzo, Opali, 
Corallo Rosso, Madreperla.
Misure 9x5 cm
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AUTORE
Elisabetta Minini
eliminini@tiscali.it

TITOLO
Anatra

DESCRIZIONE
Piccola anatra portasale o portapepe 
realizzata in argilla bianca, colorata 
a pennello con engobbi (terre 
colorate) cotta a 980° e rifinita con 
cera d’api. Misure 5,5x3,3x2,5 cm
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AUTORE
Alessandro Mufficoni

njnjia3@alice.it

TITOLO
Il sole a tutte le ore

DESCRIZIONE
Orologio in legno a forma di 
sole. Colore bianco-argento.
Misure Ø interno 18 cm,da 

raggio a raggio 80 cm
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AUTORE
Linda Mussini
lindamussini@libero.it

TITOLO
LUCE

DESCRIZIONE
Collier: opera centrale con girocollo rigido. Rame riciclato: tubi di 
vari diametri, chiodi di lampadari, filo elettrico. Una rinascita di 
energia potenzialmente perduta impreziosita da pietre naturali: 
radici di rubino, acquamarina trasparente, tanzanite con palline 
d’argento ramato. Senza saldature né fusione. Misure 15,5X23.5 cm
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AUTORE
Marina Orlando

mavalulab@gmail.com | www.mavalulab.com

TITOLO
FIORDITAVOLA

DESCRIZIONE
Centrotavola. Caolino, smalto e terzo fuoco.  

Lavorato in asportazione. Misure Ø 30cm
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AUTORE
Sara Pacciarella
perlinedisaggezza@yahoo.com | www.perlinedisaggezza.it 

TITOLO
AMAZZONIA

DESCRIZIONE
Collana realizzata in cotone con la tecnica dell’uncinetto, 
senza l’ausilio di schemi, decorata con perline rocailles. Le 
sfumature sono quelle del verde con toni di turchese e verde 
acido. Lunghezza totale circa 65 cm
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AUTORE
Vania Pitotti

vania1318k@libero.it

TITOLO
Caleidoscopici Orecchini

DESCRIZIONE
Plastiche colorate. Queste ultime se ruotate 
danno effetti cromatici e figure geometriche 
sempre differenti richiamando alla memoria 

il Caleidoscopio. Misure Ø 5.3 cm
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AUTORE
Sara Prisco (Sara Lalla)
lalladalla@yahoo.it

TITOLO
Rame Verde

DESCRIZIONE
Girocollo realizzato in PET (bottiglie acqua 1,5 lt) e filo in 
rame (12 mt circa) ricavato da doppino telefonico, lunghezza 
girocollo 60 cm circa e Ø 26 cm ai lati. Lamine romboidali di 
3 misure diverse (60 pezzi circa per una superficie totale di 
180 cmq) unite da un intreccio di rame in divenire. Questo 
abbraccio di materie “preziose” dà vita ad un “gioiello”. 
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AUTORE
Dario Ricciardella

darioricciardella@gmail.com | www.darioricciardella.it

TITOLO
Amore 3D

DESCRIZIONE
Materiale di riuso in alluminio assemblato su tavola 

dipinta con acrilico



65IL SAPERE DELLE MANI 2012 | sezione Artigianato Artistico

AUTORE
Anna Maria Ronci
annamaria_ronci@fastwebnet.it

TITOLO
Luci ed ombre

DESCRIZIONE
Terracotta con terra sigillata. Misure 80x46 cm
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AUTORE
Rossella Russo

frag.menta@yahoo.it
www.rossellarusso.blogspot.com

TITOLO
Universale femminino?

DESCRIZIONE
Mosaico su legno realizzato 
con vetri colorati trasparenti 
ed opalescenti, con specchi e 
con immagini antichizzate e 

rielaborate. Mettendo a confronto 
le toccanti figure di Madonne 

Addolorate con il disco di fuoco del 
Manipura Chakra (che è simbolo 

della realizzazione della persona) 
ho voluto evidenziare lo scontro tra 
le aspirazioni personali delle donne 

e i ruoli che a loro sono spesso 
destinati. Misure 160x50 cm
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AUTORE
Silvia Scalorbi
silviacip@hotmail.it

TITOLO
Puzzle di candelabri in legno

DESCRIZIONE
Realizzate interamente a mano in multistrato di 
pioppo con l’utilizzo di raspe e carta abrasiva di 
varie grane. Finitura a cera. Misure 20x30x33 cm
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AUTORE
Emilia Scarpato

fioretti.francesca@libero.it

TITOLO
Non è vero ma ci credo

DESCRIZIONE
Maschera apotropaica di argilla 

dipinta a mano con colori 
acrilici, talco e cera bituminosa. 

Misure 23x25x10 cm
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AUTORE
Raffaela Maria Schiavone
iride.ms@libero.it

TITOLO
Canto alla luna

DESCRIZIONE
Tecnica mista Tiffany-fusione 
Misure 30x79 cm
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AUTORE
Fulvio Sciucca

anitadm@hotmail.it | www.vetrofusion.it

TITOLO
Pannello in vetrofusione

DESCRIZIONE
Pannello realizzato con la tecnica della 

vetrofusione lavorato con vetri di recupero 
e con ossidi metallici. Misure 92x47 cm



71IL SAPERE DELLE MANI 2012 | sezione Artigianato Artistico

AUTORE
Olimpia Siciliano
olimpia@arteminta.com | www.arteminta.com

TITOLO
Clandestino

DESCRIZIONE
Tecnica mista, olio su tela sulla quale cui è stata applicata 
una tela di  juta, mani eseguite con gesso come appreso 
dalla tecnica del bassorilievo. Misure 40x30 cm
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AUTORE
Piera Siciliano

pierasicily@gmail.com 
kephashandmade@gmail.com

TITOLO
peZZ-worD

DESCRIZIONE
Collana totalmente creata a mano con 
l’utilizzo di materiali di recupero quali:  

lana, stoffa, carta, rame, acciaio e 
gomma piuma. Misure 18x26 cm



73IL SAPERE DELLE MANI 2012 | sezione Artigianato Artistico

AUTORE
Alessandra Francesca Spina
alessandra.spinan403@alice.it

TITOLO
Acqua

DESCRIZIONE
Pannello in ceramica ingobbiata e 
cristallinata incorniciato su tavola 
di compensato. Misure 48x30 cm
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AUTORE
Elvira Spuntarelli

elvira.spuntarelli@gmail.com | www.collaneandco.blogspot.com

TITOLO
Dai diamanti non nasce niente dal riciclo una parure

DESCRIZIONE
Ho pensato di creare qualcosa con materiale di riciclo. Girava in 
casa questo tappetino antiscivolo per il lavandino della cucina. 

L’ho ritagliato, foderato con una bella stoffa damascata, avanzo 
di sartoria, e ci ho applicato bottoni e perle prese da vestiti 

consumati. Sono nati così il collier, il bracciale e gli orecchini!
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AUTORE
Dede Stefanini
deste.9@hotmail.it

TITOLO
Bracciale BRAWE

DESCRIZIONE
Bracciale formato da sette moduli in argento 925, bronzo, 
ottone. Realizzato a cera persa e al banchetto. Peso 46,60 gr
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AUTORE
Marco Stefanini
cuoio57@libero.it

TITOLO
Tributo a Thonet

DESCRIZIONE
1 Thonet seduta in vacchetta grassa  
intrecciata a concia vegetale.
2 Thonet seduta in cuoio vacchetta grassa 
nera con molle e crine vegetale.
3 Thonet seduta in vacchetta grassa naturale 
a concia vegetale con riproduzione del sole 
tappezzata con molle e crine vegetale.

OPERA FUORI CONCORSO
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AUTORE
Palmiro Taglioni
palmiro.taglioni@
hotmail.it

TITOLO
BABIL

DESCRIZIONE
L’opera è composta di 
due elementi verticali, 
giustapposti fra loro. Le 
forme astratte, realizzate 
con l’uso di sgorbie 
e utensili elettrici, si 
innalzano in un gioco 
spaziale di pieni e vuoti, 
fino a confluire nelle due 
mani (adulto e bambino) 
che si cercano, si toccano, 
a simboleggiare il 
desiderio di superamento 
delle differenze.
Misure 212x130x65 cm



78 IL SAPERE DELLE MANI 2012 | sezione Artigianato Artistico

AUTORE
Oriana Tenaglia VETRORIANARTE

oriana@vetrorianarte.it | www.vetrorianarte.it

TITOLO
Il silenzio della neve

DESCRIZIONE
LIGHT PAINT: paesaggio invernale eseguito 

con polveri di vetro, suddivisa in cinque 
granulometrie e stringers (fili di vetro tirati 

al cannello) lastre di vetro trasparenti di 1,5 
mm. Lavoro eseguito in forno da fusione con 
cinque cotture diverse. Misure 18x13,5x1 cm
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AUTORE
Roberto Todini
info@todinisculture.it
www.todinisculture.it 

TITOLO
Torcia di pietra

DESCRIZIONE
La scultura è ricavata in 
un blocco di Macco, roccia 
arenaria calcarea, sorretta da 
una lineare struttura in ferro. 
Ha funzione di lume in quanto 
all’interno ospita una lampada. 
Misure 30x30x155 cm
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AUTORE
Bianca Maria Tomei

b.tomei@alice.it

TITOLO
Borsa bianca

DESCRIZIONE
Lavorazione della lana cardata con 

acqua calda e sapone

OPERA FUORI CONCORSO
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AUTORE
Raffaella Tommasi
raffa.tommasi@libero.it

TITOLO
Frammenti di un bacio

DESCRIZIONE
Mosaico in marmo, paste vitree 
e foglia oro. Misure 60x60 cm

OPERA FUORI CONCORSO
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AUTORE
Ettore Trinci

ettore.trinci@fastwebnet-it

TITOLO
Madre

DESCRIZIONE
Tralci di sambuco scortecciati e composti.
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AUTORE
Vanessa Trovò
vanessa.trovo.87@alice.it

TITOLO
Riflessi d’oro

DESCRIZIONE
Acrilico e fogli in similoro su tela. 
Misure 42X78X3,5 cm

OPERA FUORI CONCORSO
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AUTORE
Domenica Assunta Turchetta

mimma.turchetta@gmail.com

TITOLO
Bosque

DESCRIZIONE
Piccola collana girocollo, ottenuta 

dall’intreccio di fili di rame e pietre di vetro.
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AUTORE
Judith Sara Villen Alvarez

TITOLO
La Pecadora

DESCRIZIONE
Colletto/collana realizzata con lamina 
di rame, tagliato, modellato, ossidato e 
traforato a mano e rifinito con passamaneria 
e ricamo in cotone.  Ho rivisitato il classico 
colletto ricamato di una volta usando come 
base il rame ossidato invece del tessuto per 
dare un’aria totalmente nuova e moderna a 
un complemento classico. Misure Ø 20 cm
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AUTORE
Giovanni Zarelli

zarelligiovanni@gmail.com

TITOLO
Cosmatesco

DESCRIZIONE
Riproduzione cosmatesca con 

pietre antiche originali (tra cui, 
Porfido rosso, Serpentino, Giallo 

antico e altri) su una base di 
marmo di Carrara. Un complemento 

classico. Misure 90x90x3 cm







89IL SAPERE DELLE MANI 2012 | sezione Carta e Cartone

AUTORE
Elvezia Allari
elvezia@elvezia-allari.it
www.elvezia-allari.it

TITOLO
ABITO CON TE

DESCRIZIONE
Abito e borsetta realizzati con cartina 
geografica originale anni ‘70 telaiata e 
decorata con silicone e filo di ferro cotto. 
Misure: abito 1x1,50 mt - borsetta 15x17cm



90 IL SAPERE DELLE MANI 2012 | sezione Carta e Cartone

AUTORE
Hiroaki Asahara

asaharahiroaki@yahoo.co.jp

TITOLO
Il melograno

DESCRIZIONE
Carta fatta a mano su struttura in midollino. Un sensore 
illumina l’opera in presenza di persone mostrando due 

aspetti diversi dell’opera. Misure 88x40x30 cm



91IL SAPERE DELLE MANI 2012 | sezione Carta e Cartone

AUTORE
Tania Azzarà
taniou@hotmail.it | www.yourprofolio.com/tai

TITOLO
STARE

DESCRIZIONE
Sculture in carta riciclata, acrilico e colla. Misure statua 
adulta 20x19x17 cm - statua bambina 12x11x11 cm



92 IL SAPERE DELLE MANI 2012 | sezione Carta e Cartone

AUTORE
Serena Balbo

bianconiglio.sb@libero.it
serenailbianconiglio.blogspot.com

TITOLO
Gufo al pepe verde

DESCRIZIONE
Assemblaggio di cartone, collage, stoffa, acrilico e 

pastelli colorati. Misure 120x80 cm



93IL SAPERE DELLE MANI 2012 | sezione Carta e Cartone

AUTORE
Maria Francesca Batzella
lerenies@gmail.com
http://lerenies.blogspot.com | http://lerenies.jimdo.com

TITOLO
Guindalu (ad avvolgimento)

DESCRIZIONE
Parte inferiore composta da n.13 elementi, n.26 fili 
intrecciati di carta crespa (nera); Parte superiore 
composta da n.52 fili di carta crespa (nera) intrecciati, 
n.26 strisce di carta crespa (rossa) arrotolate. Può 
essere avvolto nel collo in diverse maniere, o indossato 
per la sua lunghezza. Misure 94 cm



94 IL SAPERE DELLE MANI 2012 | sezione Carta e Cartone

AUTORE
Valentina Berna Berionni

valentina.berionni@tiscali.it | www.valentinabernaberionni.com

TITOLO
Impronte

DESCRIZIONE
Realizzata su fogli di carta eseguiti a mano, sperimentando la costruzione del 

foglio di carta attraverso le antiche tecniche giapponesi. Misure 36x39 cm



95IL SAPERE DELLE MANI 2012 | sezione Carta e Cartone

AUTORE
Centro Polivalente Binario 95
binario95@gmail.com | www.binario95.it

TITOLO
Energie Sostenibili 2012

DESCRIZIONE
Calendario 2012 illustrato da immagini sul tema ‘Energie sostenibili’, 
realizzato dai partecipanti al Laboratorio d’arte di Binario 95. Tecnica: 
Collage di carte, carte dipinte, cartoncini e materiale di riciclo. Tavole 
originali 29x42 cm - Stampa tipografica del Calendario 21x29 cm



96 IL SAPERE DELLE MANI 2012 | sezione Carta e Cartone

AUTORE
Silvia Brandimarte

silviabrandy@hotmail.it

TITOLO
Dolce amara illusione

DESCRIZIONE
Portaoggetti ispirato alla fiaba di Hansel & Gretel. Materiali 

utilizzati: cartone ondulato per imballaggi, cartoncino, 
carta pesta colorata, carta patinata, carta da regalo, 

carta igienica, stuzzicadenti e cordoncino ritorto in raso. 
Assemblaggio con colla vinilica e scotch. Misure 32x26 cm



97IL SAPERE DELLE MANI 2012 | sezione Carta e Cartone

AUTORE
Viviana Bullita
viviana.bullita@live.it | lerenies.jimdo.com

TITOLO
Cos’è che si manifesta dentro di me?

DESCRIZIONE
Le antiche querce piegate dal vento sono state la mia 
fonte d’ispirazione per la creazione di questo gioiello: 
“Sentivamo battere il cuore degli alberi prima di 
quello degli uomini” (Magritte). Materiali: cartoncino 
riciclato, carta crespa, colla vinilica. Misure 42x24 cm
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AUTORE
Cacchioni Claudia e Corti Roberto

roberto_corti@yahoo.it | ropertocorti.xoom.it

TITOLO
Arlecchino Maschera Origàmi

DESCRIZIONE
L’opera è ispirata da un’antica maschera veneziana. 

Materiale: carta paglia trattata con colori dopo la piegatura.
Tecnica: origàmi, uso di due fogli quadrati (busto e 

maschera). Misure 75x49

OPERA FUORI CONCORSO
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AUTORE
Cristiana Cauro
cricri9@hotmail.it

TITOLO
REEF

DESCRIZIONE
Quadro con soggetto marino. 
Materiale: carta. Misure 60x50 cm
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AUTORE
Marta Consoli

martapesta@gmail.com

TITOLO
La Bagnante

DESCRIZIONE
Scultura in cartapesta, decorata 

con tecnica mista (ecoline, acrilico, 
carta, pastello). Misure 80x80 cm
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AUTORE
Consorzio Lavoratori Studenti FSE PENELOPE
lauradeflorian69@gmail.com | www.cls-bz.it 

TITOLO
Ispirazione dal cuore

DESCRIZIONE
Abito realizzato con ritagli di riviste di moda e sacchetti del caffé. I particolari 
in argento (cuore, bordo inferiore e spalline) sono realizzati con sacchetti del 
caffé assemblati con cartone proveniente da scatole per alimenti e decorati 
con cuciture. Tutti i pezzi sono cuciti a mano con filo argentato.
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AUTORE
Virginie Daenekyndt

virginie.dt@gmail.com 

TITOLO
ONDA VIOLA

DESCRIZIONE
Mobile di cartone costruito seguendo una 
tecnica per elevazione verticale dei piani. 

Il mobile di cartone grezzo viene dipinto di 
bianco (smalto all’acqua) e ricoperto con della 

carta di riso. Infine viene verniciato con un 
vetrificatore Eco-protect. Misure 54x81x46 cm
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AUTORE
Giovanna De Rosa
littlegio82@gmail.com

TITOLO
Ballerina

DESCRIZIONE
L’opera è realizzata con cartapesta e l’aiuto di carta e cartone. E’ dipinta 
con acrilico e rifinita con spray lucidante. Le misure sono: 72x60x50 cm
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AUTORE
Renata de Sant’Ana Brandão

rsbarteitalia.eu@libero.it       
www.rsbartesogniecreazioni.com

TITOLO
Ricordi dal passato

DESCRIZIONE

Mobiletto realizzato in cartotecnica, esclusivo 
nell’idea e sviluppo, utilizzando materiali italiani: 

cartone, carta giglio fiorentino e similpelle, iI taglio 
e la lavorazione sono garantiti nella esecuzione 

totalmente a mano e artigianale eseguita nel 
nostro Laboratorio Artistico Artigianale RSB.

Misure 72x60x50 cm
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AUTORE
Laura Di Pietro
fattammano@gmail.com

TITOLO
Chi riempirà tutti questi vuoti?

DESCRIZIONE
Opera interrogativa (con risposta inclusa)
realizzata con tubi di cartone riciclati. 
Tecnica: assemblaggio e collage.

OPERA FUORI CONCORSO
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AUTORE
Sara Fargnoli

sara.fargnoli@gmail.com

TITOLO
HIKARI NO SUMINAGASHI

DESCRIZIONE
Lampada da tavolo.

Struttura in legno rivestita da carta lavorata 
con tecnica suminagashi (marmorizzazione 

giapponese con inchiostro a china) foderata
in lino. Misure 50x30x30 cm
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AUTORE
Chiara Felisati
chiara.felix@hotmail.it

TITOLO
Fondali

DESCRIZIONE
Sei pesci in cartapesta infilati ognuno in un filo di ferro che è stato 
fissato ad una base in polistirene ricoperta da una colata di gesso e  
successivamente “impacchettata” con carta di giornale. Misure 46x100 cm 
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AUTORE
Benedetta Ferrando

benedetta.ge@libero.it

TITOLO
Cornice FIOCCO

DESCRIZIONE
Realizzata in cartone con decorazioni a 
forma di nodo realizzate con carta.  La 

cornice, è stata rifinita con colori acrilici 
a spruzzo all’acqua. Misure 21x29,7 cm
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AUTORE
Giulia Garoni
mamaguegna@libero.it

TITOLO
Manomateria

DESCRIZIONE
L’opera rappresenta l’impronta delle mie mani, rielaborata nel 
tentativo di dare loro corpo. Per realizzarla mi sono servita di fotocopia 
su carta di riso, ritagli di incisioni e acquarello. Misure 50x70 cm
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AUTORE
Mauro Ippoliti

mauroippoliti84@hotmail.it

TITOLO
RI-VISTA

DESCRIZIONE
Comodino a due cassetti ricavato da una pila di 

riviste.
Questo oggetto artigianale è nato dall’indecisione di 

buttare o meno un passato culturale a volte effimero. 
La pila di riviste è adesso riempita di un vuoto quanto 

meno utile. Misure 30x25x20 cm
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AUTORE
Francesca La Pignola
lapignola@email.it
https://sites.google.com/site/sopraffattidarte/home 

TITOLO
Primo teatrino (madre)

DESCRIZIONE
Altorilievo a parete della serie “i teatrini”. Tecnica mista: cartapesta, 
pittura, ritagli di giornale, rame, legno. Misure 30x30x10 cm
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AUTORE
LABORANE Onlus Tanja Toniolo,

Diego Tschurtschenthaler, Mussner Helene
info@laborane.it | www.laborane.it

TITOLO
I like change my dress 

DESCRIZIONE
Ciondolo realizzato in argento, rame, carta 

e plexiglass. Trattasi di un ciondolo in cui 
si può cambiare l’interno. Misure Ø 4 cm
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AUTORE
Roberta Lazzarato 
roberta.lazzarato67@gmail.com

TITOLO
...di nuovo primavera 

DESCRIZIONE
Lampada realizzata interamente a mano con 
carta e cartone riciclato. Misure 36x21 cm
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AUTORE
Laura Luissiana

info@chartam.it | www.chartam.it

TITOLO
Germoglio antropomorfo

DESCRIZIONE
Bassorilievo in cartapesta realizzato su specchio, 

decorato con colori acrilici e rifinito a cera; prodotto 
interamente con carta di giornale macerata.

Un germoglio antropomorfo nasce dai quattro 
elementi. Misure 70x70 cm
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AUTORE
MA TARA  alias Rossana Cassoletti 
tamtara@alice.it

TITOLO
Buon auspicio

DESCRIZIONE
L’opera si ispira all’uso delle bandierine tibetane per propiziare gli 
eventi ...preghiere che vengono liberate al vento con l’auspicio di 
realizzazione. Base in legno con applicazioni di carta velina, tessuto 
non-tessuto e rametti in legno. Misure 40x40
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AUTORE
Adriano Masi e Anna Musico

m.adrianna@libero.it

TITOLO
Il Guardiano della notte

DESCRIZIONE
Lampada gufo, realizzata con carta di recupero e 

colla e rifinita con pirografo. Misure 42x45x25 cm
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AUTORE
Angela Mauro
aresaureo@alice.it 

TITOLO
Il Sole di Giava

DESCRIZIONE
Maschera carnevalesca raffigurante il sole realizzata in 
cartapesta e trattata con foglia oro. Misure 33x30 cm
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AUTORE
Emanuele Meloni
melosx@tiscali.it

TITOLO
Lanterna rossa

DESCRIZIONE
Tecnica: base e “cappello”: Cartone alveolato 

tagliato e incollato sovrapposto con viti;
corpo: cartone cilindrico. Misure 10x10x12 cm
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AUTORE
Laura Minuti

TITOLO
Camilla

DESCRIZIONE
Piccola  scultura  realizzata  riutilizzando del cartone  e successivamente 
lavorata con cartapesta. Camilla rappresenta una “donna ironica in 
sovrappeso felice”  dopo un bagno rilassante! Misure 20x13x23 cm
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AUTORE
Manuela Miozzi e Michela Spoto

manuela@operebuffe.it | http://manucreativa-forever.blogspot.com
spotom@yahoo.it | http://palmiromiscrap.blogspot.com

TITOLO
Emozioni in torta

DESCRIZIONE
Torta nuziale di 5 piani realizzata in carta e cartone che combina la 

tecnica del cartonaggio a quella dello scrapbooking e delle paperdoll. Nel 
secondo piano c’è uno scomparto che contiene una macchina fotografica 

istantanea e un album decorato con la tecnica dello scrapbooking dove 
gli invitati possono raccontare le emozioni della festa. Misure 83x70
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AUTORE
Fausto Montanari
fausto.mnt@gmail.com | www.faustomontanari.it

TITOLO
Il Re delle nevi 

DESCRIZIONE
Paper toys realizzato dopo un attento sviluppo progettuale e 
diverse maquette. Realizzato in cartoncino sul quale è stata 
stampata la grafica precedentemente ideata. Opera che si 
situa lungo la linea che divide il giocattolo dal collezionismo 
Limited edition. Misure Cartoncino 14,5x15x3 cm
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AUTORE
Massimo Olivieri

poeta57@hotmail.it

TITOLO
...un pensiero...

DESCRIZIONE
Maschera tutto viso in cartapesta rivestita 

con carta di riso e successivamente 
trattata con vetrificante ad acqua.
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AUTORE
OONdesign: Marco Zucconi, Silvia Morganti, Katia Neghesti
silvia.morg@tin.it | www.oondesign.it

TITOLO
Feltrina

DESCRIZIONE
Oggetto di resign (riciclo + design), unisce la “robustezza” 
del cartone con la morbidezza della lana feltrina rigenerata, 
per la prima volta “insieme”.  Il cartone è quello delle 
scatole del riciclo, la feltrina è il frutto del setaccio di abiti 
dimessi in lana, raccolti, selezionati per colore, sfilacciati, 
trasformati in meccanica. Misure 40x40x35cm
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AUTORE
Alessandra Renzulli

renzullialessandra@gmail.com 
www.alessandrarenzulli.blogspot.com

TITOLO
Collana NAU-AN

DESCRIZIONE
Collana realizzata interamente a mano con 

sfere in cartapesta rivestite con la sabbia del 
mar Jonio ed assemblate con fave secche.
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AUTORE
Dario Ricciardella
darioricciardella@gmail.com | www.darioricciardella.it

TITOLO
Questuante

DESCRIZIONE
Cartapesta, colla, gesso, tempera acrilica. Misure 20x18 
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AUTORE
RICICLAMENTI, Associazione Mutamenti onlus

mutamenti.info@gmail.com | riciclamenti.blogspot.com

TITOLO
Gira che ti rigira

DESCRIZIONE
Tavolino realizzato interamente con cartone da 

imballaggio riciclato.  La base è costituita da tre tubi di 
cartone di diametro diverso mentre il piano è realizzato 
arrotolando e incollando strisce di cartone di circa 3 cm 

Misure 44x46,5 cm
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AUTORE
Anna Rumi
annarumi2@gmail.com

TITOLO
Troll

DESCRIZIONE
Maschera in cartapesta. Tecnica: modello in creta, formatura 
del negativo in gesso, stampaggio della cartapesta nella 
forma, decorazione con colori acrilici. Misure 38x36 cm
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AUTORE
Piera Siciliano

pierasicily@gmail.com
kephashandmade@gmail.com

TITOLO
Pensieri in evoluzione

DESCRIZIONE
Collana creata con la tecnica della carta pesta

ed inclusioni di stoffa e rame. Misure 10x11 cm
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AUTORE
Alessandra Spagnolo
s.alessandra1@virgilio.it | www.centroartiminori.it

TITOLO
Rotoli preziosi

DESCRIZIONE
Collana e orecchini ottenuti con rotoli interni di carta igienica, 
scottex e pellicole per alimenti, carta di rivista e carte veline.
Tecnica: cartapesta giapponese. Altri materiali: catena industriale, 
anelli per tendaggio, cuscinetti a sfera, biglie. Misure 70 cm
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AUTORE
Stefano Vernillo

ilcartapestaio@libero.it | www.ilcartapestaio.it

TITOLO
Nella nebbia

DESCRIZIONE
Tela traforata con inserimento di legno e 

cartapesta. Colori acrilici. Misure 70,5x70.5 cm
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Nobushige Akiyama
artista della carta

Artista poliedrico e versatile, lavora diversi 
materiali: bronzo, marmo e, a partire dal 2000, la 
carta; imponendosi sulla scena nazionale italiana 
come specialista e maestro della lavorazione del 
kozo, fibra del gelso. A partire dal 1997 inizia ad 

esporre in Italia, Giappone ed India, partecipando 
ad interessanti progetti di arte collettiva.

Nel 2000 è chiamato a tenere un  seminario al 
corso di scultura all’Università Regionale “AICHI”, 
a Nagoya (Giappone) e nel 2003 insegna al corso 

di restauro della carta presso l’Istituto Centrale 
di Restauro a Roma.  Nel 2000 in Giappone 

partecipa al Tokoname Simposio e a Bologna alla 
mostra “Carta e Arte Contemporanea – Energia 
delle carte” all’Accademia di Belle Arti. A Roma 

espone nella Chiesa degli Artisti “Disegnare il 
Vangelo nel Terzo Millennio” (2000) e Venite 

Adoremus (2004) e nel Museo Nazionale delle 
Arti e Tradizioni Popolari “Il pianeta carta nel 

terzo Millennio” (2001). Nel 2002 partecipa al 
simposio di scultura “Japan Indo Art Symposium” 

a Nuova Delhi (India). Allestisce personali a 
Carrara presso lo Show Room di In-Argo (2001), 

alla Gallery Space Kobo & Tomo di Tokyo e presso 
il Consolato del Giappone a Milano (2002). 

Nel 2006 espone, in occasione della mostra: “Il 
dono del gelso”,  presso l’Istituto Giapponese di 
Cultura. Di recente ha esordito come scenografo 

nell’opera teatrale “AOI” presso il teatro Agorà 
di Roma, dove  per l’occasione, con la sola 

carta giapponese da lui realizzata, ha composto 
tappeti, lampade e accessori per la cerimonia del 
the. Dal 2008 espone nell’ambito della Rassegna 

Internazionale di Opere in Carta della Fondazione 
Banca del Monte in Foggia. Tiene quindi diversi 

workshop in Italia dove insegna le procedure 
di lavorazione della carta e si reca in Giappone 

annualmente dove ricerca e studia le antiche 
tecniche della lavorazione del gelso, sviscerando i 
segreti di questa tradizione tramandata da secoli. 
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“Recentemente ho visto una mostra a 
Zagarolo (Roma). I bambini giapponesi 
sopravvissuti allo Tsunami dell’anno scorso 
hanno creato opere d’arte servendosi delle 
macerie accumulate nella loro scuola. 
Alcune opere erano bellissime: ci voleva del 
tempo per capire a cosa appartenessero 
originariamente i vari pezzi utilizzati. Dalla 
città devastata nasce un nuovo valore.
Purtroppo normalmente è difficile 
cambiare il senso e la filosofia della 
vita, senza l’azione forzata di un evento 
naturale o di una condizione personale. 
In futuro non si sa mai che cosa potrà 
accadere nella nostra vita quotidiana. Forse 
una possibile perdita di fonti energetiche 
per sempre. Almeno noi siamo in grado di 
immaginare l’eventualità. Un qualunque 
lavoro manuale può salvare la vita, non è 
da sottovalutare. Per questo non dobbiamo 
dipendere troppo dalle tecnologie. Io 
produco carta giapponese tradizionale 
e con questo modo vorrei trasmettere a 
tutti la convivenza con l’idea meravigliosa, 
concreta e sicura dei nostri antenati”. N. A.
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Andrea Felice
professore architetto 

Docente di: Laboratorio di Interni; Elementi di Architettura; Progettazione Prototipi Simulazione, 
Modellazione e Rappresentazione Digitale; Sistemi multimediali di comunicazione e Scenografia presso 
le Università Tor Vergata e La Sapienza di Roma e Federico II di Napoli. Si occupa di progettazione 
partecipata, allestimento, interiors design, multimedialità, cinema di animazione disneyano ed 
organizza eventi. In occasione del Giubileo, disegna per Bose s.p.a. la nuova linea di altoparlanti Razor 
per gli impianti a S. Pietro in Vaticano, S. Maria Maggiore a Roma, Chiesa di S. Maria del Fiore a Firenze 
e Cattedrale di Catania. Progetta l’allestimento dello stand dell’Arch. Massimo Fazzino, alla VI Biennale 
di Architettura di Venezia ed espone alla XII Biennale. Scrive articoli per Computer Grafica, Progettare 
e OFX; ha scritto saggi sull’architettura, l’arte contemporanea e il cinema di animazione. Inizia nel ‘91 
come pittore con una personale a Roma, seguono altre mostre tra cui una a Londra. Realizza le opere in 
tecnica mista acrilico, aerografo, pennello e collage con interventi al computer, stampati e riassemblati; 
la visione Piranesiana di Roma ed elementi dal cinema e dal fumetto danno alle opere forte visionarietà.
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Ezio Flammia
pittore, scultore, scenografo, storico della cartapesta

Autore di “Storia dell’arte della cartapesta - la tecnica universale” e di “Maschere di 
stoffa, di ferro - mito, materia ragione”. 
Opere in musei: Museo Histórico Nacional (Santiago del Cile); Museu do Cinema 
(Lisbona); Museo Nazionale Arti e Tradizioni Popolari (Roma); Museo d’arte moderna 
e dell’informazione (Senigallia); Galleria d’arte moderna “S. Sciortino” (Monreale); 
Museo delle Generazioni “P. Bargellini” (Pieve di Cento).
Mostre “personali” promosse da Enti pubblici ed istituti di cultura: Istituto Italiano 
di Cultura (Colonia): Schauspielhaus (Wuppertal); Museo Histórico Nacional (Santiago 
del Cile); Museo Naz. Arti e Tradizioni Popolari (Roma); Palazzo delle Esposizioni 
(Roma); Palazzo Valentini (Roma); Palazzo Reale (Caserta); Istituto Italiano di Cultura 
(Zagabria); Palazzo Fox con l’Alto Patronato Presidente della Repubblica (Lisbona); 
Sede ENIT con l’Alto Patronato Presidente della Repubblica (Los Angeles); Galleria 
Montcada (Barcellona); Centro Cultural Borges (Buenos Aires).
Ha realizzato scenografie e costumi per 22 opere teatrali.
Per RAI 2, ha costruito elementi scenici per 5 spettacoli.
Ha ricevuto in Montecitorio, Camera dei Deputati (Sala del Cenacolo), il Premio 
Internazionale alla carriera La Plejade 1996.
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Storia dell’arte della cartapesta - la tecnica universale
Arduino Sacco Editore, Roma

Il libro è il primo interamente dedicato allo studio dell’arte della cartapesta, un’espressione 
artistica che può essere definita un’eccellenza della cultura italiana, frutto dello 
sperimentalismo rinascimentale. Lo studio ha inizio dall’esposizione delle prime produzioni di 
cartapesta nelle botteghe toscane (senesi e fiorentine del Quattrocento) e termina con l’analisi 
di quest’arte nella nostra contemporaneità. 
Il testo, oltre ad esaminare le opere di cartapesta dei grandi maestri del passato 
come Jacopo della Quercia, Donatello, Antonio Rossellino, Benedetto da Maiano, Desiderio da 
Settignano, Jacopo Sansovino, FerdinandoTacca, Beccafumi, Bernini, Algardi, Angelo Gabriello 
Piò, Sanmartino e altri, mette in luce un patrimonio demo antropologico straordinario ma 
quasi sconosciuto.
Oggi la cartapesta potrebbe ritornare agli antichi splendori se si sfatassero gli arcaici pregiudizi 
sulla povertà della materia, oltretutto, potrebbe essere un’opportunità di scelta professionale 
per chiunque voglia intraprendere il percorso di quest’arte, ispirato dalle esperienze del passato.
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Stefania Severi
storica e critica d’arte

Romana, storico e critico d’arte, è membro “Association Internationale des Critiques 
d’Art”. Per anni docente di storia dell’arte sia nei Licei di Stato sia nelle Scuole 
d’Arte per adulti del Comune di Roma, svolge una intensa attività di conferenziera. 
Giornalista pubblicista, collabora a varie testate ed è direttore responsabile della 
rivista Hat e segretaria di redazione della rivista Lazio ieri e oggi. Particolarmente 
attenta all’arte, alla storia ed ai costumi di Roma e del Lazio, ha pubblicato: I Teatri di 
Roma (Roma 1989, Premio “Donna Città di Roma”), Un secolo di Roma (Dieci itinerari 
per scoprire Roma moderna, a cura dell’Assessorato alla Comunicazione e al Turismo 
del Comune di Roma, 2000) e con la casa editrice Edilazio Il vino a Roma e nel Lazio e 
Santa Maria in Montesanto, la chiesa degli Artisti di Roma. In questa chiesa, di cui dal 
1995 al 2011 è stata responsabile dell’attività espositiva, ha curato numerose mostre 
d’arte sacra contemporanea con i relativi cataloghi. Ha curato numerose mostre in 
spazi istituzionali tra i quali il Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari di Roma 
e la Biblioteca Casanatense di Roma. Tra le altre pubblicazioni: il romanzo Vostra 
Veronica, vita e amori di una cortigiana (Roma, 1996), ed i saggi L’Essenza della 
solitudine, vita di Dolore Prato (Roma 2002, 1° premio per la saggistica al Premio 
Nazionale “Il paese delle donne”) e Dolores Prato, voce fuori dal coro (Ancona 2007).
Dal marzo 2011 è ospite del programma “Crocevia della bellezza” di Mons. Giangiulio 
Radivo, sulla Radio Vaticana nel palinsesto One O Five.
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Veronica Westenberg
restauratrice

Sin da giovane si è interessata 
all’arte e alla cultura, favorita 
anche dall’ambiente misto in cui è 
cresciuta, con influenze sia olandesi 
che indonesiane.
La passione per l’arte e la 
predisposizione alla manualità sono 
stati, oltre ad altre cause di natura 
personale, fattori importanti che 
l’hanno spinta a venire in Italia 
dove ha studiato restauro e storia 
dell’arte. Si è specializzata prima nel 
restauro di libri e materiali cartacei 
e quindi in quello degli affreschi, 
quadri e dei materiali lapidei. Ha 
lavorato nel settore pubblico e 
privato nei Paesi Bassi e in Italia, 
soprattuto per la Sovrintendenza per 
il  P.S.A.D. per l’Abruzzo.
Vive tra i Paesi Bassi e l’Italia, tra 
provincia e città, Avezzano, l’Aquila, 
Roma e Napoli.
La sua vita, già piena d’arte, è 
arricchita anche dalla letteratura 
e dalla musica, grazie al marito 
Franco, che insegna lingue 
all’Università e traduce libri, e alla 
figlia liceale Dafne che suona l’arpa 
nella JuniOrchestra di Santa Cecilia.
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VINCITORI CATEGORIA ARTIGIANATO ARTISTICO

SECONDO PREMIO

MONICA LONGHI

LAMPADA PIETRA ROSA
Lampada realizzata su pietra rosa Portogallo 

attraverso incisione grafica (Incavo e Rilievo). 
Misure 105×45,5×59 cm

GIUDIZIO DELLA GIURIA
Rievoca trasparenze delle antiche finestre in 
alabastro utilizzando un materiale raffinato 

inciso con maestria.

TERZO PREMIO

FRANCESCO PATERNÒ

CALLIGRAFIE DELLA TERRA
Scultura-luce in ceramica realizzata con 
tecnica della lastra successivamente 
ingobbiata, smaltata e cotta a 980°. Misure 
45x40x14 cm

GIUDIZIO DELLA GIURIA
Unisce al gusto di una forma 
contemporanea e a un vivace cromatismo 
un materiale semplice e antico.

PRIMO PREMIO

MARIO CESARI 

SCATOLINA ORO E ARGENTO
Scatolina in argento, tirata su a martello, 
coperchio incernierato, decorata con la tecnica 
del kum boo, lunghezza 3,5 cm

GIUDIZIO DELLA GIURIA
Una delicata mescolanza di originalità del 
disegno e raffinatezza d’esecuzione.
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VINCITORI CATEGORIA RICICLO CREATIVO

PRIMO PREMIO

FRANCESCO VARESANO

GOCCE
Assemblaggio polimaterico di recupero. L’opera 

vuole raccontare una pioggia estiva.

GIUDIZIO DELLA GIURIA
Riutilizzo di materiali poveri in una sintesi 

formale altamente poetica.

SECONDO PREMIO

MIRIAM MASSOLIN

MIRI LIGHT
Paralume realizzato con recipiente per ricotta, 
sacchetti bianchi per cereali e una bottiglia di 
plastica. Misure 20×40

GIUDIZIO DELLA GIURIA
Con il riutilizzo di materiali di scarto è stato creato 
un oggetto dal design innovativo.

TERZO PREMIO

FRANCESCA LA PIGNOLA

44 BUSTE DI PLASTICA PER UN VESTITO
Vestito taglia 38 realizzato lavorando all’uncinetto 

shopper di plastica decorato con materiali di 
recupero metallici.

GIUDIZIO DELLA GIURIA
Ricchezza di materiali ed elaborazione di un 

oggetto che unisce alla complessità esecutiva, 
ironia e giocosità.
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