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Un' arte senza nome. La visione buddhista della bellezza
di Soetsu Yanagi, anno 1920 circa

"Al di fuori della fruibilita' non c'e' bellezza nell'artigianato............... uso, significa 
fusione tra mente e materia......una buona decorazione e' quando influisce sulla 
funzione dell'oggetto......
molta gente compra piu' per il nome del'autore che non per la qualita' 
intrinseca.............
quello che brilla e' l'oggetto in quanto tale e chi lo ha prodotto.....la vera 
grandezza di un personaggio fuori dal comune sta nel superamento del 
proprio individualismo....
......l'importante e' che l'uomo non diventi schiavo della macchina.....servirsi 
delle macchine
nelle fasi di preparazione e costruzione e utilizzare le mani in quella di 
rifinitura........non sono contrario alle macchine dove riescono ad integrare il 
lavoro fatto a mano sono di evidente beneficio.....ove distrugge il valore del 
lavoro manuale e' semplicemente stupida....
.....ricavare la bellezza dall'intero processo produttivo richiederebbe una 
maggiore liberazione dello spirito umano.....una finitura di alto livello ha 
soprattutto a che fare con la tecnica, piuttosto che con la bellezza.....
Le cose belle sono quasi sempre fatte con semplicita', utilizzando materiali 
naturali, niente di piu' prezioso della materia vergine........... e' piu' facile entrare 
nello spirito della natura con una totale disponibilita' piuttosto che attraverso 
la comprensione intellettuale."

Associazione Il Sapere delle Mani
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AUTORE: Alena Andreeva 
niboqua@mail.ru
www.facebook.com/niboqua.ceramics

TITOLO: Stratigrafia in argilla

DESCRIZIONE: Vaso nerikomi a collo 
stretto realizzato a tornio con cinque 
tipologie di argille di diversa provenienza 
e colore di cui tre di colore proprio  e 
due colorate con pigmenti naturali verdi 
e blu. Sfaccettato nella parte inferiore e 
levigato a stecca. 
Misure, 17 cm



AUTORE: Marco Aroldi
info@legnoartigiano.it
www.legnoartigiano.it 

TITOLO: Lettino bambino

DESCRIZIONE:   Legno di castagno dipinto a mano. 
Misure, 75 x 140 x 45 cm 



AUTORE: Gruppo Ligure Coordinamento 
Tessitori
sim.mike@libero.it
 TITOLO: Macramone

DESCRIZIONE: L'opera si compone di grossi fili ottenuti infeltrendo a mano 
lana apposita; gli stessi fili sono annodati con tecnica macrame'. Date le 
macro dimensioni del manufatto ne e' derivato il nome dell'opera stessa. 
Misure, 120 x 60 cm 



AUTORE: Zoja Bevilacqua
laceciliasulcomo @gmail.com
laceciliasulcomo blogspot.com

TITOLO: Foglie di autunno

DESCRIZIONE: Modello di cappello da donna tecnica uncinetto. Filato 
100% lana merinos. Misure, circonferenza 47 cm



AUTORE: Lorena Bombardelli, Maracanta
maracanta77@gmail.com
maracanta.blogspot.com

TITOLO: Per un pugno di lattine

DESCRIZIONE: Borsa Ralizzata con materiale completamente di riciclo.  
L'esterno e' realizzaro con linguette di lattine lavate, battute e lavorate 
ad uncinetto con filo ricavato dalla lavorazione della moquette. Le 
maniglie sono  in pelle recuperata da scarpe e stivali e rivestite con 
gomma trasparente utilizzata nel campo irriguo. La cintura porta borsa e' 
in pelle e catena. 
La spilla e' realizzata con linguette e fondo di lattine, glitterata e finita 
con pezzi di scarto di cuoio.
L'interno e' rivestito con stoffa di tende da sala e decori di finitura cuciti 
a mano in pelle. Misure, 70 x 50 cm



AUTORE: Emanuela Bruni 
emanu.bruni@gmail.com

TITOLO: Papillon

DESCRIZIONE: Demi  parure realizzati secondo le tecniche di costruzione 
orafa (traforo, martellatura, imbutitura, saldatura, lucidatura, brunitura). 
Anche un oggetto di uso comune, come il farfallino, puo' diventare 
soggetto per un gioiello. Il titolo inoltre vuole rievocare il noto film, 
interamente permeato dallo struggente desiderio di liberta' che muove 
tutta la vita del protagonista. Materiale, argento, Misure, bracciale 7 x 4 
cm ed orecchini 5 x 2 cm 



AUTORE: Stefano Capanni
capannistefano@libero.it

TITOLO: Borsa in cuoio

DESCRIZIONE: Borsa realizzata in cuoio conciato al vegetale, senza 
attacchi metallici, senza cuciture, senza anime di supporto, colorita a 
mano. Misure 23 x 22 cm



AUTORE: Pietro Carenza
pietro.carenz@libero.it 

TITOLO: Albero della LIS (lingua dei segni)

DESCRIZIONE: L'opera rappresenta un albero, i frutti sono i segni dell'alfabeto 
LIS, lingua che le persone sorde usano per comunicare. Realizzato con fili 
di ferro, cartapesta, I Frutti = Segni LIS sono stati realizzati con pasta di 
sale e pitturati color oro. Base in gesso. Misure 30 x 13 x 10 cm 



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

TITOLO: Schnabelkanne: nome tedesco, ma caffe' italiano

DESCRIZIONE: Lavorazione a colombino, bicottura (950oC). Decorazione 
a ingobbio e cristalline colorate. Misure, 19,5 x 16 cm



AUTORE: Luigi Caro 
cfo1@libero.it
www.cfofibre.it

TITOLO: Oxidric Lamp 

DESCRIZIONE: Piantana in ferro. tecnologia LED, taglio plasma e fiamma 
ossidrica.
'' il ferro, nella convinzione della sua durezza, nulla puo' fare contro la 
forza della luce impedendone l'energia che, con i suoi tagli, squarci, ferite 
... crea in questa lotta impari l'esaltazione dell'unicita' di Oxidric Lamp ''
Misure, 150 x 15 x 15 cm 



AUTORE: Loriana Casati
lorianacst@gmail.com

TITOLO: Spira(g)li di Luce

DESCRIZIONE: Collana realizzata con bucce d'arancia arrotolate a spirale, 
fermate con fili di rame e montata con corda, poi vetrificata con resina. 
Il nome nasce dal gioco di parole spirale dalla forma delle perle e spiragli 
di luce per la sua luminosita', e, in senso piu' astratto, dalla possibilita' di 
trasformare anche dei rifiuti organici in gioielli. Misure, 43 cm



AUTORE: Alessandra Cecca
alessandracecca@libero.it
www.nellafaggetaantica.it 

TITOLO: Fiorrancino

DESCRIZIONE: Piccolo scultura modellata a mano in poliuretano e das, 
colori acrilici per il modellino, la base e' un ramo di sughera vero. 
Misure, 13 x 21 x 10 cm



AUTORE: Mario Cesari 
pennabilli@gmail.com
www.pennabilli.org

TITOLO: anello bruco

DESCRIZIONE: Anello d'argento, Un bruco in oro poggia su una superficie 
di argento e rame. Misura, 8



AUTORE: Sante Chizi
chizicar@libero.it

TITOLO: Occhio

DESCRIZIONE: Lamiere piegate 
modellate e saldate. Pogiate su 
legno.
Misure, 90 cm, base 60 x 90 
cm



AUTORE: Stefania Cipollone 
stefania.cipollone@yahoo.it

TITOLO: Eravamo quattro tappi al bar 

DESCRIZIONE: Orecchini realizzati con materiale riciclato, nello specifico 
tappi di bottiglie. Per togliere il loro colore originale sono stati messi nel 
fuoco, successivamente martellati, lucidati e piegati. Come rifinitura ho 
usato un acrilico colore oro. Misure 6 x 4 cm



AUTORE: Sandra Colazza
sandracolazza@alice.it

TITOLO: Il bianco, il nero e in mezzo il mondo

DESCRIZIONE: L'opera e' un "Mandala" creativo, fatto con fili di lana 
intrecciati (Fiber Art), tessuto a mano  all'interno di un cerchio.
Rappresenta  gli opposti  dell'umanita' che si integrano e si intrecciano 
nell'arcobaleno delle diversita'.



AUTORE: Edoardo Datola
info@wood-I.it

TITOLO: ...through the wood and beyond ...

DESCRIZIONE: Montatura in legno massello di ulivo nazionale, realizzata 
completamente a mano con tradizionali tecniche di lavorazione e finitura, 
senza l'ausilio di macchine laser ne' fresatrici a controllo numerico.  
Strumenti utilizzati: levigatrice da banco, traforo da banco, sega a 
nastro, mini trapano. Misure, 5 x 15 x 15  cm



AUTORE: Gruppo ArgilRosa (Giovanna D'Ausilio, Angela De Luca, Giovanna 
Fauci, Carmen Goscè, Anna Nuzzo, Sofia Pirolo, Gabriella Russo) 
Ass. Cult. Percorsi Comunicanti 
percorsicomunicanti@libero.it 

TITOLO: ASCOLTARE PER COMPRENDERE Capacita' di mettersi nei panni 
dell'altro

DESCRIZIONE: 7 Piastre in ceramica in bassorilievo.
Il pannello e' l'elaborazione soggettiva di un pensiero condiviso dalle 
artiste. Ogni piastra e' una personale interpretazione della capacita' di 
ascolto che ognuno vive in maniera diversa nel tentativo di comprendere 
l'altro. Misure, 23 x  19 cm, pannello di legno 1 x 72 cm



AUTORE: Alessandro Di Bari
alessandro-di-bari@hotmail.it

TITOLO: Chandra, divinita lunare

DESCRIZIONE: Misure, 90cm



AUTORE: Claudia Di Mario
claudiadimario80@gmail.com

TITOLO: Scultura di donna e uccello su pannello

DESCRIZIONE: Composizione in legno di recupero da pallet e terracotta. 
Scultura di donna e uccello su pannello in legno. Colori: prugna e azzurro.
Misure, 40 x 25 cm 



AUTORE: Giuseppe Di Giacomo
Murphy190@hotmail.it
http://artigianatoartistico.weebly.com

TITOLO: Musa

DESCRIZIONE: Opera realizzata con materiali naturali e riciclati, Con la 
realizzazione di tale opera ho voluto trasformare un oggetto di uso 
comune, come il copritermosifone, in un'opera artistica funzionale.
Misure, 110 X 88 cm



AUTORE: Irma Elena
info@vetrobottega.com
www.vetrobottega.com

TITOLO: Lampada '' Mare al tramonto ''

DESCRIZIONE: Lampada in vetro realizzata con tecnica tiffany (tasselli 
di vetro nastrati con rame e saldati con stagno) usando vetri cattedrali 
antichi, opalescenti e colorescenti.
Interpretazione allegorica del mare al tramonto.
Misure, 42 x 31 x 31 cm



AUTORE: Daniel Alberto Escobar
pecosso@hotmail.com

TITOLO: Tre impronte

DESCRIZIONE: Tre tipi di legno, Radica, Ebano e Maclura, scartavetrati 
gradualmente a mano fino alla lucidatura. Un'opera le cui parti sono 
posizionate ad incastro, cosi' da creare un sistema di reciproco sostegno 
e chiusura. Cerchi, rettangoli, triangoli: forme geometriche che mi 
spingono ad una costruzione di base e primitiva. A partire da queste 
forme originarie, legni di diversa specie mi trasportano al presente con 
la propria storia stampata nei colori e nelle venature, come se fossero 
impronte digitali svelate e poi messe in mostra per essere ammirate.
Misure, parte rotonda 6,5 x 07 cm, parte rettangolare 5,5 x 1,7 x 1,8 cm. 



AUTORE: Gianluca Esposito
hatsandcraft@gmail.com
https://it-it.facebook.com/pages/Hats-crafts/543254552409462

TITOLO: Dottor Arliss Loveless

DESCRIZIONE: Corazza anatomica semirigida in feltro, con inserti in cuoio 
e finta pelle, decorazioni in acciaio nichelato e passamaneria misure 60 
x 45 cm. 
Elmo rigido in feltro di lana con visiera in cuoio e finta pelle, sottogola in 
finta pelle cimiero in acciaio, cuffia in sughero, misure 25x30 cm.



AUTORE: Fabio Ficicchia
fabioficicchia@hotmail.it

TITOLO: Fiore abbraccia libro

DESCRIZIONE: La custodia che presento e' realizzata con legno massello 
di rovere proveniente dagli scarti di lavorazione dell'arredamento di uno 
yacht , la tecnica della quale mi avvalgo mette in risalto i disegni naturali 
degli anelli di crescita del legno mediante accostamenti geometrici di 
sezioni di massello similmente sia a come si lavora la radica sia alla tecnica 
del mosaico.



AUTORE: Simona Fiore
simona15fiore@gmail.com

TITOLO: Fleurs de rocailles

DESCRIZIONE: ''Per chi vuole vederli ci sono fiori dappertutto'' (Henri 
Matisse)
Un fiore per ogni giorno della settimana:ogni fiore e' realizzato con 
resistenze elettriche,porcellana fredda,perline,pietre dure, cavetto 
plastificato e minuteria metallica ed e' indossabile come anello,spilla 
o ciondolo (nel retro di ciascun fiore c'e' un dado che consente il 
posizionamento sui tre diversi supporti). Misura, 6 cm 



AUTORE: Fabio Frigo
fabio_frigo@libero.it

TITOLO: Verona, Ponte Navi 1825

DESCRIZIONE: Mattonelle in argilla, coperte con ingobbio ed incise a mano 
libera. Vi e' rappresentata la Dogana di Verona con le navi provenienti da 
Venezia e dirette a Bolzano, sfruttando la navigazione sul fiume Adige. 
Gli oggetti realizzati con questa tecnica antica riescono a trasmettere 
una sensazione di serenita' e di calore, grazie anche al forte contrasto 
cromatico. Misure,  34,5 x 20,5 cm



AUTORE: Anna Gallerani
anna.gallerani@libero.it

TITOLO: Riuso di cucito creativo 

DESCRIZIONE: Bambola in stoffa realizzata interamente a mano con 
materiali di recupero. Misure 50 cm



AUTORE: Marcello Gazzellini
info@ouroborosgioiellificio.com
www.ouroborosgioiellificio.it

TITOLO: Stam'pell'aria

DESCRIZIONE: Maschere realizzate con stampelle reciclate in ferro e biglie 
in vetro. E' uno studio sulle possibili variazioni sul tema equilibriosimmetria
del viso tutte le maschere sono autoreggenti e double fax. Il pannello nero 
sara' appeso come un quadro da dove si possono staccare le maschere a 
cui saranno appese per mezzo di calamite sferiche. 
Misure, pannello 130 x 90 cm



AUTORE: Martina Giannico
martina.giannico89@gmail.com
https://www.facebook.com/Sc.artiDiMarti?ref=aymt_homepage_panel
https://instagram.com/sc.arti/
it.linkedin.com/pub/martina-giannico/61/154/491/
http://be.net/martinaGiannico

TITOLO: Lord Base

DESCRIZIONE: Base in legno, Lo sgabello di arredamento e' inspirato dal 
film Il Signore degli Anelli. La base e' dunque incisa con le scritte presenti 
sull'anello della famosa trilogia e le tre gambe sono le spade delle tre 
''razze'' del film: il pungolo: elfica-hobbit; La spada spezzata: umana; l'ascia: 
gnomica.
E' realizzato interamente a mano con legno di riciclo, dettagli eseguiti 
con pirografo. Misure 45 x 30cm 



AUTORE: Tiziana Giovaruscio
gionadi@tiscali.it
creazioninpeyote.blogspot.it

TITOLO: Inca Treasure

DESCRIZIONE: Completo etnico realizzato con l'antica tecnica 
''embroidery'', ricamando perline di vetro di varie forme e misure. Lo stile 
richiama l'artigianato Inca, i colori  e le forme delineate rappresentano, 
oltre i materiali dei loro favolosi tesori -oro e pietre preziose- anche il 
forte legame con gli elementi naturali venerati, il Dio Sole generatore di 
vita e la Madre Terra, Dea dei raccolti e della fertilita'.





AUTORE: Marisa Iotti
elianafi57@gmail.com
elianafi57wix.com/meri-macrame'

TITOLO: Il Vento

DESCRIZIONE: Collana realizzata con la tecnica del micromacrame' con 
fili di nilo, canapa, poliestere e pietre dure di agata. La collana si allaccia 
inserendo i tre stami nel foro centrale del fiore. Il girocollo ha un cuore di 
fili di canapa circondato da sottili fili di lino. Il fiore e il seme sono realizzati 
con fili di poliestere. I pollini del fiore trasportati dal vento giungono nella 
terra dove il fiore germoglia e sviluppa le radici. Misure, 30 x 18 cm



AUTORE: Alessandra Laconi
mel.inda@tiscali.it

TITOLO: Aria Fuoco Terra Acqua

DESCRIZIONE: Girocollo realizzato in alluminio, torto e martellato a mano, 
e fettucce in tessuto elastico.
Misure, larghezza massima 21 cm, ingombro massimo verticale 27cm



AUTORE: Rosaria Lasala
rosaria.lasala@tiscali.it

TITOLO: Connubio

DESCRIZIONE: L'opera nasce da un connubio di tecniche utilizzate per 
creare articoli  vari di bigiotteria. La base della collana e' formata da tre 
fili metallici ricoperti   di cordino cerato, mentre le pietre sono montate 
con la tecnica del soutache. Le pietre utilizzate sono occhio di tigre e 
perle di fiume.



AUTORE: Emanuele Leonardi
emaleo74@gmail.com
www.artisticalmente.com

TITOLO: In fuga dalla banalita'

DESCRIZIONE: Composta da due parti , orecchino e fermaglio . il titolo 
dell'opera si riferisce alla volonta' di uscire da un certo tipo di ''mode'', la  
''banalita''' del titolo e' data dal solito orecchino a cerchi. Opera in argento 
925 ottenuta con la tecnica della cera persa .
Misure, orecchino circa 4 x 6 cm, fermaglio 4 x 3 cm



AUTORE: Anna Maria Rita Lombardo
anni.lom@alice.it

TITOLO: Reticolo

DESCRIZIONE: Paralume in origami snapology: il modulo base dell'origami 
e' un triangolo. Detti triangoli sono uniti tra loro in modo da formare 
un esagono, esagoni che a loro volta costituiscono ulteriori moduli base 
dell'origami. Il modulo base e realizzato da strisce di tetrapak mentre le 
fasce di legatura sono invece ottenute da strisce di alluminio di lattine da 
bibita. Misure, 37 x 16 cm



AUTORE: Angelo Lussiana
cartonscie@email.it
http://goo.gl/s0AH05

TITOLO: Gaudi', tavolino da salotto

DESCRIZIONE: Tavolino tutto in cartone recuperato da quattro scatoloni 
per biciclette. Si e' voluto in quest'opera esaltare la modellabilita' del 
cartone, sfruttando pieghe improbabili per ottenere le gambe: al centro e' 
impreziosito da un mosaico a scacchiera creata da chiari-scuro ottenuti 
differenziando le inclinazioni del materiale. Misure 40 x 55 x 85 cm



AUTORE: Marco Magliozzi
maisonglimoire@gmail.com
www.glimoire.com

TITOLO: La meccanica del cuore

DESCRIZIONE: Il cuore e' formato da una base di rame lavorato sulla quale 
sono state saldate parti meccaniche di orologi anni '50 e alcuni ingranaggi 
di una sveglia d'epoca. Misure 5,5 x 5cm     



AUTORE: Alessio Mango
alessiounicomango@libero.it

TITOLO: Salice Marino

DESCRIZIONE: L'idea di quest'opera e' nata durante una passeggiata in un 
pomeriggio ventilato di meta' Ottobre sulla spiaggia di Formia. Camminando 
tra i miei pensieri e i vari rifiuti che l'estate lascia come ricordo al mare mi 
domandai se tutto cio' potesse avere un secondo riutilizzo e una seconda 
natura. Nei giorni a seguire prese forma questa immaginazione, una sorta 
di abat-jour. L'unica cosa comprata e' stata la colla, tutto il resto ( vassoi 
dolci, spago, cartoncino, bacchette per spiedini, contenitore palline da 
tennis, interruttore, lampadina ecc.) e' materiale reciclato. 
Misure, 40 x 30 x 30 cm



AUTORE: Gruppo Folclorico U REMBOMBU 

www.urembombu.it

TITOLO: La foggia dell'abito tradizionale di Nemi

DESCRIZIONE: Rielaborazione originale artigianale del costume tradizionale 
ottocentesco elaborato dal laboratorio di sartoria dell'Associazione 
(responsabile sig. Moscardi Fausto) attraverso ricerche e documenti 
d'epoca, utilizzando anche tessuti del primo novecento ed adattamenti 
artistici del corredo.



AUTORE: Francesco Marchiano',Spazio Libero Torino
francescomarchiano@libero.it
www.spazioliberotorino.it
www.tuttorosastore.it

TITOLO: Mediterranea

DESCRIZIONE: Poltroncina realizzata totalmente in legno, interamente 
decorata ''trompe l'oeil'' con effetto cemento per la struttura e mosaico 
di antiche mattonelle per la seduta, in abbinamento al legno di larice 
naturale grezzo e trattato a cera per i braccioli. 
Misure, 70 x 70 x 70 cm



AUTORE: Salvatore Marras
boborinho@gmail.com

TITOLO: Embora seja de amor

DESCRIZIONE: Ingobbi colorati su terra bianca cristallinata e cotta a 950o 

, rappresentante una coppia creola. Misure, 18 x 20 cm



AUTORE: Maria Concetta Massa
prisca.reloaded@yahoo.it

TITOLO: Collana circuiti blu

DESCRIZIONE: Collana realizzata con tecnica tiffany con vetro ed 
elementi elettronici di riciclo. L'idea di lavorare il circuito di recupero come 
il vetro unenedo i vari elementi con la tecnica tiffany mantenendo uno 
stile sofisticato e di lusso. Colori: Bianco, verde, blu, marrone e bronzo 
Materiali: vetro, rame e stagno, circuito elettrico, filo elettrico e argento 
925  Peso: 55 grammi. 
Misure, pendente, 11 x 6 cm, collana 47 cm, 



AUTORE: Stefano Ortolani
stefanortolan@gmail.com

TITOLO: Aborto

DESCRIZIONE: Scultura realizzata  in legno d'ulivo nella parte superiore e 
albicocco nella parte inferiore. Con l'aborto l'uomo sprofonda nell'abisso e 
trasforma la vita in uno scarto organico da gettare nel water.
Misure, 258 x 50 x 70 cm. 



AUTORE: Stefania Paradiso
fucinart86@gmail.com
www.fucinart.com
www.facebook.com/fucinart86

TITOLO: Anèmone

DESCRIZIONE: Composizione in ferro forgiato e finitura con cera 
trasparente passata a caldo. Realizzazione mediante strumenti 
appositamente realizzati. Misure, 10 x 25 x 25 cm 



AUTORE: Alessandro Piero Aldo Parisi
parisi.alessandro68@gmail.com

TITOLO: Elfo fermaporta/ Lampada di noce

DESCRIZIONE: Elfo fermaporta scolpito e intarsiato a mano. 
Misure, 75 x 30 cm



AUTORE: Nicola Pazzagli
nicolapazzagli@virgilio.it

TITOLO: Eva

DESCRIZIONE: La linea degli ''alberi'' 
nasce dalla visione di un campo appena 
mietuto. Gli ''alberi'' sono generati dal 
filo di ferro che cinge il fieno appena 
raccolto. Un abbraccio alla natura 
che ricorda quanto sia importante il 
significato di ogni piccolo gesto per 
comprendere il tutto.
Misure, 30 x 30 x 30 cm



AUTORE: Francesca Petre Antica
info@empirestateofart.it
www.empirestateofart.it

TITOLO: Tagliere con pavone

DESCRIZIONE: In legno di ciliegio con decorazione a pirografo raffigurante 
un pavone, il disegno e' in stile art nouveau. Misure 36 x 37 cm



AUTORE: Giulia Petrucci
petrucci.giulia@virgilio.it

TITOLO: Doppio gioco

DESCRIZIONE: Realizzato attraverso la fusione a cera persa l'oggetto e' 
composto da una parte in argento, un cinturino di organza e una pietra 
preziosa (agata blu). Puo' essere indossato come bracciale o come collana.
Misure 5,5 x 3,5 cm



AUTORE: Piergiacomi Anna
info@lucinacalzature.it
www.lucinacalzature.it

TITOLO: La sposa rossa

DESCRIZIONE: ''Carbatine'' e' il nome storico di queste calzature;
realizzate con un unico pezzo di pelle,con il fondo in cuoio,tinto di rosso 
piu' isole di gomma cucite.
Nell'antica Roma le spose usavano indossare scarpe rosse per il loro
matrimonio,ma vuole essere anche un omaggio al meraviglioso abito di
Capucci,''la sposa rossa''.



AUTORE: Maria Grazia Pulvirenti
info@mariagraziapulvirenti.it
mgraziapulvirenti.wix.com/nina

TITOLO: Fiori

DESCRIZIONE: E' un pannello-puzzle con spessore totale cm 2 (compreso 
il supporto). L'opera e' ricavata da un'unica lastra di argilla refrattaria incisa, 
impressa, e poi tagliata secondo le linee del disegno. Successivamente 
biscottata, E' stata smaltata con cristalline e smalti e cotta in seconda 
cottura con tecnica raku. Il tutto poi riassemblato e incollato su supporto 
in mdf. Misure, 34.5 x 31 cm



AUTORE: Mariantonietta Romaniello
mariantonietta.r@gmail.com

TITOLO: Madame?!?

DESCRIZIONE: Tavolino da ingresso 
con struttura in cartone e finitura in 
pistolegno e carta kraft. Colorato con 
acrilici e impermeabilizzato con flatting 
all'acqua. Misure, 82 x 50 x 28 cm



AUTORE: Sabatini Maria
marilulisa@gmail.com
www.facebook.com/Marilu1972

TITOLO: La Presentosa Moderna

DESCRIZIONE: Il centrino rappresenta un antico ciondolo della tradizione 
abruzzese chiamato la Presentosa, il quale veniva donato alla donna 
amata come promessa d'amore realizzato interamente con la tecnica del 
tissage danese cucito con perline e filo. Peso 250gr.
Misure,  32,5 x 32.5 cm 



AUTORE: Laura Scopa
formeattuali@virgilio.it

TITOLO: Animaiolica - La Mucca 

DESCRIZIONE: Foggiata al tornio, decorata con smalti, ideata per 
muoversi, E' assemblata con tiranti e molle che le permettono la
torsione di tutto il corpo, eliminando la staticita' dell'oggetto d'arredo
e acquisendo il valore della ceramica animata. Misure, 37 x 22 x 18 cm 



AUTORE: Antonella Semeraro - ScartOff
semanto84@gmail.com 

TITOLO: DrumLamp

DESCRIZIONE: Materiali: legno, metallo, sughero
Lampada da tavolo in metallo e legno realizzata interamente a mano 
con materiale di recupero. E' realizzata a partire da tamburo di piccole 
dimensioni di una batteria musicale, una padella e un'asta della batteria. La 
lampada e' dotata di un sistema direzionabile. Misure, 80cm



AUTORE: Silvia Sordini
sordinisilvia@gmail.com

TITOLO: Capannetta Sabina

DESCRIZIONE: Opera realizzata in ceramica raku, lavorazione
 a lastra e colombino e pittura oro. Misure, 12 x 13 x 12 cm 



AUTORE: Spagnolo Alessandra
s.alessandra1@virgilio.it
www.centroartiminori.it

TITOLO: Memorie postindustriali

DESCRIZIONE: Collana realizzata con manici di borsa, cartone, molle, 
scarti di lavorazione delle bottiglie di plastica. Misura, 40 cm 



AUTORE: Alessandra Francesca Spina
alessandra.spina403@alice.it
www.alessandraspina.it

TITOLO: Nuvole

DESCRIZIONE: Terracotta ingobbiata sottocristallina, L'opera vuole 
descrivere le nuvole in una rivisitazione personale artistica. 
Misure, 28 x 10 x 8 cm



AUTORE: Palmiro Taglioni
palmiro.taglioni@hotmail.it
palmirotaglioni.wix.com/scultore

TITOLO: Movimento (scultura-tavolo zoomorfa)

DESCRIZIONE: Scultura realizzata su radica di ulivo senza parti aggiunte; 
il gioco dei vuoti e dei pieni si interseca originando forme a volte tonde 
a volte spigolose traducendosi in una forma simile a quella di un animale in 
movimento. Misure, 33 x 76 x 70 cm



AUTORE: Il Laboratorio di Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica dell'Istituto Tecnico Tecnologico Enrico Fermi di Frascati (Roma) 
docenti Carlo Testana e Saverio De Francesco, Assistente Tecnico Bru-
no Melaranci propone un progetto realizzato per gli studenti da BRUNO 
MELARANCI - carlotestana@virgilio.it

TITOLO: Meccanoscacchi

DESCRIZIONE: Scacchiera in alluminio e rame con 16 pezzi raffiguranti gli 
scacchi, realizzati in ottone ed altrettanti in alluminio con procedimenti 
di lavorazione manuali e macchine utensili  riutilizzando bulloni, dadi e 
scarti di barre e lamierini su progetto originale elaborato nel laboratorio 
di Tecnologie Grafiche con gli alunni delle classi 2C, 2I, 2F
Misure, 42 x 42 cm



AUTORE: Marta Tonetti
marta.tonetti@gmail.com

TITOLO: Jinny

DESCRIZIONE: Accessorio realizzato interamente a mano in silicone e 
seta. Scarpa stile anni '20 ispirata al romanzo ''The wave'' di Virginia 
Woolf. Le forme leggere e delicate della natura si fondono con la
contemporaneita' della materia.



AUTORE: Prisca Traversa
priscatraversa@gmail.com

TITOLO: Butterfly

DESCRIZIONE: Applique in 
cartone riciclato. Finitura 
smalto effetto ferro.



AUTORE: Giorgia Visconti
leinsolitecose@gmail.com
www.leinsolitecose.com

TITOLO: Gaia

DESCRIZIONE: Quadro in paste polimeriche interamente realizzato a mano 
tramite tecnica dell'intaglio senza l'utilizzo di stampi o formine. Basato su 
un nostro disegno originale. Misure, 44 x 14 cm (supporto in legno 55 x 
25 cm).



AUTORE: Valnea Zergol
walny75@alice.it

TITOLO: Orologio marmorino

DESCRIZIONE: Orologio tagliato a mano , decorato interamente con 
gusci d'uova di gallina e di oca, colla vinilica, colori acrilico di fondo.



La  Giuria 



MARCO SORA
www.ferroloco.it

''La ricerca della bellezza e' la mia ragione 
di vita e cerco di esprimere anche nel 
lavoro questa peculiarita'. La bellezza 
e' di solito soggettiva e va inserita 
nell'ambiente. Il contatto con il Cliente 
e' fondamentale per conoscere le sue 
preferenze, ma l'idea finale deve essere 
unica e irripetibile. Questo lo ottengo 
usando tecniche di lavoro antiche, oggi 
purtroppo dimenticate. L'antica tecnica ed 
il pensiero nuovo creano una sensazione 
di piacevolezza morbidamente attuale.''



ANNA MARIA MUSICO

nata a Pisa, il 28/07/1960, abita 
a Formia (LT), da alcuni anni si e' 
innamorata della carta, iniziando con 
una tecnica antica e entusiasmante 
il Quilling, l'arte di arrotolare la carta, 
con gli anni facendo varie ricerche, ha 
esteso la sua passione ad altri modi 
li lavorare la carta, la maggior parte 
della quale e' di recupero. Da circa 
un anno, dopo aver recuperato dei libri da macero, nasce la passione 
della Book Sculpture e dell'intaglio dei libri.Tre anni fa, assieme ad altri 
artigianiartisti, nasce l'Associazione "Arte e Mestieri Amici del golfo", 
che operando sul territorio mira a recuperare gli antichi mestieri e a 
trasmettere l'importanza del recupero di molti materiali per ridagli nuova 
vita.



GAIA PAGANI
www.gaiapagani.it 

Vive e lavora a Formello (Rm).  Subito dopo la laurea in Architettura conseguita 
presso l'Universita' di Roma Tre, inizia la sua collaborazione con l'Azienda 
Neviarredi dove realizza importanti progetti di interior design. Negli anni successivi 
presta la sua professionalita' a diverse aziende. Nel 2007 fonda il marchio 
ARCHIDEE attraverso il quale promuove i suoi lavori. Affascinata da qualsiasi 
forma di espressione artistica, frequenta per passione piu' corsi di ceramica 
dai quali inizia la sua passione per la modellazione, per le forme della natura, e la 
loro astrazione, fino ad arrivare all'essenza... concetto che porta avanti anche 
nel suo design.  Durante il 
percorso lavorativo si trova 
ad affrontare progettazioni 
e realizzazioni sempre piu' 
impegnate ed affascinati, 
attraverso le quali impara 
a gestire una notevole 
quantita' di materiali oggi 
disponibili sul mercato con 
una sensibilita' sempre rivolta 
ad un approccio artistico.
Le attivita' attraverso le 
quali esprime la sua creativita' 
sono l'interior design, la 
ceramica, il design,e la grafica. 
Si dedica a queste attivita' 
con AMORE e RISPETTO, 
verso PERSONE, COSE e 
TRADIZIONI.



FRANCHI ARGENTIERI S.A.S.
Titolo collezione dei pezzi nella foto : Boscoreale 

Breve descrizione del'attivita': 
Franchi Argentieri, bottega storica salvaguardata dal Comune di Roma per le 
quattro generazioni di storia, si evolve nel presente come studio di progetta-
zione, produzione e restauro di manufatti in argento, oro e bronzo . 

Breve descrizione della collezione di cui si presentano due pezzi nella foto:
La collezione Boscoreale e' ispirata all'omonima collezioni di argenti di scuola 
romana (oggi  conservati al Louvre) recuperati agli inizi dell'800 nella localita' 
napoletana da cui hanno preso il nome. La collezione e' caratterizzata dal 
virtuosismo tecnico dello sbalzo e cesello nelle forme classiche e dalla finitura 
bianca di segno dichiaratamente archeologica. 



GEPPETTO BIZZARRO
E' un percorso intrapreso da 
STEFANO FALOCI a Roma 
(citta' natale il 12 feb. 1958) 
dopo anni di attivita' nel campo 
dell'arredamento e falegna-
meria.La coscienza del rispetto ambientale e la voglia di sperimentare nuovi 
percorsi produttivi,sono emersi trasformando un laboratorio tradizionale in 
un progetto di costruzione,facendo unicamentedel uso di legno recuperato 
,come Nobile materia prima.Questo percorso ha catalizzato e affascinato 
,incuriosito ,via via molte persone suscitando interesse ,sia per la qualita' dei 
prodotti e sia per il messaggio sociale propio del contesto Riuso.Nasce in 
parallelo un percorso didattico,rivolto alla scuola(media e elementare) che ha 
un buon successo sia nei ragazz* e sia nei genitori,dal 2010 alcune periferie 
hanno sul loro territorio arredi urbani progettati e costruiti con legno di 
recupero (S.Basilio Pietralata),dove continuano a svolgersi corsi a cadenza 
settimanale.Nasce nel 2014 la collaborazione con Officine zero una fabbrica 
ex RSI di via di portonaccio,dove questo progetto e' condiviso e discusso in 
assemblea,insieme alle altre attivita' produttive.

OFFICINE ZERO 
www.ozofficinezero.org
nasce nello spazio occupato delle Officine di Manutenzio-
ne ferroviaria dismesse (ex Rsi), nel 2013, un progetto di 
lavoro autogestito partecipato da artigiani, co workers ed 
ex operai e mirato alla riconversione ecologica e produt-
tiva. Mettere in comune saperi, esperienze, competenze, 

per creare forme di reddito e resistenza alla crisi attraver-
so la cooperazione, supportare forme di mutualismo tra lavoratori e' la linfa che 
muove ed anima questa esperienza. Abbiamo recuperato macchinari e riaper-
to i reparti, dalla falegnameria alla tappezzeria, dalla carpenteria metallica alla 
forgia; qui si incontrano vecchie e nuove competenze, artigianato, design e 
progettazione nell'intento di creare una filiera che metta al centro il riutilizzo, 
il riuso ed il recupero di materiali altrimenti destinati alla discarica. Promuovere 
una cultura critica del consumo e forme di produzione rispettosi delle persone 
e dell'ambiente e' il significato che si trova in cio' che produciamo.



Opere vincitrici 5a edizione
Il Sapere delle Mani 
Artigianato artistico e Cuoio 



PRIMO PREMIO SEZIONE 
ARTIGIANATO ARTISTICO 2014

AUTORE: Angelo Lussiana

OPERA: Brigitte

MOTIVAZIONE DELLA GIURIA : per 
l'essenzialita' della composizione 
espressa da linee geometriche pure 
e per l'apparente semplicita' della 
realizzazione che nasconde un 
uso sapiente di materiali poveri e 
riciclati. per l'estetica dell'oggetto 
sottolineata dal differente uso del 
cartone impreziosito attraverso un 
gioco di parziali trasparenze.

PRIMO PREMIO 
SEZIONE CUOIO 2014

AUTORE: Anna Piergiacomi

OPERA: Le Ali ai piedi

MOTIVAZIONE DELLA GIURIA : 
per la qualita' tecnico realizzativa 
che corrisponde ad una elevata 
qualita' estetica. Per la sapiente 
composizione di elementi figurativi 
e cromatici che attribuiscono 
all'oggetto d'uso quotidiano, 
leggerezza ed eleganza in armonia 
con il riferimento mitologico 
richiamato dal titolo dell'opera.



MENZIONE SPECIALE 
DELLA GIURIA 2014

AUTORE: Emanuela Dandres 

OPERA: Tata' d'Antan - Reinetta

MOTIVAZIONE DELLA GIURIA : per l'intelligente uso del cuoio trasformato 
con pochi e sapienti gesti in un oggetto tridimensionale. Per la cura e 
sensibilita' estetica con cui sono stati scelti i complementi che concorrono 
alla costruzione di un oggetto che reinterpreta un giocattolo della nostra 
tradizione popolare.

PREMIO DEL PUBBLICO 2014

AUTORE: Alessandro Battistini

OPERA: Note di legno 



Il Sapere delle mani
Concorso di Artigianato Artistico 
6a edizione, Nazzano 16 e 17 Maggio 2015
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