Al Giardino Corsini torna
'Artigianato e Palazzo'
Fondi per il Museo di Doccia e un premio per
formare artigiani del gioiello
Cento maestri artigiani italiani e stranieri con le loro dimostrazioni dal vivo, la 'Mostra Principe'
dedicata alla Manifattura della porcellana Richard Ginori, e tanti appuntamenti tra cibo, musica,
libri e premi.
Il Giardino Corsini ospita la XXIV edizione di 'Artigianato e Palazzo', da oggi al 20 maggio, un nuovo
appuntamento con la qualità e il sapere tramandati dai migliori rappresentanti dell'artigianato
made in Italy, realizzata anche con il sostegno della Fondazione CR Firenze. Tra le iniziative la prima
edizione del 'Premio Armando Piccini – Heritage for the future', per i 115 anni della Maison Piccini
in collaborazione con Associazione OmA e LAO – Le Arti Orafe Jewellery School, con l'obiettivo di
consentire la formazione di maestranze specializzate nel settore dell'oreficeria e rafforzare le
competenze di giovani artigiani. Inoltre saranno assegnati il 'Premio Perseo – Banca CR Firenze'
all'espositore più apprezzato dal pubblico e il 'Premio del Comitato Promotore' per lo stand
giudicato più bello dal Comitato Promotore Internazionale.
Quest'anno 'Artigianato e Palazzo' diventa evento benefico grazie alla raccolta fondi 'Artigianato e
Palazzo per il Museo di Doccia'. Giunge alla V edizione il contest 'Blogs & Crafts i giovani artigiani e il
web', in collaborazione con Fondazione Ferragamo, Barberino Designer Outlet, Starhotels e Source,
dove per la prima volta i 10 artigiani under 35 vincitori del concorso lavoreranno ed esporranno le
loro creazioni in una speciale Limonaia completamente ristrutturata. Mentre i più brillanti blogger
del nostro paese racconteranno live blogging tutta la Mostra. Uno dei partecipanti al contest
riceverà inoltre il 'Premio Source' che offrirà la partecipazione all'evento Source, Design &
Networking Agency per l'edizione 2019 del Fuorisalone di Milano. La 'Mostra Principe', invece,
ricreerà una vera e propria “fabbrica” dell’eccellenza Made in Italy per mostrare i vari momenti del
processo creativo attraverso i quali quotidianamente dal 1735 realizza opere uniche in porcellana.
Tra gli eventi collaterali 'Ricette di Famiglia', appuntamento gastronomico a cura della giornalista
Annamaria Tossani, con ospiti che racconteranno aneddoti sulla storia degli oggetti conservati al
Museo Doccia mentre gli chef di Desinare prepareranno ricette inedite nella cucina allestita da
Riccardo Barthel.
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