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Arte, scienza, tecnica, design e manifattura convergono sull’esperienza artigiana attraverso i 
racconti e le storie di testimonial di eccellenza chiamati ad una conversazione collettiva con al 
centro il rapporto tra pensare, fare e di�ondere il prodotto del loro ingegno tra passato e futuro. 
Raccontare queste storie signi�ca raccontare storie di uomini, del loro tempo e dell’essere parte di 
una comunità; raccontare quale cultura del progetto li muoveva e li muove oggi; raccontare la 
storia del misurarsi quotidianamente con la realtà in cui si opera.
Non si parlerà del genio vinciano in senso stretto, piuttosto del modus operandi che uomini di scien-
za e arte hanno da sempre condiviso, e tuttora condividono, con la �gura artigiana. Conoscenza e 
intuizione, sperimentazione e veri�ca, ripensamenti ed a�namenti tecnici, prodotto �nale e di�usio-
ne di nuovi saperi da tramandare, sono infatti passaggi imprescindibili nella creazione di un’opera 
che accomunano i grandi nomi e le piccole realtà di ieri e di oggi. 
A raccontare questo particolare processo creativo ci saranno un’attenta testimone del mondo della 
cultura del design, il punto di vista di un prestigioso museo, un gallerista esperto di produzione artigiana 
e il presidente di Firenze Fiera, Leonardo Bassilichi, invitando il pubblico dei cittadini e degli operatori a 
considerare il valore identitario del fare artigiano per la città di Firenze.

Introduzione
Antonio Bugatti, Fondazione Architetti Firenze

Una conversazione tra:
Leonardo Bassilichi, presidente Firenze Fiera

Perla Gianni, presidente ADI Toscana – Associazione per il Disegno Industriale
Silvia Mascalchi, storica dell’arte – Galleria degli U�zi
Jean Blanchaert, gallerista e curatore progetti d’arte

Coordina
Andrea Aleardi, Fondazione Giovanni Michelucci
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