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Storie di creatività progettuale fra tradizione e innovazione

Cosa signi�ca oggi parlare di artigianato? Quali sono gli elementi che lo sorreggono e che al tempo 
stesso lo rinnovano? Una tavola rotonda a�ronterà il ruolo della progettualità intesa come capacità 
di immaginare il futuro delle tecniche creative, indagando quali sono i meccanismi virtuosi che 
possono dare nuovi spunti al loro rinnovamento. La conversazione aperta si svilupperà attraverso 
la narrazione di storie su tre modelli diversi di artigiani, facenti parte di tre ambiti progettuali diversi 
fra loro ma tutti allo stesso modo innovativi: il progetto della storia, il progetto delle relazioni, il 
progetto di design ovvero l’eccellenza nella progettazione della propria storia aziendale, il nuovo 
“fare artigianato” in rete, l’esperienza del progetto di autoproduzione.
Interverranno esponenti dei tre mondi: dalle eccellenze del mondo artigiano �orentino che hanno 
saputo reinterpretare – senza tradire – la propria storia e che grazie all'imprenditorialità sono al�eri 
del Made in Italy in tutto il mondo, agli artigiani e designer per i quali è centrale la relazione fra idea, 
produzione, commercio, �no ai creativi e designer che vedono nel progetto e nella continua 
investigazione creativa il tema centrale della loro professione e che intendono l’ autoproduzione 
artigianale come mezzo per la ricerca e per il raggiungimento di nuove committenze.

Introduzione
Antonio Bugatti, Fondazione Architetti Firenze

Andrea Aleardi, Fondazione Giovanni Michelucci
Tavola rotonda

progetto della storia: Daniele Traversari, Traversari mosaici
progetto delle relazioni: Lisa Gabellini, Jochen Zeh, Woo Class

progetto design: Eva Parigi, zp studio
Coordina

Andrea Ponsi, designer
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