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DEL MESTIERE DI LEONARDO

IMMAGINARE, PROGETTARE E REALIZZARE IL FUTURO
83a Mostra Internazionale dell’Artigianato

INNOVARE L’ARTIGIANATO
29 aprile 2O19 ore 15:00 | Sala della Scherma
Un laboratorio verso Firenze città creativa Unesco dell’artigianato
La candidatura di Firenze a Città creativa UNESCO dell’artigianato, promossa dall’assessorato allo
Sviluppo economico del Comune di Firenze con il Dipartimento di Architettura dell’Università di
Firenze, punta a valorizzare le competenze artigiane del territorio e promuovere, su scala internazionale, l’artigianato fiorentino. Una candidatura per un impegno importante nella prospettiva di dare
un nuovo orizzonte al mondo artigiano fiorentino, partendo dalla propria tradizione da valorizzare
ma andando a riguardare profondamente se stesso attraverso nuovi strumenti e modalità di relazione da mettere in campo, nuove competenze da condividere, nuovi mercati a cui guardare e la
responsabilità verso la platea mondiale nel rappresentare la propria identità proponendosi come
eccellenza e modello di riferimento. L’occasione della Mostra si pone quindi come opportunità per
approfondire alcuni temi sviluppati per la candidatura e comunque da questi temi sviluppare un
modello innovativo per gli operatori e il territorio. Un laboratorio aperto fra tutte le figure della filiera
produttiva, economica, del territorio e socio-culturale (artigiani, fornitori, operatori economici e del
turismo, enti pubblici, progettisti, analisti, sociologi), con tavoli tematici per un confronto trasversale
e mosso all’ascolto reciproco, rivolto a guardare al futuro del rapporto tra città e mestiere, a conclusione del percorso di candidatura di Firenze come città creativa UNESCO Craft and Folk Art.
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