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ARTIGIANATO A PALAZZO 
 

Si terrà a Firenze, dal 13 al 15, maggio la XI edizione di "Artigianato 
e Palazzo", nel Giardino di Palazzo Corsini sul Prato, sotto l'Alto Pa-
tronato del capo dello Stato e di: Ministero Attività Produttive, Re-
gione Toscana, Provincia di Firenze, Comune di Firenze, Ente Cassa 
di Risparmio di Firenze, Associazione Dimore Storiche Italiane, As-
sociazione Amici dei Musei, Associazione Città Nascosta, Associa-
zione Giardino Corsini in collaborazione con Fondazione delle Arti e 
dei Mestieri. 
La mostra, dedicata al meglio della produzione artigianale, ideata e 
realizzata da Neri Torrigiani insieme alla Principessa Giorgiana Cor-
sini, proporrà in questo lungo week-end le creazioni di un centinaio 
di maestri artigiani, provenienti da tutta Italia e dall'estero, sotto ele-
ganti tendoni bianchi eretti fra rose e peonie: un’eloquente dimostra-
zione dell’abilità umana nel modellare ceramica e gesso, forgiare ar-
gento e oro, intagliare legno e pietra. S’inizia domani, con l'apertura 
ufficiale delle porte al pubblico alle ore 10, a cui farà seguito, alle ore 
11, l'inaugurazione delle due mostre collaterali, alla presenza sia di 
due ospiti d’eccezione, le LL. AA. RR. i Principi Reali Emanuele 
Filiberto e Clotilde di Savoia, sia del Sindaco.  
La prima mostra è dedicata ai festeggiamenti per il 250° della Vache-
ron Costantin, la più antica manifattura orologiera del mondo. La se-
conda esposizione è dedicata al magico mondo degli insetti e degli 
entomologi, sul tema: Gli Insetti fra scienza, collezionismo e artigia-
nato, ed è organizzata con la collaborazione del Museo Zoologico La 
Specola dell'Università degli Studi di Firenze e del Gruppo Entomo-
logico Toscano. 
Si proseguirà sabato 14 maggio, alle ore 12, con la presentazione, da 
parte di Folco Quilici, dell'iniziativa Adotta un libro, ideata dagli or-
ganizzatori di Artigianato e Palazzo. 
Infine, domenica 15 maggio, alle ore 18, verrà assegnato all'esposito-
re più apprezzato e votato dal pubblico il Premio Perseo, messo a 
disposizione dalla Banca Cassa di Risparmio di Firenze, sostenitrice, 
come ogni anno, della manifestazione. 
Il segreto del successo di questo importante evento sta nella dimo-
strazione pratica dell’attività manifatturiera, nell'esibire come lavora 
un artigiano, come crea manualmente, partendo dalla materia prima, 
il suo prodotto, realizzato in diretta in piccoli laboratori ricostruiti 
negli spazi del Giardino di Palazzo Corsini. Si potrà vedere come si 
crea un ricamo, come si fabbrica la carta dal cotone, come si forgiano 
le lame dei coltelli di Scarperia, come si incide un cameo su una con-
chiglia, su un corallo o su una pietra dura. Vedere in diretta la realiz-
zazione di bambole di biscuit, secondo la tecnica antica di fine '800, 
di scarpe fatte a mano, della pittura su seta, del restauro del marmo, 
degli orologi... 

CULTURA 
Il 10 e l’11 maggio è stata organiz-
zata a Roma una riunione interna-
zionale sul recupero e la conserva-
zione del patrimonio archeologico 
e culturale della cittadella di Bam, 
gravemente compromesso dal ter-
remoto che colpì l'Iran il 26 dicem-
bre 2003. Presenti vari Paesi, isti-
tuzioni internazionali (Argentina, 
Cina, Egitto, Iccrom, Ichomos), 
ONG e qualificati esperti. La scelta 
della sede è un riconoscimento del 
ruolo determinante svolto dall'Ita-
lia sin dalle prime fasi del terremo-
to, attraverso l'invio di personale e 
mezzi della Protezione Civile. 
 

ASTENSIONE ! 
Il referendum sulle norme relative 
alla procreazione assistita si terrà il 
prossimo 12 giugno.  
I quesiti sono complessivamente 
quattro e riguardano: l'utilizzo d’-
embrioni per la cura di nuove ma-
lattie; l'utilizzo di più embrioni 
nella procreazione assistita; la fe-
condazione eterologa; l’amplia-
mento della sfera dei diritti della 
donna nella procreazione assistita. 
La Chiesa Cattolica si è già espres-
sa chiaramente in proposito, trami-
te il Presidente della Conferenza 
Episcopale Italiana, Cardinale Ca-
millo Ruini. 
Il Porporato ha perfettamente spie-
gato perché l’unica risposta possi-
bile rimane quella dell’astensione.  
Questa scelta è condivisa dalla de-
legazione Italiana dell’Associazio-
ne Internazionale Regina Elena, 
che ha deciso di impegnarsi per 
raggiungere quest’obiettivo. 
Affinché tutti possano decidere in 
coscienza, la redazione ha deciso 
di pubblicare da oggi un’agenzia 
speciale quotidiana su questo tema. 


