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Asolo, 29 marzo 2016 

GIORNATE EUROPEE DEI MESTIERI D’ARTE 2016 
ARCA DEI TALENTI | I° Atto, La Repubblica degli Innovatori 

COMUNICATO STAMPA 02.16 

I maestri d’arte veneti partecipano alle Giornate Europee dei Mestieri D’Arte 

Condivisione, Networking, innovazione, cambiamento, aprire nuovi orizzonti ... come navigatori, 

esploriamo nuove rotte! 

Dall’1 al 3 aprile 2016 si terranno Le Giornate Europee dei Mestieri d’Arte, iniziativa che è alla 

decima edizione e che quest’anno coinvolge, in contemporanea, 19 stati europei, tra cui l’Italia. 

Anche il territorio veneto ha aderito, per il secondo anno, insieme a Milano e alla Toscana: più di 

60 laboratori ed atelier d’arte apriranno le loro porte al pubblico (alcuni per la prima volta) per 

promuovere e valorizzare il proprio “mestiere”. 

Sono i maestri d’arte che hanno aderito ad ARCA DEI TALENTI | I° Atto, La Repubblica degli 

Innovatori, iniziativa ideata da Fondo Plastico, realtà veneta con sede ad Asolo, che opera nella 

promozione e valorizzazione l’artigianato d’eccellenza e i mestieri d’arte. 

ARCA DEI TALENTI ha lo scopo di valorizzare il Mestiere d’Arte del territorio veneto, inteso come 

ambito culturale e non solo regionale: la potenza, lo splendore e la raffinatezza espressi nel corso 

dei secoli dalla Serenissima hanno condizionato e caratterizzato lo sviluppo dell’artigianato di 

tutta la regione. Il tanto decantato sistema produttivo del Nord Est Italiano altro non è che 

l’evoluzione industriale di questa grande tradizione artigianale che resta tuttora alla base di un 

comparto i cui punti di forza rimangono la creatività, l’operosità e l’abilità tecnica dei singoli, 

intesi oggi più come piccole entità aziendali che come gli operatori individuali. 

Attraverso ARCA DEI TALENTI, il territorio veneto vuole essere il luogo ideale per creare una rete 

di realtà d’eccellenza che per 3 giorni parlerà al pubblico di abilità, di “saper fare”, di formazione e 

d’innovazione, mettendo in dialogo tradizione e alta tecnologia. lo scopo di ri-dare voce e far 

emergere dal silenzio quei saperi e conoscenze che sono le fondamenta importanti della cultura 

del territorio.  

Per 3 giorni i laboratori proporranno delle attività che, collegandosi con la storia del passato e 

delle tradizioni, riescano a interpretarle utilizzando linguaggi nuovi e contemporanei, così da 

intercettare anche il pubblico dei giovani: workshop, dimostrazioni ma anche concerti, 

degustazioni ed incontri con esperti. I laboratori si trasformeranno in “Focus di Cultura”, 

ambasciatori di un particolare “saper fare” legato al territorio veneto. La parola d’ordine è 

“contaminazione” linguistica o espressiva, dove gli spazi come le attività possano essere guardate 

attraverso occhi diversi.  

I Laboratori ed atelier aperti che hanno aderito a ARCA DEI TALENTI | I° Atto, la Repubblica degli 

Innovatori sono: LAURA BALLIS (Decorazione) – Feltre (BL), LAVANDERIA 18 e SECONDA PELLE 

(Sartoria) – Feltre (BL), SERGIO INNOCENTE (Oreficeria) - Feltre (BL), SILVIA DECET (Ceramica – 

Vetro a Lume) – Feltre (BL), OFFICINA VELO di Martello Oscar (Ferro Battuto) - Feltre (BL), Il 

PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI con alcuni dei suoi maestri d’arte aderenti alla Carta 

Qualità ( DARIO SOGMAISTER – Mosaico - GIUSEPPE DE LAZZER – Cuchi in Ceramica - IL SAPONE DI 

ILENIA – Saponi - L’ALBERO DELLA LUNA – Scultura in Legno), UNIVERSO LEGNO (Falegnameria e 
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Design in legno) – Lamen di Feltre (BL), TRE CIVETTE SUL COMO’ di Moretti Itala (Tessitura) – 

Sospirolo (BL), CORTE STUDIO VETRO (Vetro a Lume) – Asolo (TV), L’ARTIGIANO di Contessa 

Ernesto (Tappezzeria) – Conegliano (TV), GIOVANNI CASELLATO (Scultura e Design in ferro) – 

Maser (TV), VIA ROMA – BOTTEGA D’ARTE (Decorazione su ceramica, cornici) – Paderno del 

Grappa (TV),  ARCANGELO PIAI (Fotografia) – Susegana (TV), MANI MATERIA (Restauro e 

Decorazione)- Villorba (TV), TAPPEZZERIA VIAN (Tappezzeria), LEARDINI 1964 srl (Arredamento in 

Legno) – Sanguinetto (VR), WUNDERGALLERY (Grafica d’Arte) – Cassola (VI), PAOLO BELLO’ 

(Decorazione) – Solagna (VI), GOLOSITA’ (Pasticceria e chef) – Bassano del Grappa (VI), 

LABORATORIO ORAFO ROSSI STEFANO (Oreficeria) – Padova (PD), OFFICINE DIGITALI ZIP (Fab Lab 

Padova) – Padova, TALENT LAB (Fab Lab, Music Lab, Food Lab e Visual Lab) – Padova, CFM | 

Centro Finitura Metalli (Design con Metalli non preziosi) – Piazzola sul Brenta (PD), 4NOVE di 

Pavan Francesco (Oreficeria) - Mestre (VE), FABRICHARTE (Legatoria) – Venezia, FALLANI VENEZIA 

(Serigrafia Artistica) – Venezia, IL FORCOLAIO MATTO (Remèr, Costruzione di remi e forcole) – 

Venezia, ITACA ART STUDIO (Grafica d’Arte) – Venezia, LORENZO FERRO (Bassorilievi decorati, 

Vetro di Murano) – Venezia, MARINA DE GRANDIS (Legatoria e Restauro) – Venezia, 

MASSIMILIANO CALDARONE (Vetro a Lume) – Venezia, MISTERO BUFFO (Maschere e lavorazioni 

in Cartapesta) – Venezia, ORAFA ABC (Oreficeria) – Venezia, VETRI D’ARTE DI VITTORIO 

COSTANTINI (Vetro a Lume) – Venezia, i laboratori dell’Ex CONVENTO SS. COSMA E DAMIANO 

(MURANO GLASS FINE ART – Vetro a Lume e gioielli in metallo, ART METAL – Ferro Battuto, AURA 

DESIGN – Sculture in vetro e oggetti d’arte, ALCHIMY LAB – Maschere e scenografia in carta pesta, 

BLUEMOON VENICE – Cartapesta, MARINA DE GRANDIS LEGATRICE E RESTAURATRICE – Legatoria 

artistica e oggetti in pelle) – Giudecca (VE), ALBERTINI & SPEZZAMONTE (Decorazione su vetro, 

vetro di Murano) – Murano (VE), ALESSIA FUGA (Vetro a Lume) – Murano (VE), CORTELLA & 

BALLARIN snc (Vetreria artistica Murano) – Murano (VE), FRANCESCA BUCELLA (Decorazione su 

Vetro) – Murano (VE), FRARE - Lavorazioni artistiche in vetro (Vetro a Lume) - Murano (VE), LA 

MOLERIA (Moleria, Battuto, Incisione, Vetro di Murano) – Murano (VE), PANIZZI EUGENIO snc 

(Molatura – vetro di Murano) – Murano (VE), EMANUEL TOFFOLO di Toffolo Rossit Emanuel 

(Vetro a Lume) - Burano (VE), TAPPEZZERIA POZZEBON GABRIELLA (Tappezzeria) – Palazzolo 

sull’Oglio (BS), ANTRACITE GIOIELLI (Oreficeria)- GORIZIA  

Ad ARCA DEI TALENTI sono stati invitati anche i Fab Lab, i luoghi del nuovo artigianato digitale: il 2 

aprile, ARCA DEI TALENTI intersecherà l’ARDUINO DAY, la manifestazione mondiale che celebra il 

compleanno di Arduino (http://www.arduino.cc), la famosa scheda di prototipazione open 

hardware e software che ha radici in particolare italiane. Un’iniziativa nell’iniziativa che sottolinea 

ulteriormente l’importanza che ha oggi, nei mestieri d’arte il costruire un dialogo tra analogico e 

digitale.  

Tutte le iniziative organizzate dentro i laboratori e gli eventi collaterali sono ad ingresso libero 

(alcuni su prenotazione obbligatoria). 

GLI EVENTI COLLATERALI 
 

BELLUNO 

 

Feltre  

GALLERIA D'ARTE MODERNA CARLO RIZZARDA 

Via Paradiso, 8, Feltre BL 

Apertura straordinaria:  

2 –3 aprile  ore 10.30-12.30 e 16-19 (in collaborazione con Il Comune di Feltre) 
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2 aprile ore 16: visita Guidata 

3 aprile ore 11: visita guidata 

 

TEATRO DE LA SENA 

Piazza Vittorio Emanuele, Feltre (BL) 

Apertura straordinaria: 

3 aprile ore 10.30-12.30 e 16-19 (in collaborazione con il Comune di Feltre) 

 

1 aprile 2016 ore 20.30: convegno “Il Riconoscimento delle Botteghe Storiche tra tradizione ed 

innovazione” con la consegna targhe Botteghe storiche 

Sala degli Stemmi – Comune di Feltre 

 

PALAZZETTO ZUGLI – Primo piano 

Piazza Maggiore 9°, Feltre (BL) 

Mostra di opere in ceramica di Claudia Dorkenwald, fotografie di Francesco Sovilla e opere in 

legno di Laura Gorza. 

1-2 aprile ore 10.30-12 e 15-18. Ingresso libero 

 

CENTRO MUSICA UNISONO 

Palazzo Guarnieri – Piazza Maggiore 4, Feltre 

2 aprile ore 16-19 Prove aperte del concerto “Concert Hall – Concerto di Primavera 

Ore 21: concerto 

Il Centro di Musica Unisono organizza per il giorno sabato 2 aprile 2016 il Concerto di Primavera 

degli Allievi del Centro di Musica Unisono; nel corso del pomeriggio vi sarà la possibilità per tutti 

gli interessati di assistere alle prove degli Allievi che “monteranno” i brani sotto la direzione dei 

Docenti del Centro di Musica Unisono. Vi saranno gli allievi della classe di Canto di Paola Crema, 

della classe di canto di David Benini, del gruppo di musica d’insieme rock diretto da Davide 

Darugna e due gruppi d’insieme jazz diretti da Danilo Memoli. 

Il concerto e le prove si terranno presso la “Concert Hall” di Palazzo Guarnieri; l’ingresso è 

gratuito.  

 

 

VICENZA 

 

Nanto 

ANTICA PIEVE DI NANTO 

Via Chiesa Vecchia località Castegnero - Nanto (VI) 

1, 2 e 3 aprile ore 14-19 

“In Cammino” - Mostra di sculture in legno di Toni Venzo (in collaborazione con il Comune di 

Nanto – VI) 

10 opere realizzate con 10 differenti essenze di legno: un leggero tiglio, un elegante noce  ,un 

ciliegio caldo , un cirmolo e un cedro profumati, un maggiociondolo forte, un  dolce acero , un 

faggio armonioso, un gelso lucente e un frassino tosto. 

Ogni albero ha delle sue peculiarità botaniche: differente nell’altezza, nelle caratteristiche del 

tronco, della ramificazione, della foliazione, nella resistenza ai climi. 

Ogni albero ha anche un diverso modo di presentarsi, di stare di fronte allo sguardo umano, di 

suscitare in noi emozioni o di evocare ricordi. 
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Alcuni alberi rappresentano dei luoghi significativi per la vita delle persone... si cerca la loro 

vicinanza, si cerca riparo o riposo accanto a loro in momenti particolari di riflessione o di 

solitudine con sé.  

Nel passato le piccole comunità, le borgate, le frazioni a volte si identificavano proprio per la 

presenza di grandi alberi secolari che facevano da luoghi di ritrovo pubblico. 

Gli Alberi come silenziosi osservatori presenti e discreti accompagnano lo scorrere del tempo e i 

cambiamenti del paesaggio. 

Poi l’albero diventa generoso e ci dona le sue fibre, i suoi rami, il suo tronco diventando un tetto 

che ripara, un trave che sorregge, un mobile che contiene, una sedia che ci accoglie, uno 

strumento che parla nella musica  attraverso note e suoni . 

Nelle mie opere l’albero attraverso una forma materica vuole trasmettere emozioni.  

Ho cercato di dare voce ad Alberi diversi come se fossero diversi compagni di viaggio: ognuno con 

le loro caratteristiche diverse e ognuno con un’emozione diversa da dire e da raccontare. 

Cosi dentro una nuova forma, l’albero divenuto opera d’arte, inizia un nuovo CAMMINO. (Toni 

Venzo) 

 

TREVISO 

Asolo 

EX FORNO | La Fornace di Asolo – via Strada Muson 2b, Asolo TV 

1, 2 e 3 aprile  ore 9-12 e ore 14-17 (la mostra sarà visitabile fino al 29 aprile, sabato/domenica 

esclusi) 

“Vetro Riflesso,  Capitolo II” – mostra di opere in vetro di Murano (in collaborazione con 

Confartigianato AsoloMontebelluna e INMURANO – Associazione culturale) 

In occasione delle Giornate Europee dei Mestieri d'Arte l'associazione InMurano entra a far parte 

di Arca dei Talenti, gruppo di artisti-artigiani rappresentanti dei Mestieri d'Arte d'eccellenza del 

territorio veneto. Proprio in occasione delle Giornate la mostra dei vetrai di InMurano verrà 

ospitata ad Asolo, nella splendida cornice dello spazio La Fornace. Ad Asolo verrà presentata la 

mostra Vetro Riflesso – capitolo II, una nuova mostra collettiva dove i vetrai potranno sbizzarrirsi a 

presentare i loro capolavori sospesi tra tradizione e l'innovazione, ma questa volta le loro opere 

non si rifletteranno nell'acqua della laguna veneziana ma nei monti di Asolo, cittadina veneta che 

forse più di ogni altra porta le caratteristiche indelebili del suo gemellaggio con il capoluogo 

lagunare. Saranno esposte oltre 20 opere di altrettanti maestri vetrai; maestri di fornace, maestri 

di lume, molatori, incisori e decoratori su vetro. Artisti-artigiani diversi per tecniche di lavorazione 

utilizzate e soggetti scelti, ma tutti accomunati dall'amore per il vetro e per il luogo dove vivono e 

lavorano, Murano e Venezia. InMurano porta il vetro lagunare nell'entroterra, una sfida di 

confronto e collaborazione con gli altri mestieri tradizionali della Regione Veneto. 

 

HANGAR | La Fornace di Asolo – Via Strada Muson 2c, Asolo TV 

2 aprile ore 21 

Proiezione Prima assoluta – MURANO, l’insostenibile leggerezza del vetro - Documentario sui 

Maestri vetrai (in collaborazione con INMURANO – Associazione culturale) 

La Murano del vetro raccontata attraverso la vita, le parole e il lavoro di sei tra i più abili maestri 

dell'isola. 

Un racconto scritto a più mani per raccontare la storia che non viene mai raccontata; la storia di 

un'isola in 

crisi ma che non muore, la storia di uomini che hanno fatto del vetro una passione che diventa 

arte 
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attraverso le loro mani, la storia di chi lavora quotidianamente per portare avanti una tradizione 

centenaria 

guardando al futuro e non ghettizzandosi nel passato. Un viaggio nella Murano del vetro per 

capire, 

attraverso gli occhi di chi la vive quotidianamente, la situazione attuale, i problemi e le speranze, 

qual è la 

strada da intraprendere per proiettare Murano nel futuro. Un messaggio forte per la nuova 

generazione a 

cui toccherà il ruolo di rilanciare il nome di Murano e della sua arte. 

 

Conegliano 

Chiesetta dell’Assunta – Piazza Cima, Conegliano TV 

“Pasqua è ... sempre”, mostra di sculture in ferro battuto di Carmine Bonocore 

Credo che chiunque artista riconosca l’Arte come un dono che, non si sa per quale motivo, gli è 

stato reso dall’Alto e, come tale, lo assale il desiderio di dividerlo con gli altri. Proprio questo è lo 

spirito per cui io trasformo, tramite l’amore ed il fuoco, una materia dura, quale il ferro ed 

ultimamente il rame, cercando di renderla morbida e piacevole. 

La mia povertà adolescenziale ed un’educazione cristiana hanno plasmato e forgiato la mia indole 

napoletana che, però, ha il suo costante sguardo rivolto in costa d’Amalfi, dove ha vissuto e vive 

tutt’ora, mettendone a nudo le origini e le caratteristiche dei luoghi. 

Tali emozioni, coltivate in loco ed innaffiate da confronti esterni, partono dal cuore e, passano 

attraverso il braccio, il martello e lo scalpello, si trasferiscono in una materia fredda, dura e, 

dimenandosi freneticamente in essa, le danno vita. 

Qualsiasi materia, a mia vista, nasconde dentro un’entità viva che aspetta impazientemente di 

vedere la luce, tirata fuori in qualsiasi modo possibile. 

Lei diventa “Figlio” che non è proprietà personale ma una nuova entità che, amata e curata 

ognuno secondo le proprie esperienze, culture e tradizioni, farà il proprio percorso individuale 

come una vita tradizionale. 

Il lavoro del ferro battuto e del rame forgiato viene eseguito completamente a mano, privo di 

pezzi prestampati. La battitura è a martello previo riscaldamento dello stesso ferro che viene 

effettuato ancora in forgia con il carbon coke come nei secoli precedenti. Questa lavorazione ha la 

sua importanza e distingue queste sculture dalle altre forme d’arte perché anche se è pur vero 

che”la vita supera la forma”, io dico che dove non arriva la vita a creare emozioni allora 

intervengono le tecniche di lavorazione: è la manualità che garantisce il tramandare di tradizioni e 

culture passate. Proprio da questa manualità traspare la gioia ed il dolore che l’artista ha provato 

nel realizzare l’opera, dandole un ulteriore slancio di vita e mettendo per intero a nudo il proprio 

animo diventando, quindi, originale. 

Mi identifico e condivido Van Gogh che diceva: ”in una società industrializzata, l’uomo diventa un 

semplice ingranaggio”. 

Fantasia ed amore sono il pane quotidiano della mia lavorazione per cui lo stesso soggetto 

assume forme diverse a seconda da dove inizia la fase lavorativa. 

Il desiderio, costante e forte, di esprimere e presentare il dolore attraverso la gioia e la gioia 

attraverso il dolore, mi spinge a coinvolgere e sensibilizzare gli altri alla riflessione ed, 

eventualmente, al cambiamento. 

Nella presentazione delle mie sculture, il contatto con gli altri è di vitale importanza “Arte tra la 

gente” in quanto mi fa scoprire sempre nuove emozioni dettate dall’incrocio delle varie 

esperienze e culture. 
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Dopo che l’idea si è illuminata su carta, subentra quasi uno stato di ansia che si tramuta subito in 

adrenalina per la sfida che si viene a creare tra me e la materia, nello scegliere un pezzo 

sufficientemente idoneo all’intera realizzazione e riuscire, così, a rappresentarla. Espressioni di 

forti ricordi si alternano in una dura materia resa morbida a vista, ma sempre rispettata nella sua 

intrinseca dignità. 

La religione, poi, la fa da padrone. Infatti, avendo a monte una spiritualità cristiana e 

riconoscendo l’Arte quale dono gratuito anche se non meritevole da parte di Dio Padre, sono 

stimolato molto a confidare agli altri questa mia immensa gioia. Ed ecco che il Cristo è 

rappresentato in molteplici immagini, inserito nella vita di oggi e, con alla base, sempre nuovi 

messaggi. 

 

Vittorio Veneto 

Centro storico, da Serravalle a Ceneda 

1, 2 e 3 aprile (la mostra sarà visibile fino al 20 aprile) 

“Anime Forgiate a Mano” – mostra di opere in ferro battuto di Andrea Cosci, Gianpaolo Maniero e 

Av Metal, I° premio del pubblico e del Web della I° edizione di PRIMA LINEA – Premio 

Internazionale di Arte Fabbrile  

(in collaborazione con Confartigianato Vittorio Veneto) 

 

In occasione delle Giornate Europee dei Mestieri d’Arte, il centro storico di Vittorio veneto ritorna 

ad ospitare una mostra diffusa sul ferro battuto. Le opere sono ospitate in vetrine e spazi 

commerciali distribuiti lungo un percorso che collega, come un filo rosso invisibile, Serravalle e 

Ceneda. Ancora una volta le capacità dei maestri del ferro battuto (lavorazione culturalmente 

importante per questa città) diventano ambasciatrici dell’unione di due luoghi da sempre divisi, 

nella città simbolo della pace. Un modo diverso per conoscere le attrazioni offerte da Vittorio 

Veneto e riuscire a guardarla con occhi diversi, attraverso un passeggiata che “… forgia l’anima”.  

 

Le Giornate Europee dei Mestieri d’Arte sono un’iniziativa voluta dall’INMA di Parigi nel 2006, 

dopo che l’UNESCO nel 2003 ha definito il Mestiere d’Arte Patrimonio Culturale dell’Immateriale. 

Lo scopo è quello di promuovere e valorizzare la cultura dei mestieri d’arte al grande pubblico, 

attraverso iniziative dentro e fuori i laboratori artigiani, con l’intento di sensibilizzare le nuove 

generazioni sulle opportunità concrete che queste professioni possono offrire nel mondo del 

lavoro. Nel 2013 diventano iniziativa europea, coinvolgendo 8 Stati Europei. Nell’edizione 2016 

sono 19 gli stati Europei che aderiscono all’iniziativa, tra cui l’Italia. 

ARCA DEI TALENTI | I° Atto, La Repubblica degli Innovatori, è un progetto di Fondo Plastico, e ha 

ottenuto il patrocinio del Comune di Venezia, Comune di Nanto e il Comune di Feltre, il sostegno 

di Birrerie Pedavena, e la collaborazione di Confartigianato AsoloMontebelluna, Confartigianato 

Vittorio Veneto, Appia Feltre, Arte Artigiana, Carta Qualità del Parco Nazionale Dolomiti 

Bellunesi, Associazione INMURANO, Associazione GIOIELLI IN FERMENTO, Laboratorio Feltre, Ex 

Convento SS Cosma e Damiano della Giudecca, Associazione CITA e Centro Musica UNISONO, 

media partner è RadioVicenza. 

Tutte le informazioni dettagliate le si possono trovare nel sito ufficiale www.arcadeitalenti.com  
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Ufficio Stampa 

FONDO PLASTICO | Artigianato Tradizionale e Contemporaneo d’Eccellenza 

Via strada Muson 2c – Asolo (TV) 

T   0423.951725   M   uff.stampa@fondoplastico.com 

www.fondoplastico.com  
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