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74° Mostra internazionale dell’artigianato
Alla Fortezza Da Basso, dal 24 aprile al 2 maggio, gli espositori dello stand della
Camera di Commercio di Prato si ispirano ai concetti del restauro e del riuso
Restauro, recupero, riutilizzo. Ecco le tre parole che, strizzando l’occhio alla sostenibilità
ambientale, ispireranno lo stand della Camera di Commercio di Prato durante la 74° edizione
della mostra internazionale dell’artigianato di Firenze. Dal 24 aprile al 2 maggio, alla Fortezza
Da Basso, l’area camerale ospiterà infatti la produzione di 14 aziende del territorio pratese, che
sotto il profilo dei processi e dei materiali utilizzati sono espressione di una particolare
attenzione ai temi della tutela ambientale e del risparmio energetico.
Delle aziende che parteciperanno, nell’ottica della sintesi prima ricordata (restauro, recupero,
riutilizzo), alcune si occupano del restauro di mobili o di vetrate artistiche, altre invece
recuperano oggetti apparentemente inutilizzabili. Saranno presentati oggetti, come un tavolino
o la cornice di uno specchio, realizzati pazientemente assemblando legnetti colorati degli scarti
delle lavorazioni. T-shirt imbottite con cascame proveniente dal riciclaggio di diversi tessuti
sono stati trasformati da un’azienda in pouf originali, mentre un’altra, utilizzando un vecchio
subbio di una tessitura pratese, ha creato un tavolo da fumo, chiamato con un gioco di parole
“Sub-bio”. Curiosa anche la lampada realizzata con un freno a disco di un automobile (la
base) e con la borchia di una vecchia corriera fiorentina (il cappello).
Le aziende che saranno presenti alla manifestazione sono: Osvaldo Brizzi (lavorazione artistica
del legno), Freak Out! snc (lavorazione creativa del ferro e del vetro), Old dress sas (selezione
e vendita indumenti usati), Bottega artigiana di Federico Migaldi (falegnameria e restauro),
Tele ad Arte (produzione arazzi a rilievo), Royaltende snc (tappezzerie e tendaggi),
Falegnameria Senape Snc, De Ranieri Michela (decorazione su mobili e restauro dipinti),
Vetreria Gabuzzini Alessandro (vetreria artistica), Berti Claudio (restauro mobili), Il Gatto e la
Volpe di Nadia Barbieri (Cornici artistiche), L’Antique Bric à brac (restauro mobili antichi),
Laboratorio di restauro Vetustus e Ovattoni Cornici snc.
Lo stand della Camera di Commercio di Prato si trova al Padiglione Spadolini (piano terra,
settori C25-C27-C29-C31).
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