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ARTIGIANATO & DESIGN
DAL MONDO
HANDICRAFTS & DESIGN FROM AROUND THE WORLD

Il design ritorna all’artigianato, in un sodalizio sorretto da sensibilità di culture
diverse, passione per il fare con le mani, progetti innovativi realizzati con tecniche
attuali ed eco-friendly.

Design goes back to craftsmanship, a partnership supported by diverse cultures,
passion for artisan creations, innovative projects realized with eco-friendly and
modern techniques.

Dall’artigianato del feltro a quello delle mario-
nette, dall’arte vetraria ai tradizionali stili della
porcellana giapponese di Arita, oggi si assiste
alla creazione di manufatti di alta qualità tec-
nica ed estetica, spesso scaturiti dall’intreccio
di culture di popoli lontani, declinate in chia-
ve contemporanea. L’evento Hands on Design
(www.handsondesign.it), curato dallo studio
Shiina+Nardi Design, ha ospitato quattro gruppi
di designer e artigiani internazionali che hanno
sperimentato insieme idee attuali attraverso
tecniche della tradizione. Oltre duecento artigia-

ni del feltro di Tumar Art, originario di Bishkek,
capitale del Kirghizistan, si sono messi alla pro-
va con designer come Giulio Iacchetti o Donata
Paruccini, producendo oggetti d’uso quotidiano
dal sapore di ancestrali talismani (www.tumar.
com). Slow Wood, fondata da Gianni Cantarutti
e Marco Parolini, start-up italiana che lavora le-
gni pregiati ma sostenibili, ha creato un network
di 50 fra artigiani e designer per dare visibilità a
piccole imprese (www.slowwood.net). Designer
internazionali del calibro di Ikka Suppanen o
Shinobu Ito si sono cimentati nella produzione

di piatti contemporanei, sperimentando le tec-
niche tradizionali della realizzazione di perle
di vetro della storica azienda veneziana Ercole
Moretti (www.ercolemoretti.it). Cinque donne
designer giapponesi, J+I, hanno collaborato con
artigiani italiani nella lavorazione di legno, ferro
e vetro, materiali della tradizione nipponica, alla
continua ricerca del bello e della natura (www.
jplusi.com). Magico e lontano è l’universo del-
le porcellane di Arita, piccola città giapponese
nell’isola di Kyushu. Nota per i dintorni ricchi di
caolino e per aver reso più efficiente la fornace



195

con una nuova tecnica di costruzione, Arita van-
ta 400 anni di produzione esportata da sempre
in tutto il mondo. Più nota come Imari, dal porto
di partenza, oltre ai preziosi pezzi a motivi natu-
rali dalle classiche decorazioni blu cobalto, rosso
e oro, questa ceramica giapponese offre prodotti
per uso quotidiano, apprezzati per lo stile inno-
vativo e contemporaneo. Un team professiona-
le che promuove ovunque i prodotti artigianali
della regione, nell’ambito della manifestazione
organizzata da Designjunction presso Palaz-
zo Morando, Museo del Costume, della Moda e
dell’Immagine, ha portato a Milano esempi delle
centenarie abilità (www.pref.saga.lg.jp).
Arrivano da Francia, Corea del Sud, Sudafrica,
Ucraina, Taiwan e Italia gli studenti di Creative
Academy, scuola internazionale di design e arti
applicate del Gruppo Richemont, che dal 2003,
a Milano forma talenti specializzati nel design
dell’oggetto di lusso. Ispirati al tema delle Fairy
Tales i giovani designer hanno ideato scenogra-
fie piene di poesia, evocatrici dei racconti tra-
dizionali dei propri Paesi d’origine. I lavori, am-
bientati nella boutique milanese di Van Cleef &
Arpels, sono stati realizzati in collaborazione con
gli artigiani della Compagnia Carlo Colla & Figli,
Associazione Grupporiani, compagnia familiare
di marionette fondata nel XVIII secolo e con la
Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte. Attra-
verso un labirinto di storie incantate, si entra nel
magico universo delle fate, abilmente adattato
al meraviglioso mondo dell’alta gioielleria (www.
vancleefarpels.com).

In questa pagina: in alto, particolare
di piatto di Denis Guidone per Ercole
Moretti; in basso, lavoro di Kaori
Shiina (J+I) e Lorenzo Franceschinis per
Slow Wood. Pagina accanto, Design
Collection, piatti contemporanei di
designer internazionali per Ercole
Moretti, foto Giulia Bruno.

This page, top, detail of Denis Guidone
plate for Ercole Moretti; below, work
by Kaori Shiina (J+I) and Lorenzo
Franceschinis for Slow Wood.
Opening page, Design Collecion,
contemporary plates realized by
international designers for Ercole
Moretti, ph. Giulia Bruno.
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From felt to puppets, from glass to
traditional style of Arita Japanese
ceramic, we are experiencing the
creation of high-quality and technological
handicrafts, often coming from the twine
of diverse cultures and populations,
declined in modern key. Hands on
Design event (www.handsondesign.it),
curated by Shiina+Nardi Design studio,
hosted four groups of designers and
international artisans who experimented
contemporary ideas through traditional
techniques. More than 200 artisans
working felt of Tumar Art from Bishkek,
capital of Kirghizistan, put themselves to
the test with designers like Giulio Iacchetti
or Donata Paruccini, producing pieces
for daily life but with flavor of ancestral
talismans (www.tumar.com). Slow Wood,
founded by Gianni Cantarutti and Marco
Parolini, Italian start-up working with
precious but eco-friendly wood, created
a network of 50 artisans and designers
to give visibility to small companies
(www.slowwood.net). International
designers like Ikka Suppanen or Shinobu
Ito started creating contemporary
plates, experimenting traditional
techniques of glass pearls of the historic
Venetian company Ercole Moretti (www.
ercolemoretti.it). Five women designers
from Japan, J+I, cooperated with Italian
artisans to work wood, iron, glass,

materials of Japanese tradition, always
looking for beauty and nature (www.
jplusi.com).
Magic and far away is the universe of
Arita porcelains, small Japanese city
on Kyushu island. Well-known for its
surroundings which are rich of kaolin
and for the realization of the most
efficient furnace with new construction
techniques, Arita has 400 years of
manufacturing which has always been
exported all over the world. Commonly
known as Imari, apart from precious
pieces with traditional blue, red and
golden decorations, this Japanese ceramic
starts from the harbor to offer products
to be used in daily life, acknowledged
for innovative and contemporary style.
A professional team promoting artisan
products of the region, within the
exhibition organized by Designjunction
at ‘Palazzo Morando, Museo del Costume,
della Moda e dell’Immagine’, brought
examples of this ancient abilities to Milan
(www.pref.saga.lg.jp).
It is from France, South Korea, South
Africa, Ukraine, Taiwan and Italy
that students of Creative Academy,
international school of design and arts
of Richemont Group which since 2003
has been educating talents specialized
in luxury designs. Inspired to the topic
of ‘Fairy Tales’, young designers created

set-ups full of poetry, arousing traditional
stories of their Countries. Works have
been realized in the Van Cleef & Arpels
workshops in cooperation with artisans
of the Compagni Carlo Colla & Figli
– Assocuazione Grupporiani, family
company of puppies founded in the  XVIII
century and with Fondazione Cologni
dei Mestieri d’Arte. Through a labyrinth
of magical stories, you will find an
enchanting universe of fairies, perfectly
adapted to the wonderful world of high-
quality jewelry (www.vancleefarpels.
com).

In questa pagina: a sinistra e al centro,
lavoro di Tomoko Azumi (J+I) per
Ercole Moretti; a destra, tappeto di
Almanach realizzato da Kaori Shiina
+ Nardi per Tumar. Pagina accanto:
in alto, Soft Bowl di Lorenzo Damiani
per Tumar, foto Giulia Bruno; in basso,
artigiano giapponese decora un
piatto contemporaneo in porcellana
di Arita presso gli allestimenti di
Designjunction, foto Giulia Bruno.

This page, left and in the middle,
work by Tomoko Azumi (J+I) for
Ercole Moretti; right, Almanach carpet
realized by Kaori Shiina + Nardi for
Tumar. Following page, up, Soft Bowl
by Lorenzo Damiani for Tumar, ph.
Giulia Bruno. Below, Japanese artisan
decorating contemporary Arita plate in
porcelain at Designjunction set-up, ph.
Giulia Bruno.
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Pagina accanto: in alto a sinistra, La
Forêt Mystérieuse di Marie Dhoossche
©Creative Academy; a destra e in
basso, sculture della Compagnia Carlo
Colla & Figli, foto Susanna Pozzoli.
In questa pagina, alcuni lavori degli
studenti della Creative Academy:
in alto, Paola Stagno con Fanas; al
centro da sinistra, Inesa Kovalova
con Upside Down e Ara Jo con Magic
Constellation; in basso, Sinae Chae con
Frozen Kiss. Foto Susanna Pozzoli.

Opposite page, up on the left, La
Forêt Mystérieuse by Marie Dhoossche
©Creative Academy; below on the
right, sculptures by Compagnia Carlo
Colla & Figli, ph. Susanna Pozzoli.
This page, some works by Creative
Academy students: top, Paola Stagno
with Fanas; in the middle from the left,
Inesa Kovalova with Upside Down,
Ara Jo with Magic Constellation;
below, Sinae Chae with Frozen Kiss.
Ph. Susanna Pozzoli.


