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Design e artigianato artistico, qua-
le rapporto? Una domanda che
sembra di non immediata rispo-
sta di primo acchito perchè si è di

solito portati ad associare il design più a
quell’ambito produttivo industriale che
ha dato notevole spinta, a partire dagli
anni cinquanta in poi, allo sviluppo eco-
nomico e culturale del nostro Paese, dif-
fondendosi poi in ambito internazionale
come “ Italian Style”.
Stando a questo fatto il rapporto tra de-
sign e produzione industriale sembra
quindi esclusivo e non scindibile ma, pur
dato per assodato questo, è altrettanto
vero che il design può e deve avere an-
che applicazione in produzione non se-
riale, mantenendo le stesse peculiarità
di unicità del prodotto progettato.
Occorre infatti ricordare che agli inizi il
design era rivolto a un aspetto di produ-
zione industriale diversa da come la in-
tendiamo oggi, con caratteristiche più
vicine ad una concezione artigianale
della produzione.
Da questo ne deriva pertanto che l’acco-
stamento tra design e artigianato arti-
stico in particolare, se pur in un ambito
di utilizzo di materiali e tecnologie in
parte diversi, può favorire la realizzazio-
ne di oggetti qualitativamente eccelsi
anche in pezzo unico.
Quindi artigiani artisti e designer posso-
no trovare fertile terreno ove incontrarsi
per seminare e far crescere, in perfetta
collaborazione, idee nuove finalizzate
alla realizzazione di oggetti di pregevole
estetica, adeguata funzionalità e alto
contenuto artistico?
Ne parliamo con una designer e un arti-
giano artista, iniziando da Daniela
Adami, Interior Designer iscritta all’AI-
Pi, Associazione Progettisti d’Interni-
Interior Designers : “Bisogna guardare
alla storia del design per meglio capire
come la figura del designer possa inte-
ragire con il mondo dell’artigianato. Le
grandi scuole di pensiero, che hanno in-
tuito la possibilità della produzione se-
riale, prima fra tutte Arts and Craft, la
Scuola di Vienna e il fenomeno Bauhaus,
avevano ben collocato e distinto la figu-
ra dell’artista da quella del designer e
dell’artigiano: - L’arte non è una profes-
sione, ma l’artista può mettersi al servi-
zio dell’artigiano nell’intento comune di
creare un prodotto di qualità-.
In quale modo il design si lega al mondo
dell’artigianato e con quali valori? E’ ne-
cessario innanzitutto uno stretto rap-
porto tra l’artigiano, l’artista designer e
il pubblico. E’ il laboratorio il luogo in cui
il progetto diventa prodotto, è innegabi-
le che al posto della mano sia subentrata
la macchina,non come strumento pura-
mente ripetitivo ma come semplificazio-
ne del lavoro manuale. All’interno di
questo luogo si devono incontrare arti-
giano e designer in un continuo confron-
to tra creatività e fattibilità.
Si può attuare una collaborazione tra ar-
tigianato e design, sia esso interior o in-
dustrial, solo analizzando attentamente
le componenti adatte alla realizzazione
del prodotto: la qualità dei materiali, la
possibilità riproduttiva ma non necessa-
riamente seriale, l’economia dei costi, le
componenti estetiche e funzionali dalle
quali non si può prescindere. In tale mo-
do si attua uno stretto connubio tra il

mondo del design e quello dell’artigia-
nato. Obiettivo comune deve essere
quello di portare sul mercato, in maniera
programmatica, un oggetto di stile rico-
noscibile per la sua unicità, addirittura
esclusività, che abbia il senso della per-
manenza nel tempo e non della sola ten-
denza, che trasmetta il valore di appar-
tenenza nazionale o regionale e che sia
elitario nella qualità ma socialmente
fruibile.

Estremamente significativo anche il
pensiero di Mariano Barbieri, Mae-
stro nella lavorazione del vetro arti-
stico e della scultura, nonché Presi-
dente della Categoria Artigianato Arti-
stico di Confartigianato Imprese della
Provincia di Lodi: “Oggi come oggi la
collaborazione tra designer e artigiani
artisti direi che è quasi una necessità,
tante sono le novità che arrivano agli
artigiani più ancora che all’industria,

con maggiori possibilità di ricerca e
sperimentazione favorita da materiali
e tecnologie innovative che ora come
ora sono più rivolte all’artigianato arti-
stico che alla produzione industriale. E’
la ricerca personale che l’artista fa per
conto suo che arricchisce la proposta
tecnica, in aggiunta all’esperienza
che un artigiano ha come dote deri-
vante dalla sua attività creata in anni
di lavoro e dedizione”.

Stand di un’impresa artigiana lodigiana, in occasione della recente Artigiano in Fiera 2010 a Milano, realizzato da uno studio di designer

E’stato approvato da Regione
Lombardia nell’ambito della
misura ‘Convezione Artigia-
nato 2010-2011’ il progetto

denominato ‘Design artigiano’pre-
sentato da Confartigianato Imprese
Provincia di Lodi unitamente all’As-
sociazione territoriale di Brescia.
Il progetto è stato elaborato dal-
l’area ‘Innovazione e competitività’
di Confartigianato Lodi con l’appor-
to fondamentale degli operatori del-
la categoria ‘artigianato artistico’ in
collaborazione con AIPI (Associa-
zione Italiana Progettisti d’Interni),
associazione che riunisce numerosi
disegnatori e progettisti tra cui figu-
rano note firme del design italiano.
La collaborazione di AIPI è stata re-
sa possibile grazie al neo ammini-
stratore delegato della stessa,
Gianpiero Brunelli, che da molti anni
supporta Confartigianato nelle più
varie azioni riguardanti l’artigianato
artistico.
L’iniziativa riunisce 12 imprese -di
cui dieci gravitanti intorno all’Asso-

ciazione lodigiana e due provenienti
da Brescia- che saranno chiamate a
interagire (tra loro e con i progettisti
AIPI) sotto i profili progettuale e
operativo. Il gruppo originario potrà
coinvolgere, secondo modalità dif-
ferenti, le altre aziende che saranno
interessate a collaborare e che vor-
ranno manifestare il proprio inte-
resse allacciando contatti con l’As-
sociazione.
Il progetto si colloca lungo un filo-
ne di ricerca che ha come obiettivo
il riposizionamento dell’artigianato
e, in particolare, dell’artigianato
artistico attraverso uno straordi-
nario fattore di innovazione quale è
il design.
All’elaborazione di una serie di pro-
getti-proposte da parte dei desi-
gners (oggetto di confronto e di di-
battito con e tra le aziende coinvol-
te) seguirà la fase della concreta
realizzazione di n. 6 disegni defini-
tivi; questi saranno destinati a
confluire in una linea di prodotti/
oggetti/arredi che sarà presentata

in occasione di una mostra collega-
ta ad un workshop di livello nazio-
nale che si terrà a Lodi entro la fine
del 2011. Nel corso del progetto in-
terverranno studiosi ed esperti
della materia collegati a prestigio-
se istituzioni come lo IED di Milano
e l’Università Ca’ Foscari di Vene-
zia.
Ecco i nomi delle aziende che han-
no presentato il progetto: Barbieri
Mariano (Castiglione d’Adda), Ri-
bolini Gabriele (Sant’Angelo Lodi-
giano), Arte del Ferro di Gorlaghet-
ti Luciano (Opera), Papetti Enrico
(Lodi Vecchio), Bertoni Davide
(Borgo San Giovanni), Curioni
Giampiero (Sant’Angelo Lodigia-
no), Cattaneo Giacomo (Zorlesco
di Casalpusterlengo), Vetreria Cin-
quanta Srl (Vizzolo Predabissi),
Galleria Rossini di Rossini Marco
(Lodi), Plurima Sas di Lunghi Gian-
franco e C. (Lodi), L’arte dell’oro di
Buccio Carlo (Brescia) e Soffieria
Glass Flower di Giorgio Fogli (Agno-
sine).

Intanto un progetto sul design di Confartigianato Lodi
approvato da Regione Lombardia e Unioncamere


