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COLLEZIONE ITALIANA – 150 opere raccontano l’Italia unita
“Viva l'Italia, l'Italia liberata,l'Italia del valzer, l'Italia del caffè. L'Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia,..
l'Italia che non muore.”
(F. De Gregori “Viva l’Italia”)

1861-2011. L’Italia compie 150 anni dalla sua unità.
Nel 1861, dopo le guerre contro gli Austriaci e conclusa la spedizione di Garibaldi in Sicilia, termina il
lungo periodo di lotta politica e militare che conduce l’Italia all’unificazione. Il 17 marzo di quell’anno a
Torino viene proclamata l’unità nazionale e la città diventa la prima capitale d’Italia.
In occasione di quest’anniversario, Fondo Plastico, in collaborazione con CNA (Vicenza) e Fiera di Vicenza
S.p.A, presenta Collezione ITALIANA.
Collezione ITALIANA è un’iniziativa che si rivolge agli artigiani, artisti e designer del territorio nazionale
che hanno fatto dell’eccellenza, dell’innovazione e della passione i temi conduttori del loro lavoro. Il
progetto consiste nell’invitare gli artisti a produrre un’opera inedita di complemento d’arredo ispirato
ad un evento compreso tra il 1861 e il 2011.
Ogni artigiano verrà selezionato attraverso curriculum e progetto: avrà a disposizione un solo anno di
riferimento all’interno del quale potrà scegliere un solo evento tra quelli proposti dal bando o a tema
libero. Lo scopo è riproporre tappe “più o meno significative” della storia d’Italia attraverso opere di
artigianato e design e mostrare quanto e come la creatività e l’innovazione artigianale continuino a dare
un forte contributo al Made in Italy.
Collezione ITALIANA 150 si divide in due sezioni: Collezione ITALIANA - Design e Collezione ITALIANA Preziosi.
Collezione ITALIANA - Design punta i riflettori su 150 oggetti di complemento d’arredo (riproducibili in
serie limitata) realizzate da artisti, artigiani e designer; le opere faranno parte di una mostra allestita a
Vicenza che avrà una fase di “preview” alla fiera SPAZIO CASA 2011 (Vicenza), per poi presentarsi
ufficialmente a Vicenza a marzo del 2011. Altre occasioni di visibilità saranno date lungo l’arco dell’anno
attraverso eventi e manifestazioni legate al mondo del design e dell’arredamento.
Collezione ITALIANA - Preziosi è invece legata al tema del gioiello ed è divisa due parti: Oreficeria
(gioiello d’autore) e Bijoux d’artista: 150 opere inedite realizzate in qualsiasi materiale e tecnica e
sempre ispirate ad un evento accaduto in I”Italia tra il 1861 e il 2011. Le opere verranno presentate in un
primo allestimento il 17 marzo 2011 a Vicenza per poi “debuttare” ufficialmente con un evento
organizzato in occasione di VICENZAORO a maggio 2011.
Creativo, stimolante e semplice, Collezione ITALIANA vuole essere un momento di creatività e scambio
ma anche di progettualità e riflessione, guidandoci verso un riconoscimento delle proprie origini per
sottolineare che chi ci ha preceduto ha investito risorse non solo intellettuali per un’ Italia autentica, e
per ricordarci che osservare questi 150 anni d’ Unità d’Italia, anche da un punto di vista “artigianale”, può
aiutarci a sviluppare un maggior senso di appartenenza e partecipazione.
Collezione ITALIANA vuole dare un contributo significativo alla rivalutazione all’ artigiano
contemporaneo: non solo custode di un sapere manuale, ma anche portatore di senso ed innovazione.
Inoltre attraverso il meccanismo della serie limitata e del pezzo unico crea un percorso sulle eccellenze e
l’esclusività dell’oggetto prodotto.
Il Progetto e bando di partecipazione, compreso di allegati, sono pubblicati nel sito ufficiale del progetto
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