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vantare un patrimonio diffuso di 
piccole e medie imprese artigianali, a 
conduzione familiare, depositarie di 
saperi, tradizioni e abilità, che vengono 
da lontano e provano oggi a proiettarsi 
nel futuro grazie all’entusiasmo, alla 
creatività e allo spirito d’iniziativa delle 
generazioni più giovani. un primo 
interessante spaccato di queste realtà 
ha potuto essere presentato al pubblico 
qualificato di CASABELLAlaboratorio 
attraverso “ospite d’onore”, un 
ciclo di 4 incontri, svoltosi a Milano 
presso la sede di via Vigevano 8, 
tra maggio e giugno di quest’anno. 
Promossi da Confartigianato Imprese 
AsoloMontebelluna, sostenuti da 
EBAV e curati e coordinati da Federica 
Preto per Fondo Plastico, gli incontri 
si sono tenuti, con cadenza mono o 
bisettimanale, su base tematica, legata 
ai materiali trattati –legno, ferro, 
pietra e vetro– o alla spinta innovativa 
impressa dagli imprenditori alla 
propria attività mediante il ricorso a 
tecnologia e design. Quindici aziende, 
prevalentemente venete, ma non 
solo, hanno potuto così esporre a un 
parterre di addetti ai lavori le proprie 
lavorazioni, i propri prodotti, la propria 
versatilità e maestria nel riuscire a 
superare e vincere, in ogni circostanza, 
le difficili sfide estetiche e prestazionali 
loro proposte da progettisti e 
committenti.  
obiettivo dell’iniziativa: mettere in 
contatto questa selezionata rassegna 
di aziende artigiane d’eccellenza 
con architetti e designer per attivare 
dialoghi e nuovi scenari creativi. 

Partner progetto

report

— Ospite 
d’onore. 
Quando 
l’architettura 
incontra 
l’artigianato 
16.05.2019 
— Il legno. Nuove interpretazioni tra 
innovazione e tradizione
Legnomart (Maser–TV) [1] – de 
Prà Adriano Caselegno (Guia di 
Valdobbiadene–TV) [2] – Wood Art 
Cortina (Cortina d’Ampezzo–BL) [3]

23.05.2019
— Artigianato artistico & Design
Torresan Travertino Italian 
Creations (Pieve del Grappa–TV) [4] 
– STon–Installazioni dolomitiche 
(Cesiomaggiore–BL) [5] – Benvenuto 
Mastri Vetrai (Treviso) [6] – dino 
Maccini Mosaici (Piacenza) [7]

06.06.2019
— Il ferro. Materiale duttile dalle 
infinite applicazioni
Soffio di Ferro (Cascina–PI) [8] – 
Fucina Artistica Boranga (Giavera del 
Montello–TV) [9] – Vazzoler (Carbonera–
TV) [10] – Marchea (Trevignano–TV) [11]

20.06.2019
— Innovazione, Tecnologia e Design
Fratelli damian (Colle umberto–TV) [12] 
– diemme (Codognè–TV) [13] – Eugenio 
Campo (Cappella Maggiore–TV) [14] – 
ABS Group (Vittorio Veneto–TV) [15]

nell’ambito delle iniziative e degli 
appuntamenti organizzati da 
Casabella, insieme a ProViaggi 
Architettura, per corrispondere 
alla richiesta di formazione e 
aggiornamento professionale dei 
suoi lettori, studenti e architetti, 
accanto ai “faccia a faccia” con i grandi 
protagonisti e gli autori emergenti della 
scena architettonica internazionale, 
ai seminari tecnici con le aziende 
che operano nel settore edile a una 
scala industriale, non poteva mancare 
uno spazio d’attenzione rivolto a una 
componente decisiva, ma spesso 
trascurata, del mondo del progetto 
e della costruzione personalizzata, 
ovvero gli artigiani. L’Italia, a tale 
proposito, è un Paese che può ancora 


