


ALLA RICERCA DEL “PEZZO UNICO”

LOOKING FOR THAT “UNIQUE PIECE”

La sezione Creazioni di Macef è stata pen-

sata per dare voce a quel gran numero di

piccole aziende che operano a cavallo fra

l’artigianato e l’arte e che producono pezzi

unici o piccole/piccolissime serie. Si tratta

di aziende molto diffuse sul territorio e par-

ticolarmente attive nel cuore dei distretti

industriali italiani, in maniera specifica nei

settori della ceramica, del regalo, della illu-

minazione, del complemento d’arredo.

Avviato nel 2007, il progetto Creazioni è

curato da Fiera Milano International in col-

laborazione con Artex – Centro per

l’Artigianato Artistico e Tradizionale della

Toscana con il patrocinio di CNA e

Confartigianato. Non casuale l’inserimento

all’interno della sezione Arredo e

Decorazione in cui complemento d’arredo,

decorazione, tessile e oggettistica di

design sono protagonisti. Le realtà in

mostra sono d’impatto e notevolmente

diverse tra loro, ma le differenze vengono

attenuate da un elegantissimo allestimen-

to unificato, curato nei minimi dettagli e

particolarmente sofisticato.

Questa sezione, ospitata nel padiglione 1

e destinata ad accrescersi nel prossimo

futuro grazie a una forte attività di scouting

appena avviata, si impreziosisce di anno in

anno per numero di espositori e per la

tipologia di prodotto. Il progetto Creazioni

punta soprattutto a valorizzare il patrimo-

nio di innovazione e di ricerca che esiste

nel settore dell’artigianato artistico italiano

e internazionale. L’obiettivo è quello di

mettere in luce produzioni da cui emerga il

valore del progetto stesso, come un pro-

getto di “ricerca”, in cui il concept si con-

cretizza – grazie a capacità tecniche e

manuali elevatissime – in pezzi unici e di

spiccata personalità.

I prodotti selezionati risaltano grazie alle
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loro caratteristiche di singolarità, preziosi-

tà, curiosità e innovazione, all’idea creativa

che è alla base del progetto. In esposizio-

ne ci sono pezzi “dinamici”, scelti per

l’energia che comunicano e per il loro signi-

ficato che talvolta va al di là del mero utiliz-

zo. Per un quotidiano all’insegna del design

e della riscoperta di materiali antichi quasi

sempre lavorati in modo innovativo.

Tipici di Creazioni sono oggetti di arredo in

rame, vetro, legno; materiali da cui nasco-

no specchi, vassoi, orologi, articoli per la

tavola. Lavorazioni della ceramica con l’an-

tica tecnica Raku. E ancora gioielli in oro,

argento, bronzo, dal disegno essenziale o

arricchiti da pietre; quaderni e album foto-

grafici in carte stravaganti; pezzi in cerami-

ca e vetrofusione adattati a forme strane, fluttuanti, leggere, con colori accattivanti.

Anche i punti luce si trasformano in vere sculture che arredano.

Tra le aziende protagoniste, in numero crescente rispetto alle edizioni passate, oltre ad

imprese riconosciute e “consolidate” del settore, giovani realtà imprenditoriali, costitui-

te essenzialmente da designer e/o artisti che si autoproducono. Il comune denominato-

re, rigorosamente l’alto livello qualitativo, traccia un quadro completo del trend dell’arti-

gianato artistico italiano ed europeo.
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The Creazioni section of Macef was conceived to offer an opportunity for a large number
of small companies which operate on the cusp between artisan and art, and which produ-
ce one-of-a-kind pieces or pieces in a very small series. These companies are spread out
and are particularly active in the heart of Italian industrial districts, specifically in the cera-
mics, gifts, lighting, and decorative furnishings areas.
Initiated in 2007, the Creations project is overseen by Fiera Milano International in colla-
boration with Artex – the Centre for Artistic and Traditional Handicrafts of Tuscany, under
the sponsorship of CNA and Confartigianato. The insertion of these into the midst of the
Home Decoration section was not accidental: they complement where furniture, décor,
fabrics, household and gift items are the main focus. The real items on display not only
impact, they are notably different from each other, but these differences are softened by an
extremely elegant arrangement which unites them, with the finest, particularly sophistica-
ted detail. 
Year after year, this section, hosted in pavilion 1 and destined to grow in the near future
thanks to a powerful scouting activity which has only just begun, is becoming more and
more important for the number of exhibitors and for the typology of product. The Creazioni
project aims above all to evaluate the wealth of innovation and research existing in the

Italian and international artistic artisans sec-
tor. The objective is to shine a light on pro-
ductions from which the value of the project
itself emerges, as a “research” project in
which the concept is established – thanks
to very high technical and manual capabili-
ties – in one-of-a-kind pieces of outstanding
personality.
The products selected stand out thanks to
their characteristics of singularity, preciou-
sness, curiosity and innovation, and to the
underlying creativity to the project. On
display are “dynamic” pieces, chosen for
the energy they communicate, and for their
significance which often goes beyond their
mere usefulness, for a daily emblem of
design and of the rediscovery of antique
materials nearly always wrought in new
ways.
Typical of Creazioni are items in copper,
glass, wood; materials which give life to mir-
rors, trays, clocks, and tableware. Ceramic
has been worked using the ancient techni-
que of Raku. Also in the jewellery sector,
pieces in gold, silver and bronze, either sim-
ple basic designs or enriched with stones;
notebooks and photo albums in extravagant
paper; pieces in ceramic and fused glass
adapted to strange forms, fluctuating, light,
in captivating colours. Even light fixtures
become real decorative sculptures.
The number of protagonist companies has
been growing with respect to previous
shows, apart from the recognised and “con-
solidated” companies of the sector, real,
young entrepreneurs made up of basically
designers and/or artists who reproduce
their works. The common denominator,
strictly at a high qualitative level, paints a
complete picture of the Italian and European
artistic artisan.
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ANTEPRIME PER I BUYER

Presentare ai buyer i prototipi per riceverne una validazione com-

merciale prima di avviare la produzione, minimizzando così i rischi.

E’ questa l’anima del progetto Percorsi d’Innovazione (sottotitolo:

verso i nuovi luoghi del fare) che nasce da esperienze e analisi

svolte negli ultimi anni nel settore dell’artigianato artistico, dalle

quali è emersa una forte necessità da parte delle produzioni arti-

stiche, dall’articolo da regalo al complemento di arredo, di avvia-

re un processo di innovazione del prodotto sostenuto da una

visione strategica. Il progetto, quindi, propone a imprese e desi-

gner una metodologia per innovare sul piano tipologico, formale,

tecnologico e di marketing, in modo da ridurre costi e tempi.

Dopo aver esordito in Macef Gennaio 2008 ed essere stato ripro-

posto a Settembre, Percorsi d’Innovazione in Macef Gennaio

2009 diventa non solo luogo d’incontro ma anche uno spazio

espositivo che si caratterizza attraverso la collaborazione di circa

30 imprese dell’artigianato artistico e tradizionale italiano con un

gruppo di 20 designer. Ne nascono prodotti e suggerimenti lega-

ti ad ambiti interessanti per l’innovazione, come il lusso, la tipicità

della produzione italiana, la coltivazione domestica del verde e la

caratterizzazione maschile o femminile degli oggetti.

Il progetto Percorsi d’Innovazione è promosso e realizzato da ICE

e Regione Toscana, in accordo con CNA e Confartigianato

Imprese e si avvale del supporto operativo di Artex – Centro per

l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana. L’iniziativa si

articola sulla base di un’accurata ricerca sulle tendenze, svolta

con il coordinamento dell’architetto Marco Migliari.
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PREVIEWS FOR THE BUYERS

Presenting prototypes to buyers to get an idea of their commercial
value before starting production minimizes the risks. This is at the
heart of the Percorsi d’Innovazione project (subtitle: towards the
new locations of doing) which stems from the experiences and ana-
lyses undertaken in the past few years in the artistic artisans sector.
From these results a strong need has emerged on the part of artistic
productions, from gift items to home decor details, to initiate a pro-
cess of product innovation sustained by a strategic vision. The pro-
ject, therefore, proposes to entrepreneurs and designers a metho-
dology of innovation on a typological, formal, technological and mar-
keting level, in a way so as to reduce costs and time.
After having debuted at Macef January 2008 and returned in
September, Percorsi d’Innovazione (Paths of Innovation) at Macef

January 2009 will become not only a meeting place but also an
expo space defined by the collaboration of around 30 artistic arti-
san firms with a group of 20 designers. What comes out will be pro-
ducts and suggestions connected to interesting areas of innovation
such as luxury, the typicity of Italian production, the cultivation of
green in the home, and the masculine or feminine characterisation
of products. 
The Percorsi d’Innovazione project is promoted and realised by
ICE and the Regione Toscana, in accordance with CNA and
Confartigianato Imprese, and it enjoys the operative support of
Artex – the Centre for Artistic and Traditional Handicrafts of
Tuscany. The initiative consists of careful research of trends, car-
ried out in co-ordination with the architect Marco Migliari.
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