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Forse  messer Lodovico Buonarroti, podestà di Caprese aveva motivo di dolersi per la scelta del figlio Michelangiolo di fare 
lo “scalpellino”. Di certo cinquecento e passa anni più tardi le ragioni a sostegno di una scelta artistico-artigiana sono 
decisamente poche.

Arti e mestieri così mirabilmente fusi nelle botteghe del quattro-cinquecento italiano si sono da lungo tempo separati. 
Da una parte l’arte disgiunta dal mestiere ha intrapreso un percorso sterile ed intellettuale, alla ricerca esclusiva del nuovo 
e dell’ originalità fine a sé stessa. Simulacro morto della sua forza originaria e del suo ruolo di emancipazione spirituale e 
sociale. Dall’altra parte l’artigianato,  relegato a pura professionalità tecnica, si è ridotto, in larga parte, ad essere  supporto 
dell’industria moderna e qualche volta esecutore al servizio di artisti, illuminati e ispirati quanto si vuole, ma scarsi o nulli 
in quanto a tecnica e manualità.

Pensiamo che Accademie e Botteghe debbano ritrovarsi, riprendere un dialogo che rompa l’incantesimo mortifero e vacuo di 
una società priva di senso artistico e sociale.

La mostra che proponiamo è l’espressione di tre artisti-artigiani.

Fonde “lavori di uso” ad “opere” più libere e slegate dall’utilità contingente. Ma innanzitutto sono espressione di un mestiere 
maturato negli anni con consapevolezza e fatica. Una professionalità accompagnata dal fuoco, che come nell’opera alchemica 
è a fondamento del nostro operare, nel vetro così come nel ferro.

Cercare nelle materie il senso profondo delle loro affinità formali, significa per noi restituire ad esse la vita che è loro propria 
in un gioco affascinante che continuamente ci riporta al  nostro stesso essere, a quel “conosci te stesso” che noi continuamente 
ritroviamo nel ferro, nel vetro.

L’orgoglio che abbiamo  per il nostro lavoro ha ragione d’essere, il resto sarà così come a voi piacerà.
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