per studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di primo e secondo grado

RECANATI

Concorso Letterario Nazionale
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RACCONTAR SCRIVENDO
ottava edizione
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Introduzione

raccontar...Scrivendo V8
Ottava edizione del concorso letterario "Raccontar...Scrivendo" promosso dall'associazione
culturale "La Casetta degli Artisti - Recanati". Iniziativa nata dalla volontà di aprire un
dialogo tra Giacomo Leopardi e i ragazzi di oggi, per dimostrare che la cultura non è
oscurata dalla frenesia e dalle nuove tecnologie anzi, ha ancora un grande valore, gli
scrittori esistono e hanno molto da trasmettere sia su carta che attraverso i nuovi media.
Pertanto, ancora una volta, il bando è rivolto agli studenti delle scuole primarie (classi
terze, quarte e quinte), scuole secondarie di primo grado e scuole secondarie di secondo
grado di ogni parte d'Italia. Quest'anno vengono proposte alcune tematiche tratte da
"Il Sabato del Villaggio". Partendo quindi da alcuni versi del Poeta recanatese,
accuratamente scelti per le tre sezioni, invito tutti i ragazzi a scrivere riflessioni in merito.
E per soddisfare le esigenze di tutti quest'anno la sezione speciale, rivolta a persone
dai 6 ai 100 anni, comprenderà una sottosezione rivolta esclusivamente alle Scuole
dell'Infanzia. Un modo per offrire a chiunque, non solo agli studenti, la possibilità di
affrontare la tematica proposta. A questo punto non resta che invitare tutti a darsi da fare,
sfruttando a pieno creatività e spontaneità, partecipando al concorso, che non prevede
alcuna quota di iscrizione.
Buon lavoro!
Il Presidente
Associazione La Casetta degli Artisti
(Dott. Gabriele Magagnini)
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Cultura, educazione, crescita individuale e crescita della comunità. In un periodo
contrassegnato da sbandamento, egoismi, perdita dei punti di riferimento, si deve
ripartire dall’educazione e dal coinvolgimento reale di bambini e adolescenti. Senza
forzature, senza schemi rigidi, senza imposizioni. Dare libero sfogo alla loro fantasia,
alla creatività, al desiderio di raccontare e raccontarsi, alla scrittura, al disegno, alla
manualità ispirata che si esalta sul foglio bianco e non si limita al digitare sul tablet.
Il Concorso “Raccontar...Scrivendo”, partito qualche anno fa e cresciuto in modo
entusiasmante, incarna questo grandissimo pregio. È semplice, vero, ci presenta
un amico di nome Giacomo Leopardi che ancora oggi dimostra la sua straordinaria
attualità e la forza di una riflessione e di un messaggio universale. Essere Città di
Cultura significa innanzitutto essere città della educazione, della fantasia, dello stare
insieme in amicizia. Nel ringraziare Gabriele Magagnini ed i suoi preziosi collaboratori rivolgo un particolare saluto a tutti coloro che, provenienti da ogni parte d’Italia
e, sempre più numerosi, partecipano al Concorso “Raccontar...Scrivendo” e visitano
la nostra beneamata città.
FRANCESCO FIORDOMO - SINDACO DI RECANATI

Recanati è la città della poesia. La sua presenza si respira ad ogni passo, ed è qui,
infatti, che è nato uno dei più grandi poeti italiani di tutti i tempi, Giacomo Leopardi.
Qui tutto parla di lui e camminando tra le vie e i palazzi sembra quasi essere
proiettati nelle pagine delle sue liriche. Così si possono osservare le dolci vallate che
lo hanno ispirato a comporre versi romantici sul Colle dell’Infinito, la torre campanaria de “Il passero solitario” fino ad arrivare alla piazzuola del “Sabato del villaggio”,
recitando dentro di noi i versi che abbiamo studiato a scuola, emozionandoci nel
vedere quanto anche la realtà possa diventare poetica. Ed è proprio il “Sabato del
villaggio” il tema scelto quest’anno dal concorso Raccontar ...Scrivendo dell’associazione culturale “La Casetta degli Artisti”. Il “Sabato del villaggio” è una metafora
della gioventù, dove il piacere coincide con l’attesa, la speranza, ma anche dove il
desiderio della felicità è destinato allo scacco per la fugacità del tempo. In effetti nel
sabato si rispecchia la giovinezza, età delle molteplici illusioni e delle tante speranze,
la domenica segna invece le delusioni dell’età matura fatta di rimpianti e nostalgie. Il
Poeta, invita a non aspettarsi felicità dal futuro, perché come la domenica deluderà
l’attesa del sabato, così la vita deluderà i sogni della giovinezza. E allora l’invito per
i giovani, e non solo, è a cogliere l’attimo (carpe diem) ed a vivere intensamente
ogni occasione. Arrivato all’ottava edizione, il concorso s’inserisce perfettamente nel
piano strategico culturale della città che stiamo portando avanti con entusiasmo e
che vede nella poesia, un elemento fondamentale di sviluppo e di crescita. Il nostro
ambizioso piano è fare di Recanati un riferimento nazionale per la poesia classica
ma anche per quella contemporanea con azioni mirate e distribuite nell’arco di tutto
l’anno. Per questo mi sento di ringraziare quanti lavorano con passione e competenza alla realizzazione di progetti culturali ambiziosi come questo, che chiama ad una
riflessione personale i giovani e i giovanissimi che rappresentano il nostro futuro.
RITA SOCCIO - ASSESSORE ALLE CULTURE, TURISMO E PUBBLICA ISTRUZIONE
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regolamento
sezio ni

A

rivolta agli studenti delle ultime tre classi
della Scuola Primaria
(classi terze, quarte e quinte)

"Or la squilla dà segno
della festa che viene...".
(Il Sabato del Villaggio)
Cosa succede nella tua famiglia alla vigilia di una ricorrenza o festa importante?
Racconta i preparativi e descrivi l'atmosfera che si crea in casa.
Il testo degli elaborati non dovrà superare le 30 righe, corpo 10, font Arial

B

rivolta agli studenti della scuola
SecondariA DI 1° GRADO

"...ed a quel suon diresti
che il cor si riconforta".
(Il Sabato del Villaggio)
A confortare il tuo cuore, dopo una settimana di scuola, sono gli amici, lo sport, l'ozio,
la musica o altro? Racconta.
Il testo degli elaborati non dovrà superare le 60 righe, corpo 10, font Arial

C

rivolta agli studenti della scuola
SECONDARIA DI 2° GRADO

"...giorno chiaro, sereno,
che precorre alla festa di tua vita.
Godi, fanciullo mio; stato soave,
stagion lieta è cotesta".
(Il Sabato del Villaggio)
Racconta come vivi questo "stato soave", nonostante le fragilità e le incertezze proprie di
questa età; evidenzia i tuoi punti di forza, quelli che, ben saldi, ti faranno andare incontro
consapevolmente al tuo futuro.
Il testo degli elaborati non dovrà superare le 120 righe, corpo 10, font Arial
06
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Enrico Ragni,
in arte Màlleus

L’Antica Bottega Amanuense è stata fondata da Enrico Ragni, in arte Màlleus, nel 1988 a Recanati, con lo scopo di riprendere
lo studio e l’arte, ormai dimenticata, della Calligrafia (dal greco calòs e graphìa, “bella scrittura”). Anni di studi, di ricerche e
di incontri con i maggiori artisti calligrafici internazionali, uniti ad una grande passione per il mondo antico, hanno permesso
all’Antica Bottega Amanuense di affermarsi come il più grande Scriptorium Europeo e come uno dei più grandi a livello internazionale.
In un’epoca “computerizzata” e proiettata verso l’automazione, lo studio della Calligrafia può sembrare controcorrente e antiquato, ma Màlleus ha da sempre percorso strade all’apparenza difficili, guidato dal gusto per il bello e per l’antico, anche se
questo significava impegnarsi in un terreno nuovo.
L’Antica Bottega Amanuense si è ora trasferita nella nuova sede presso il “Castello Màlleus”; al suo interno abili amanuensi
esercitano l’arte dell’antica scrittura tramandata dallo stesso Maestro Màlleus, che oltre ad avere una perfetta conoscenza di
tutti i caratteri calligrafici, riesce a riprodurre gli stessi antichi caratteri scolpiti su pietra o sassi.
Il Castello, opera unica nel suo genere per il suo mix di elementi moderni e antichi, è una costruzione nata espressamente
per permettere ai nostri amanuensi di esprimere al meglio la loro arte.
Il Castello Màlleus è la struttura nella quale ha sede l’Antica Bottega Amanuense, inaugurata nel 2011 dopo 3 anni di lavori.
Considerando la particolarità del lavoro svolto all’interno dell’azienda, non era nei programmi la “semplice” costruzione di un
moderno prefabbricato, si è invece cercato e voluto creare una struttura che rappresentasse al meglio il connubio tra antico e
moderno.
La costruzione del Castello ha comportato un lungo e attento lavoro, dalla scelta del luogo, al disegno della struttura, dalla
costruzione con materiali innovativi fino allo studio volto a recuperare le antiche tradizioni di lavoro amanuense.
L’Antica Bottega Amanuense usa solo vere pergamene animali, carte fatte a mano del XI secolo filigranate, carte pergamenate
e carte anticate realizzate con un metodo segreto della Bottega.
I Caratteri Calligrafici sono gli originali utilizzati in un periodo storico compreso tra il I sec. d.C e i giorni nostri, passando quindi per il Medioevo, il Rinascimento e l’Umanesimo: Capitale romanico, Onciale, Gotico, Cancelleresco, Corsivo inglese, Italico e
tutti le varianti codificate.
Realizziamo Miniature finemente decorate a mano con Capolettera in oro zecchino 24 K. Un vero e proprio concentrato d’arte
che evoca antiche tradizioni e suggestive atmosfere legate al passato.

Antica Bottega Amanuense, Castello Màlleus, via L. Nina 100, 62019 Recanati.
Tel.: 071 757 4393, Fax.: 071 757 4409

www.lacasettadegliartisti.it
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regolamento

condizioni di partecipazione
Per partecipare al concorso è richiesto l’invio del testo inedito sul tema proposto,
con nome, cognome, indirizzo e numero di telefono, nonché classe, scuola di
appartenenza, e nome dell'insegnante referente al seguente indirizzo di posta
elettronica:
concorso.casettadegliartisti@gmail.com
Gli elaborati da far pervenire entro e non oltre il giorno 10 aprile 2018, dovranno
riportare anche la seguente dichiarazione in calce alla firma:
"Autorizzo l’Associazione Culturale “La Casetta degli Artisti - Recanati” ad utilizzare l'elaborato
dal titolo “_______________________” nell’ambito del Concorso Letterario Nazionale di
Narrativa “Raccontar…. Scrivendo”, e ne autorizzo l’utilizzo in tutte le sue forme comprese
la stampa, pubblicazione, divulgazione e diffusione cartacea e/o telematica".
Ogni concorrente pOTRà partecipare con un solo elaborato,
INDIPENDENTEMENTE DALL'ADESIONE DELLA SCUOLA.
I PARTECIPANTI AD UNA DELLE TRE SEZIONI (A, B, C) POSSONO
COMUNQUE CONCORRERE NELLA SEZIONE "S".
Per quanto non previsto dal presente regolamento, le decisioni spettano
autonomamente alla segreteria del Concorso all’indirizzo: La Casetta degli
Artisti - Recanati, via Mazzini, 16 - 62019 RECANATI (MC), Tel. 071 7572674
o 348 6601242.
Gli elaborati saranno esaminati e valutati da una giuria di esperti e saranno
classificati in base alla categoria di appartenenza.
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regolamento
sezio n E di arti varie

S

rivolta a tutti coloro che hanno dai 6 ai 100 anni e vogliono
cimentarsi con le arti visive,
STUDENTI E NON STUDENTI

Il Sabato del Villaggio visto da Giacomo Leopardi
Realizza la tua opera attraverso una foto, una scultura, un’immagine digitale, un dipinto,
oppure un cortometraggio.
Per chi decide di realizzare un cortometraggio la tecnica di ripresa è libera (video tradizionale, stop-motion,
animazione 3D, ecc.). Il cortometraggio non dovrà superare la durata massima di 5 minuti. Si precisa che
con l'invio dello stesso occorre specificare la sinossi (max 150 battute); inviare un DVD con una breve
dichiarazione degli autori (max 150 battute) e i dati del cortometraggio (titolo, durata, anno, tecnica). Tutto
il materiale di cui sopra dovrà essere spedito inderogabilmente entro il 10 aprile 2018 con la specifica
"Destinato a manifestazione culturale temporanea senza valore commerciale - Concorso Nazionale
Raccontar...Scrivendo" all'indirizzo via Mazzini, 16 - 62019 Recanati (MC)
Nota bene: il cortometraggio, per essere ammesso al concorso, deve essere inderogabilmente
accompagnato dalla liberatoria firmata dai genitori (o di chi ne fa le veci) di tutti i minori interpreti dei film
oppure direttamente dall'istituzione scolastica.

regolamento

condizioni di partecipazione
Per partecipare alla SEZIONE "S" è richiesto l’invio dell'opera inedita sul tema proposto, con nome, cognome,
indirizzo e numero di telefono al seguente indirizzo: via Mazzini, 16 - 62019 Recanati (MC)
Le opere da far pervenire entro e non oltre il giorno 10 aprile 2018, dovranno riportare anche la seguente
dichiarazione in calce alla firma:
"Autorizzo l’Associazione Culturale “La Casetta degli Artisti - Recanati” ad utilizzare l'opera dal titolo
“_______________________” nell’ambito del Concorso Letterario Nazionale di Narrativa “Raccontar…. Scrivendo”,
e ne autorizzo l’utilizzo in tutte le sue forme comprese la stampa, pubblicazione, divulgazione e diffusione cartacea e/o
telematica".
Ogni concorrente può partecipare con unA solA OPERA.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, le decisioni spettano autonomamente alla
segreteria del Concorso all’indirizzo: La Casetta degli Artisti - Recanati, via Mazzini, 16 - 62019
RECANATI (MC), Tel. 071 7572674 o 348 6601242.
Le opere saranno esaminate e valutate da una giuria di esperti.

www.lacasettadegliartisti.it
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regolamento
sezio n E di arti varie

S1

rivolta esclusivamente alle Scuole dell'Infanzia che vogliono
cimentarsi con le arti visive

Il Sabato del Villaggio visto da Giacomo Leopardi
Realizza la tua opera attraverso una foto, una scultura, un’immagine digitale, un dipinto,
oppure un cortometraggio.
Per chi decide di realizzare un cortometraggio la tecnica di ripresa è libera (video tradizionale, stop-motion,
animazione 3D, ecc.). Il cortometraggio non dovrà superare la durata massima di 5 minuti. Si precisa che
con l'invio dello stesso occorre specificare la sinossi (max 150 battute); inviare un DVD con una breve
dichiarazione degli autori (max 150 battute) e i dati del cortometraggio (titolo, durata, anno, tecnica). Tutto
il materiale di cui sopra dovrà essere spedito inderogabilmente entro il 10 aprile 2018 con la specifica
"Destinato a manifestazione culturale temporanea senza valore commerciale - Concorso Nazionale
Raccontar...Scrivendo" all'indirizzo via Mazzini, 16 - 62019 Recanati (MC)
Nota bene: il cortometraggio, per essere ammesso al concorso, deve essere inderogabilmente
accompagnato dalla liberatoria firmata dai genitori (o di chi ne fa le veci) di tutti i minori interpreti dei film
oppure direttamente dall'istituzione scolastica.

regolamento

condizioni di partecipazione
Per partecipare alla SEZIONE "S1" è richiesto l’invio dell'opera inedita sul tema proposto, con nome, cognome,
indirizzo e numero di telefono al seguente indirizzo: via Mazzini, 16 - 62019 Recanati (MC)
Le opere da far pervenire entro e non oltre il giorno 10 aprile 2018, dovranno riportare anche la seguente
dichiarazione in calce alla firma:
"Autorizzo l’Associazione Culturale “La Casetta degli Artisti - Recanati” ad utilizzare l'opera dal titolo
“_______________________” nell’ambito del Concorso Letterario Nazionale di Narrativa “Raccontar…. Scrivendo”,
e ne autorizzo l’utilizzo in tutte le sue forme comprese la stampa, pubblicazione, divulgazione e diffusione cartacea e/o
telematica".
Ogni concorrente può partecipare con unA solA OPERA.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, le decisioni spettano autonomamente alla
segreteria del Concorso all’indirizzo: La Casetta degli Artisti - Recanati, via Mazzini, 16 - 62019
RECANATI (MC), Tel. 071 7572674 o 348 6601242.
Le opere saranno esaminate e valutate da una giuria di esperti.
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premi

per ogni sezione
Una commissione giudicatrice composta da scrittori, giornalisti, docenti, personalità della
cultura, grafici, critici cinematografici, assegnerà a suo insindacabile giudizio i seguenti
premi:
PRIMI CLASSIFICATI
sezione A__ 100 euro + soggiorno* per due persone in una capitale europea
sezione B__ 100 euro + soggiorno* per due persone in una capitale europea
sezione C__ 100 euro + soggiorno* per due persone in una capitale europea
sezione S__ 100 euro + weekend per due persone in Italia
*NB: il soggiorno comprende:
- 2 (due) notti per 2 (due) persone in un hotel 3 o 4 stelle, in camera doppia
- Data a scelta, salvo disponibilità, entro il 15/12/2018
- La capitale è a scelta tra: Praga, Budapest, Madrid, Barcellona, Dublino o Berlino.
- Il soggiorno sarà organizzato presso l' Agenzia Viaggi Yucatan, Vicolo Iacometti - 62019 Recanati(MC),
Tel. 071 7576152

SECONDI CLASSIFICATI
sezione A__ 100 euro + pacco prodotti locali
sezione B__ 100 euro + pacco prodotti locali
sezione C__ 100 euro + pacco prodotti locali
sezione S__ 100 euro + pacco prodotti locali
TERZI CLASSIFICATI
sezione A__ 75 euro + pacco prodotti locali
sezione B__ 75 euro + pacco prodotti locali
sezione C__ 75 euro + pacco prodotti locali
sezione S__ 75 euro + pacco prodotti locali

www.lacasettadegliartisti.it
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premi

per ogni sezione
QUARTI e QUINTI CLASSIFICATI
sezione A__ 50 euro + pacco prodotti locali
sezione B__ 50 euro + pacco prodotti locali
sezione C__ 50 euro + pacco prodotti locali
sezione S__ i50 euro + pacco prodotti locali
SEZIONE S1
1° Classificato __ 100 euro + pacco prodotti locali
A tutti i vincitori delle tre sezioni (A, B e C) e della sezione di arti varie (S e S1) verrà consegnata una pergamena realizzata appositamente dall’Antica Bottega Amanuense di Màlleus.
CLASSIFICATI DAL SESTO AL QUINDICESIMO POSTO (solo per le sezioni A, B e C)
Ai classificati dal sesto al quindicesimo posto (ex aequo) verrà consegnato un pacco con
prodotti locali.
Gli elaborati dei vincitori verranno raccolti e pubblicati in un opuscolo stampato
appositamente per la manifestazione finale e successivamente posto in vendita al
prezzo di euro 12.

premi

scuole con il maggior numero di partecipanti

Saranno premiate con prodotti vari le tre scuole con il maggior numero di partecipanti.

premiO

INSEGNANTE CON PIù PARTECIPANTI

Sarà premiato l’insegnante di ogni sezione (A, B e C) che presenterà il maggior
numero di elaborati.
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vincitori
comunicazione opere premiate e cerimonia
Per tutti i premiati presenti alla manifestazione finale, che si terrà
a Recanati il 19 maggio 2018, è prevista anche la visita guidata
gratuita a Casa Leopardi ed ai luoghi storici leopardiani.
I vincitori di ogni sezione verranno avvertiti tramite comunicazione
inviata per posta elettronica alla scuola di appartenenza oppure
allo stesso partecipante al concorso, almeno dieci giorni prima della
manifestazione finale di premiazione.
I premi verranno consegnati nel corso della cerimonia di
premiazione.
I vincitori dovranno ritirare personalmente i premi o delegare persone
di loro fiducia. Nel caso i premi non venissero ritirati resteranno
all'Associazione.
La location ove avverrà la premiazione, alla quale sono comunque
invitati tutti i partecipanti, sarà il Teatro Persiani di Recanati, a 50 mt.
da Piazza Leopardi.
L'invito alla manifestazione non prevede alcun rimborso spese.

www.lacasettadegliartisti.it

13

ACCETTAZIONE

DELLE NORME DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al Concorso comporta la piena accettazione di tutte le norme del presente
regolamento, per cui il mancato, rispetto anche di una di esse, prevede l’esclusione
automatica dal Concorso, senza l’obbligo di darne comunicazione agli interessati
TUTELA DEI DATI PERSONALI:
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, la segreteria organizzatrice dichiara, ai sensi dell'Art.13, che
il trattamento dei dati dei partecipanti al Concorso è finalizzato unicamente alla gestione del
Concorso e all'invio agli interessati di informative puramente di carattere socio-culturale.
Le opere non verranno restituite e il giudizio della commissione giudicatrice è insindacabile
e inappellabile. I partecipanti, prendendo parte al Concorso, dichiarano sotto la propria
responsabilità che l'opera è frutto della loro fantasia e sollevano gli organizzatori e i partners
da ogni responsabilità per danni e conseguenze dirette e indirette. Accettando il presente
regolamento ogni autore consente l’utilizzo degli elaborati trasmessi per ogni attività inerente
lo svolgimento del concorso senza nulla a pretendere come diritto d’autore.

Il bando completo
e molto altro ancora si può
trovare al sito:
www.lacasettadegliartisti.it
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Fratelli Guzzini
Nasce nel 1912 con la produzione di oggetti in corno e nel 1938, con l’introduzione del
plexiglas nello spazio domestico, Guzzini rivoluziona la cultura d'uso ancora fortemente
legata alla tradizione. Tale scelta si rivela anticipatrice di una vocazione tecnologica: dal passaggio agli
acrilici da stampaggio dei primi anni '60, all'uso dell’iniezione bicolore negli anni '80 e di tecnologie
d’avanguardia come l'iniezione assistita da gas degli anni '90, sino all’odierna capacità di far dialogare
i materiali moderni con materie di antica tradizione - porcellana, vetro, acciaio e legno - proponendo
oggetti con straordinarie qualità funzionali ed estetiche. I migliori nomi del design internazionale hanno
scelto di lavorare con Guzzini proprio per la sua straordinaria capacità di unire funzionalità ed estetica:
da Luigi Massoni a Bruno Gecchelin e Ambrogio Pozzi, da Angeletti Ruzza a Antonio Citterio,
Robin Levien e Ross Lovegrove, da Ettore Sottsass a Karim Rashid, Marc Sadler, Sebastian
Conran e ancora da Carlo Colombo, Ora Ïto, Continuum e Denis Santachiara, per citare solamente
alcuni fra quelli che, in un crescendo di sempre maggiore internazionalizzazione, Guzzini ha chiamato
a collaborare alla realizzazione del proprio catalogo. L'azienda ha costruito in cento anni una singolare
storia d’oggetti d'uso per la tavola e la cucina tra cui piatti, bicchieri, pentole, contenitori, utensili, posate
e piccoli elettrodomestici. Oggetti diversi, accomunati dal fatto d’essere tutti ugualmente protagonisti di
una quotidianità nuova, facile da usare e di costo contenuto, ma, allo stesso tempo, ricercata, affidabile e
di grande qualità produttiva. Il catalogo Guzzini è oggi il risultato di un costante impegno dell’azienda nello
sviluppo di standard produttivi sempre più avanzati. Tutti i prodotti nascono con un doppio itinerario di

garanzia, relativo alla origine dei materiali e ai controlli lungo tutta la filiera produttiva. A partire dalle materia
prime, derivate da materia vergine e non di seconda scelta oppure da scarti di produzione, passando per
il processo produttivo, realizzato nello stabilimento di Recanati, dove nascono articoli sempre controllati
nelle componenti, nelle tecnologie e nelle lavorazioni. Il risultato di questa continua ricerca porta “lo stile
Guzzini” in 110 diversi paesi del mondo. Senza timore di smentite, si può affermare che gli oggetti Guzzini
hanno attraversato il Novecento: hanno accompagnato il variare dei paesaggi domestici e dei modi di
vivere in tutta Europa. Guzzini ha portato il colore e la facilità nella preparazione e nel consumo dei cibi. Ed
è proprio sul territorio del cibo che Guzzini, dal 2004, promuove e sostiene un nuovo metodo progettuale:
Foodesign Guzzini che fa incontrare la creatività legata agli oggetti alla creatività legata alla cucina della
tradizione. Designer, esperti del cibo, studiosi degli stili di vita, cuochi, condividono i saperi, per progettare,
disegnare strumenti per la cucina, di grande valore estetico, che tengano conto che dietro ogni cibo
c'è una cultura progettuale, per sviluppare un nuovo modo d'intendere il rapporto tra forma e funzione,
tra ritualità alimentari e società contemporanea. La ricerca estetica e funzionale, la sperimentazione di
materiali sempre nuovi sapientemente abbinati tra loro e il coraggio di essere sempre innovativi, quasi ad
anticipare le esigenze - in continuo cambiamento - dei consumatori, fanno dell’azienda
marchigiana uno dei simboli del Made in Italy nel mondo.
www.lacasettadegliartisti.it
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