Il Paesaggio dell’Eccellenza

INFORMAZIONI STAMPA

ASSOCIAZIONE DELLA CULTURA D’IMPRESA
Premio Internazionale sullo Sviluppo Locale 2013 - Cluses, Francia

Apre a Recanati la mostra per i 150 anni della Fisarmonica
Sabato 5 aprile, un convegno e l’inaugurazione della mostra
itinerante “Artigiani del suono”
Nel 1863 il giovane recanatese Paolo Soprani crea a Castelfidardo
l’industria Italiana di fisarmonica che conduce al grande sviluppo
socio-economico del territorio fino alla nascita dell’attuale distretto
multisettoriale delle valli Potenza e Musone.
La città di Recanati, grazie al sostegno di Confartigianato Imprese
Macerata, ospita la tappa conclusiva del progetto “Artigiani del
suono – Tracce di Storia della Fisarmonica” avviato da
Confartigianato Ancona e Comune di Castelfidardo nel 2013 per
celebrare i 150 anni dell’industria Italiana di questo strumento
musicale.
Presso l’Aula Magna del Comune di Recanati, sabato 5 aprile
alle ore 10.00, Confartigianato Imprese Macerata e
Paesaggio dell’Eccellenza, con il patrocinio del Comune di
Recanati,
organizzano
un
convegno
al
quale
seguirà
l’inaugurazione della mostra allestita presso la Galleria Civica
Guzzini – Palazzo Comunale attuale sede del Centro Studi
Paesaggio dell’Eccellenza.
Proprio partendo dalla giovane figura di Paolo Soprani, umile
inventore, artigiano e poi imprenditore, il convegno sarà rivolto
principalmente agli studenti con l’obiettivo di far conoscere questa
avventura e offrire l’occasione per scoprire le opportunità che
vedono nuovamente alla ribalta l’artigiano moderno.
Interverranno al convegno Paolo Picchio di Confartigianato
Ancona sul tema “Il Distretto dello strumento musicale, tra passato
e futuro” e Giuseppe Ripani per Confartigianato Macerata
illustrerà le prospettive per chi vuole intraprendere il mestiere
dell’artigiano moderno e quindi come aprire bottega sul Web e
produrre in un Fablab.
Gli interventi saranno preceduti dai saluti del Sindaco di Recanati
Francesco Fiordomo, del Presidente di Confartigianato Macerata
Renzo Leonori e del Presidente del Paesaggio dell’Eccellenza
Giuseppe Casali.
La mostra e la pubblicazione "Artigiani del Suono" saranno
presentate dai curatori Beniamino Bugiolacchi, Fabio Buschi e
Roberto Carlorosi.
La mostra sarà inaugurata al termine del convegno e resterà aperta
fino al 30 aprile con ingresso gratuito.
Informazioni
www.paesaggioeccellenza.it e www.macerata.confartigianato.it
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