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“Artigiani del suono – Tracce di Storia della Fisarmonica”
La mostra allestita a Recanati, resterà aperta fino al 30 aprile
Sabato 5 aprile presso l’Aula Magna del Comune di Recanati si è
svolta l’iniziativa dedicata ai 150 anni dell’industria italiana della
fisarmonica
organizzata
dal
Paesaggio
dell’Eccellenza
e
Confartigianato Imprese Macerata con il patrocinio del Comune di
Recanati.
Gli interventi centrali del convegno sono stati tenuti da Paolo
Picchio di Confartigianato Ancona e Giuseppe Ripani per
Confartigianato Macerata.
Picchio, anche Presidente del Consorzio Marche Music Accordions,
ha ripercorso i momenti più importanti di questa storia e mostrato
alcuni dati che mettono in evidenza quanto questa industria sia
stata determinante per il territorio dando origine allo sviluppo
locale e facendo nascere maestranze altamente specializzate, nuovi
imprenditori, imprese e mercati. Ripani, responsabile del settore
innovazione di Confartiginato Macerata, ha fornito in particolare ai
giovani presenti, validi spunti per intraprendere un percorso
professionale nell’ambito dell’artigianato moderno che impiega
sempre di più le tecnologie digitali legate all’e-commerce e all’auto
produzione di oggetti realizzati dai Makers nei loro Fabrication
Laboratory più noti come Fablab.
Il convegno, coordinato da Alessandro Carlorosi, direttore del
Paesaggio dell’Eccellenza, è stato aperto dai saluti del Presidente
del Paesaggio dell’Eccellenza Giuseppe Casali, dal neo rieletto
presidente di Confartigianato Macerata Renzo Leonori e conclusa
dagli interventi di Beniamino Bugiolacchi e Roberto Carlorosi
che con Fabio Buschi hanno curato il progetto della mostra e della
pubblicazione edita da Tecnostampa.
L’intervento di Don Lamberto Pigini, chiamato a raccontare la Eko
da Paolo Picchio, ha calamitato i presenti facendoli entrare
appieno nelle vicende che hanno disegnato il distretto produttivo
attuale.
Tra il numeroso pubblico in sala anche gli studenti dell’Istituto
tecnico “E. Mattei” di Recanati ai quali sono giunti messaggi
concreti che hanno messo il luce quanto il passato sia importante
per creare un nuovo e vivace futuro.
La mattinata è proseguita con il taglio del nastro della mostra
ospitata presso il Centro Studi Paesaggio dell’Eccellenza sito nella
Galleria Civica Guzzini dove si è unito anche il Sindaco di Recanati
Francesco Fiordomo.
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Recanati è l’ultima occasione per visitare la mostra itinerante
“Artigiani del Suono – Tracce di storia della fisarmonica” sostenuta,
insieme alla pubblicazione, da Confartigianato Imprese Ancona.
L’esposizione presenta attraverso immagini, manifesti, video e
alcuni pezzi molto pregiati di organetti e fisarmoniche l’arco storico
dei 150 anni.
La mostra resterà aperta presso il Centro Studi Paesaggio
dell’Eccellenza fino al 30 aprile, dal mercoledì alla domenica
con orario 17.00 - 20.00 e ingresso gratuito.

Informazioni
www.paesaggioeccellenza.it e www.macerata.confartigianato.it
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