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Innovare nella tradizioneTIn recent years, Arti & Mercature
has repeatedly mentioned local
trade members’ common aim to help
create a society based on expertise,
fostering the constant transfer of
know-how to smaller enterprises. In
the previous issue on industrial
districts, various experts, economists
and entrepreneurs stressed our
production system’s main aim to
achieve that goal: supplementing
tradition with innovation, a two-
way process that makes ‘made in
Tuscany’ trades competitive on
world markets once again and
added historic and cultural value -
unavailable to the various hi-tech
valleys continually mushrooming in
Asiatic Countries - available to the
most advanced trades.
The latest studies and theories stress
the need to put knowledge-
codification processes into
operation and conclude that
“informal” research, development
and innovation, often produced
independently by SMEs, must be
allowed to emerge. Furthermore,
SMEs must be encouraged to define
an overall innovation strategy
“unconditioned by easy money
opportunities”.
Nowadays, the only way to compete
internationally is to start by
focusing on our wealth of
craftsmanship, not only in terms of
company assets but also throughout
our territory.
Therefore, we must define and
finalise knowledge originating from
tradition to supplement it with
know-how arising from technology’s
constant progress, and this issue of
Arti & Mercature intends to take
initial stock of the state of the art.
Marco Bellandi explained that
tradition and innovation can also
penalise company growth but, if they
“precipitate” properly like two
basic chemicals, they could fuel our
whole economic system.

In questi ultimi anni Arti & Mercature
ha ripetutamente parlato dell’obietti-
vo comune a tutti i soggetti economici
del territorio di portare un contributo
alla nascita di una società basata sulle
competenze, favorendo soprattutto il trasferimento costante
delle conoscenze alle imprese di dimensione minore. Nel
fascicolo precedente a questo, dedicato ai distretti industriali,
diversi esperti, economisti e imprenditori hanno fatto
riferimento al compito principale che si propone al nostro
sistema produttivo, proprio per raggiungere quell’obiettivo:
l’integrazione di tradizione e innovazione, un processo nelle
due direzioni che porta i settori del made in Tuscany a ritrovare
competitività sui mercati mondiali e mette a disposizione di
quelli più avanzati un valore aggiunto di storia e cultura, di cui
le varie “valley” dell’alta tecnologia, che continuano a sorgere
nei Paesi asiatici, non potranno mai disporre.
Gli studi e le teorie più recenti sottolineano come sia necessario
attivare processi di codificazione delle conoscenze e concludono
che occorre fare emergere le attività di ricerca, sviluppo e
innovazione “informali”, che le PMI spesso realizzano
autonomamente, e che bisogna stimolarle a definire una
strategia complessiva di innovazione “non condizionata dalle
opportunità di finanziamento agevolato”.
È la capacità di mettere a fuoco il patrimonio dei saperi artigiani,
non solo quelli che fanno parte degli asset dell’impresa, ma
quelli espressi da tutto il territorio, la condizione di partenza
per avere ragione del mutato ambiente competitivo
internazionale.
Il compito nostro è dunque definire e finalizzare le conoscenze
che provengono dalla tradizione per integrarle con quelle che
provengono dal progredire costante delle tecnologie, e questo
numero di Arti & Mercature intende fare un primo punto sullo
stato dell’arte.

INNOVATION

IN TRADITION
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Tradizione e innovazione, come spiega Marco Bellandi, sono
due categorie economiche che possono anche penalizzare la
crescita delle imprese, ma se “precipitano” in modo giusto, come
due elementi chimici di base, potranno creare il carburante
giusto per il motore ancora affaticato dell’intero nostro sistema
economico.
Per offrire elementi utili alle riflessioni di tutti noi,  in questo
fascicolo siamo partiti da casi concreti sui due fronti indicati:
dal lato della tradizione siamo andati a cercare aziende dei settori
cosiddetti maturi (moda, ceramica, alimentazione), quelle che
hanno saputo rispondere alla crisi congiunturale e alla sfida
cinese con soluzioni creative da tutti i punti di vista: dai
materiali, al design, al marketing. Dal lato dell’innovazione
abbiamo messo sotto la lente aziende di settori come
l’informatica, l’elettronica, le applicazioni del laser e le
biotecnologie, che crescono solo grazie a una incessante
capacità di innovazione perché hanno dischiuso orizzonti
tecnologici e sollevato promesse di business, che anche molti
paesi emergenti, e non solo quelli industrialmente più avanzati,
stanno sperimentando.
I casi esaminati hanno un denominatore comune: il successo è
garantito, quando la spinta imprenditoriale entra in sintonia
con lo “spirito del luogo”, fatto di ingegno, di capacità artigiana
e della voglia di primeggiare, prima di tutto sul terreno delle
buone idee.
Così le nostre aspettative sono state confermate. Se consapevole
e ben gestito l’intreccio fra tradizione e innovazione è un fattore
produttivo di primaria grandezza. Le aziende dei settori
tradizionali crescono grazie all’innovazione non solo di prodotto,
ma anche di processo. L’innovazione non solo non soffoca, ma
può potenziare in modo esponenziale le qualità artigiane. Le
imprese dei settori più avanzati da parte loro crescono e si
rafforzano anche perché applicano le nuove tecnologie al
patrimonio della tradizione, che è  fatto in primo luogo dai tesori
della cultura e dell’arte.
“Tutto questo sta dietro ad ogni singola borsetta prodotta da
queste parti e dietro ad ogni singolo negozio”, sottolinea il
soprintendente Antonio Paolucci. Il dato più positivo è che a
questa consapevolezza è ormai approdato tutto il sistema
economico dell’area fiorentina.

Luca Mantellassi

To provide food for thought, this
issue is based on concrete cases on
the two indicated fronts:
traditionally we sought out so-
called mature companies (fashion,
ceramics and foodstuffs), which had
overcome the economic crisis and
Chinese challenge with all-round
creative solutions: from materials to
design and marketing. Innovation
wise, we scrutinised companies in
trades such as computer technology,
electronics, laser applications and
biotechnologies that only grow
thanks to innovation’s incessant
capacity because they have opened
up technological avenues and
prompted business promises that
even numerous, albeit not
industrially advanced, emerging
countries are experimenting.
The cases under review have a
common denominator: success is
guaranteed when entrepreneurial
boost blends with “local spirit”,
consisting of ingenuity, master
craftsmanship and a desire to
outsmart.
So our expectations have been
confirmed. Aware, well-run mingling
of tradition and innovation is a
prime production factor. Companies
in traditional trades grow thanks
not only to craftwork- but also cycle
innovation. Innovation not only
does not stifle but also boosts master
craftsmanship.  Enterprises in the
most advanced trades grow and
strengthen also because they apply
new technologies to their
traditional heritage of largely
cultural and art treasures.
According to the head Antonio
Paolucci,  “The foregoing goes into
every single locally manufactured
handbag and each individual
shop”. The most positive aspect is
that the whole Florentine economic
system is aware of it by now.

Luca Mantellassi
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Memoria e tecnologia:
l’alleanza è virtuosa

PAOLO GALLUZZI
Direttore dell’Istituto e Museo di storia della Scienza  di Firenze

Il cortocircuito fra tradizione e innovazione costruisce l’obiettivo fondamentale
di iniziative che puntano a riconquistare un ruolo leader nei settori
che più promettono sviluppo

FONDAZIONE RINASCIMENTO DIGITALE

Memory and technology: an
efficacious alliance
A short circuit between tradition and
innovation is the fundamental aim of
initiatives, such as Fondazione Rinasci-
mento Digitale, that focus on regaining
the lead in the most promising trades

Paolo Galluzzi – Head of the Florentine
Science History Museum

Growing recourse has been made to
digital technologies to run and
valorise our cultural heritage and for
cultural research, training and
diffusion in the past twenty years.
This scenario gives Florence, its
district and Tuscany a chance to
revolutionise and update its role as a
processing centre of innovative
cultural patterns. This opportunity is
based on a programmed convergence
strategy between tradition and
innovation.
Let us not forget that, for many
centuries, Florence and Tuscany were
major capitals of remembrance. This
district has accumulated and hoarded
not just evidence of the life and
production of leading artists and
architects, extraordinary academics,
erudite archivists, creators, musicians,
scientists, historians and men of letters
but has also often manifested great
apertures and interest in remembrance
in the broad sense, regardless of its
origins. This explains why precious
documents on oriental know-how or
classics on Arab culture, which are
missing in their countries of origin, are
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Il ricorso alle tecnologie digitali per la gestione e per la valorizzazione
del patrimonio culturale, per la ricerca, per la formazione e per la
diffusione della cultura è venuto configurandosi, nell’ultimo ventennio,
come un fenomeno dotato di caratteri sempre più invasivi.
Questo scenario offre a Firenze, al suo territorio e alla Toscana l’op-
portunità di rilanciare in termini nuovi e con una forte carica di
contemporaneità la propria funzione di centro di elaborazione di
modelli culturali innovativi. Questa opportunità si fonda sulla stra-
tegia di convergenza programmatica tra tradizione e innovazione.
Non si deve dimenticare che Firenze e la Toscana sono state per
molti secoli grandi capitali della memoria collettiva. Questo terri-
torio ha accumulato e conservato gelosamente non solo testimonianze
relative alla vita e alla produzione dei grandi artisti e architetti, stra-
ordinari intellettuali, eruditissimi archivisti, artefici, musicisti, scien-
ziati, storici e letterati, ma ha manifestato in molti momenti della sua
storia grandissime aperture e interessi per la memoria in senso glo-
bale, cioè comunque e dovunque prodotta. Non si spiegherebbe
altrimenti l’esistenza nelle nostre biblioteche, nei nostri musei, nei
nostri istituti culturali di documenti preziosi dei saperi orientali o
dei grandi testi della cultura araba, documenti che oggi manca-
no nei paesi stessi delle cui civiltà quelle memorie sono preziosa
testimonianza. L’attenzione per le memorie – non solo per le pro-
prie memorie – rifletteva l’aspirazione e gli interessi di classi diri-
genti – si pensi agli imprenditori dell’industria laniera medievale, ai
mercanti e ai banchieri – interessate a esplorare e capire le lontane
civiltà anche per penetrarne i mercati in maniera non corsara. La
densità e la stratificazione delle memorie raccolte a Firenze nei se-
coli del suo massimo splendore è dunque lo specchio dell’intreccio
tra sapere e saper fare e tra conoscenza e ricchezza che ha rappre-
sentato uno dei caratteri tipici della civiltà fiorentina.
Negli ultimi decenni, attraverso un processo drammaticamente ve-
loce, si è prodotta una radicale trasformazione del concetto di
memoria. Oggi “memoria” e “tecnologia” vengono sempre più per-
cepiti come sinonimi e come termini intercambiabili, e ciò crea una
situazione del tutto diversa da quella tradizionale. Quando si parla
oggi di memoria si fa sempre più spesso riferimento alla memoria
digitale, all’informatica, al software, alle basi di dati e di immagini; ci
si riferisce a nuove architetture delle e per le memorie, organizzate
in modo da essere accessibili da utenti del mondo intero ed esplorabili
in maniera e non sequenziale.
Intorno alla novità del rapporto organico e strettissimo che si è stabi-
lito fra memoria e tecnologia viene delineandosi una delle vie mae-
stre per rilanciare il ruolo di Firenze e della Toscana, riproponendola
cioè come capitale della conservazione, dell’accumulazione e
della diffusione delle memorie. Memorie non più sigillate e chiu-
se in biblioteche e archivi fortificati, ma – ecco il salto qualitativo
rispetto alla tradizione, ecco il cortocircuito con il presente e con la

to be found in our libraries, museums
and cultural institutes.  The ruling
classes were very heedful of
remembrances and not just of their
own personal memories: just think of
medieval wool manufacturers,
merchants and bankers, who were
interested in exploring and
understanding distant civilizations,
also to penetrate their markets in a
civilised manner. Therefore, the
density and stratification of
remembrance of Florence at the peak
of its glory reflects intermingling of
learning and workmanship with
know-how and wealth, so typical of
Florentine civilization.
In past decades, the concept of
remembrance has changed radically
overnight. Nowadays, “memory” and
“technology” are perceived more
and more as being synonymous and
interchangeable, breaking away
from tradition. In today’s world,
memory usually refers to digital
storage, computer technology,
software and data and image banks.
Reference is made to new storage-
scapes, accessible to users
worldwide and explorable by
searching and not sequentially.
An avenue is opening up around the
novelty of close ties between memory
and technology to launch the
Florentine and Tuscan role,
proposing it once again as the
capital of preservation, storage and
diffusion of mementoes. Mementoes
that are no longer sealed off in
libraries and strong rooms but –
breaking away from tradition to
make the modern and industrial
worlds short-circuit – transformed,
like digital storage, into vast service,
training and communication
potential, with conspicuous
implications also economically.
It is worth stressing the implications
of a large investment in this direction
by developing local manufacturing
side-business. The idea of Florence
and Tuscany as centres of special
excellence in the new alliance
between memory and technology is
not just sustainable as an initiative
but also fully compatible with the
city’s tricky monumental and
environmental fabric. Furthermore, it
enables cultural, research, academic
and performing arts circles to be re-
introduced into the efficacious
manufacturing innovation circuit,
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contemporaneità e col mondo della produzione – trasformate,
come memorie digitali, in un enorme potenziale di servizio, di
formazione e di comunicazione, con implicazioni cospicue anche
sul piano economico.
Mette conto sottolineare le implicazioni di un forte investimento in
questa direzione sul piano dello sviluppo dell’indotto produttivo ter-
ritoriale. L’idea di Firenze e della Toscana come centri di eccellenza
della nuova alleanza tra memoria e tecnologia prospetta un’iniziati-
va e una visione non solo sostenibili, ma pienamente compatibili col
delicatissimo tessuto monumentale e ambientale della città; consen-
te inoltre di reinserire l’universo delle istituzioni culturali, di ricerca
e accademiche e operanti nel settore delle performing arts nel cir-
cuito virtuoso dell’innovazione produttiva, restituendo alla città la
possibilità di trasformare e riproporre all’utenza internazionale gia-
cimenti culturali di inaudita estensione e pregio, per di più ar-
ricchiti dal valore aggiunto della facile e universale accessibilità.
D’altra parte non può sfuggire che è ormai da tempo in corso una
vera e propria rivoluzione negli strumenti di valorizzazione dei beni
culturali nell’accesso all’informazione da parte del pubblico e nella
costruzione di nuove architetture della conoscenza.
Tale rivoluzione rappresenta una sfida competitiva e prospetta una
serie di opportunità.
Già oggi il consumo dell’informazione culturale avviene in misura
notevole attraverso internet, che pure ha solo 10 anni di vita. Tra
pochi anni il web sarà il luogo prevalente delle negoziazioni
culturali. I dati delle negoziazioni via web dei musei che presenta-
no un’offerta organica sono già impressionanti. Faccio un esempio:
l’Istituto e Museo di Storia della Scienza nel 2005 ha superato i 60
milioni di hits a fronte di un numero di visitatori reali del museo che
non raggiunge le 100.000 unità. E’ certo insomma che l’esclusione
dal web si configurerà presto come una sorta di non esistenza.
Un territorio come quello di Firenze o della Toscana, che vanta un
privilegio assoluto nel settore dei beni culturali non può restare estra-
neo a questo processo. Deve viceversa sforzarsi di svolgere una fun-
zione pilota, sviluppare modelli innovativi, creare standard che ne
facciano non solo il luogo della conservazione per eccellenza, ma
anche il motore dell’innovazione e dei servizi.
Grazie a una serie di iniziative nate spontaneamente, la Toscana è
venuta compiendo in questi anni esperienze pilota in questo setto-
re, nelle sue università, nei suoi centri di ricerca, negli istituti cultu-
rali e dei beni culturali. A Firenze, a Pisa, a Siena operano istituzioni
che esibiscono una gamma di competenze avanzate nell’utilizza-
zione delle tecnologie dell’informazione per la ricerca e per la
valorizzazione dei beni culturali, competenze che nel loro comples-
so formano un centro di eccellenza a livello nazionale, competitivo
anche a scala europea e internazionale.
Occorre compiere uno sforzo perché queste presenze istituzionali

giving the city a second chance to
transform unheard-of cultural
deposits, largely enriched by the
added value of easy, universal
accessibility, and propose them to
international users once again.
On the other hand, it cannot be
denied that, for some time, there has
been a real revolution in cultural
assets’ valorisation tools, in public
access to information and in building
new knowledge-scapes.
This revolution is a competitive
challenge and presents a series of
opportunities.
Even today, cultural information is
largely consumed through the
Internet, which has only existed for
the past 10 years. In a few years’ time,
cultural negotiations will largely
take place on the web. Negotiation
data via web of museums with an
organic offer are impressive. For
instance: in 2005 the Science History
Museum exceeded 60 million hits with
no more than 100,000 actual visitors
to the museum. In other words,
exclusion from the web will shortly be
tantamount to inexistence.
Districts such as Florence or Tuscany,
which takes the lead in cultural
assets, cannot ignore this process. On
the contrary, they must endeavour to
steer and develop innovative
examples and set standards that not
only make themselves a haven for
preservation but also a driving force
behind innovation and services.
Thanks to a series of spontaneous
initiatives, in recent years Tuscany
has broken ground in this sector at
universities, research institutes and
cultural and cultural-asset institutes.
Florence, Pisa and Siena feature
institutions that are advanced in the
use of information technologies for
research and the valorisation of
cultural assets, forming a centre of
special excellence nationwide,
competitive Europe- and worldwide.
These institutions must be
encouraged to enter into federative
agreements and team up to form a
sort of organic district. A federation
of this expertise would be very
positive, foreshadowing the creation
of a set of resources that could
establish our territory as the centre of
reference in this competitive trade.
The recently established Fondazione
Rinascimento Digitale, promoted by
Ente Cassa di Risparmio di Firenze, is
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stipulino accordi federativi e convergano sull’opportunità di forma-
re una sorta di distretto organico. La federazione di queste compe-
tenze costituirebbe un fatto straordinariamente positivo, prefigurando
la nascita di un complesso di risorse capaci di fare da volano alla
affermazione del nostro territorio come centro di riferimento in que-
sto settore competitivo.
In questa direzione sta lavorando la da poco costituita Fondazione
Rinascimento Digitale, promossa dall’Ente Cassa di Risparmio di
Firenze. La Fondazione nasce dalla valutazione dei limiti dell’approc-
cio istintivo che ha finora caratterizzato gli sforzi per utilizzare le
tecnologie dell’informazione nel settore dei beni culturali e delle
attività culturali in generale: scelte occasionali, non assistite dalla
consapevolezza delle implicazioni organizzative e gestionali, prive
di attenzione per gli standards, poco sensibili alla conservazione del-
le risorse digitali prodotte, protese alla realizzazione di prodotti “chiu-
si”, non sistemici e che non consentono l’inter-operabilità. Assenza,
infine, di iniziative organiche per favorire la formazione e la capaci-
tà di orientamento degli operatori che hanno il compito della
valorizzazione del patrimonio e che devono recitare in questi pro-
cessi il ruolo di protagonisti.
Negli ultimi dieci anni, un’ulteriore accelerazione derivata dall’im-
porsi sempre più marcato del web come ambiente di pubblicazione
e negoziazione dell’informazione culturale. A mio avviso non si sono
ancora pienamente capite la natura e le potenzialità del web. Di
conseguenza, non si sono adottate procedure di transizione nel digi-
tale appropriate per utilizzare convenientemente questo nuovo
ambiente di lavoro e di consultazione.
A questo problema ne va aggiunto un secondo. Si osserva infatti una
sorta di inerzia dell’organizzazione o meglio dell’architettura delle
conoscenze quale si è sviluppata nel mondo analogico. Si sono cioè
mantenute nel dominio digitale le nette distinzioni tra le varie tipologie
dei beni culturali basate sulla diversità dei supporti materiali (libri,
documenti, dipinti, ecc.). L’archiviazione digitale segue il modello di
quella analogica, ripartendo in contenitori diversi (biblioteche, ar-
chivi, musei) gli oggetti dei beni culturali. Nel web questo tipo di
organizzazione va ripensato radicalmente. Le parole d’ordine
diventano integrazione, caduta dei muri che separano biblioteche,
archivi, musei, inter-operabilità, ibridazione, ecc. I sistemi informa-
tivi non vanno più concepiti come strutture “aperte”, capaci di inte-
grarsi con l’informazione contenuta in altri archivi digitali, in modo
da rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti.
Il cortocircuito tra tradizione e innovazione costituisce la cifra
emblematica e l’obiettivo fondamentale della giovane Fondazione
Rinascimento Digitale. L’auspicio è che essa riesca ad operare effi-
cacemente, ricevendo l’incoraggiamento e il sostegno degli enti ter-
ritoriali e nazionali, in modo da contribuire a rilanciare il ruolo di
Firenze e della Toscana come ponte tra tradizione e innovazione.

working in this direction. The
Foundation arose due to
shortcomings in the instinctive
approach that characterised efforts
to use information technologies in
cultural assets and cultural
businesses generally up until now:
one-off choices, unaware of
organisational and managerial
implications, heedless of standards,
insensitive to the preservation of
digital resources produced and
tending to manufacture “closed”,
non-systematic products that prevent
interoperability. Lastly, there is a
lack of organic initiatives to foster
training and the capacity to guide
trade members who have to valorise
assets and take the lead in these
processes.
In the past ten years, things have
sped up due to the web’s increasing
popularity in advertising and
negotiating cultural information. In
my opinion, the web’s nature and
capacity have not yet been fully
understood. Consequently,
appropriate transition procedures
have not been adopted in the digital
sector to use this new work- and
consultation environment to the full.
A second issue compounded the
problem: a sort of inertia in
knowledge organisation or, rather,
storage-scape that has developed in
the analogue realm. In other words,
clear-cut distinctions between
various types of cultural assets based
on various material supports (books,
documents, paintings, etc.) have
been maintained. On the web, this
type of organisation must be
radically rethought:  it is a question
of supplementing and breaking down
walls separating libraries, archives,
museums, interoperability,
hybridisation, etc. Information
systems must no longer be conceived
as “open” facilities, capable of
joining information contained in
other digital archives to meet user
needs efficaciously.
The short circuit between tradition
and innovation is symbolical and the
main aim of the recently established
Fondazione Rinascimento Digitale.
Let us hope that it works well, with
local and national authorities’
encouragement and backing, to help
to re-launch Florence and Tuscany’s
role in bridging the gap between
tradition and innovation.
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TRADIZIONE E INNOVAZIONE, UN RAPPORTO DIFFICILE

Matrimonio possibile
ma ci vogliono alleanze

MARCO BELLANDI
Docente di Economia e politica industriale e di Economia politica

Dipartimento di Scienze economiche, Università degli studi di Firenze

Il territorio possiede le risorse intellettuali e strutturali per superare gli attuali effetti
paralizzanti, a condizione che vi sia l’interazione fra tutti i fattori locali e lo sguardo
ai distretti

L’area produttiva fiorentina

Parliamo qui di “area fiorentina” come di un territorio centrato su
Firenze e sui comuni contigui, stretti ormai da relazioni forti e stabili
di tipo industriale e commerciale, lavorativo e residenziale, cultura-
le e istituzionale. Questo centro ha relazioni importanti anche se
meno intense con altri gruppi di comuni della provincia fiorentina e
pure della Toscana centrale non fiorentina. Ogni riflessione su pro-
spettive di sviluppo e rischi di declino, vantaggi competitivi ed ele-
menti di debolezza del territorio fiorentino deve assumere come
unità di riferimento l’area fiorentina e le sue estensioni più o meno
ampie intorno a Firenze. Questo vale in particolare quando si voglia
proporre qualche riflessione sul rapporto fra tradizione e innovazio-
ne come molla dello sviluppo appunto del territorio fiorentino.

Risorse peculiari di quest’area

La variazione incessante delle condizioni esterne (mercati, tecnolo-
gie, istituzioni) e le strategie di adattamento e miglioramento di fa-
miglie e imprese spingono al cambiamento delle strutture economi-
che, sociali e urbane di un luogo. In mezzo al cambiamento la socie-
tà locale può essere disgregata dalle minacce concorrenziali globali
e da spinte interne conflittuali. L’esistenza, tra i beni non facilmente
trasferibili, di risorse peculiari del luogo può costituire la base per
vantaggi competitivi duraturi del luogo, da una parte, e per la limita-
zione delle spinte conflittuali e disgreganti, dall’altra. Quali sono le

Tradition and innovation: a tricky
relationship
THEY COULD JOIN
FORCES BUT ALLIANCES
ARE NEEDED
The territory possesses the
intellectual and structural resources
to overcome current paralysing effects
as long as all local factors interact
and it looks to districts

Marco Bellandi – lecturer on
Economics and industrial policy and
on political Economy,
Dipartimento di Scienze economiche,
Università degli studi di Firenze

Florentine industrial district actually.
Here we are talking about the
“Florentine district” as though it
centred on Florence and adjoining
municipalities, connected by close
ties of an industrial and commercial,
working and residential, cultural and
institutional nature. This city has
major, yet less intense, relations with
groups of towns in the Florentine
province and also in central Tuscany.
Any thought about development
prospects and risks of deterioration,
cutting edge and weaknesses in the
Florentine district must refer to the
Florentine area and its extensions,
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risorse locali peculiari, i fattori locali dello sviluppo, per Firenze e
l’area fiorentina? E vi sono sistemi produttivi locali che fanno perno
su questi fattori?1

Al primo posto, fra i fattori locali fiorentini, vi è senza dubbio il pa-
trimonio storico – artistico – monumentale - paesaggistico.

Questo è al centro di una rete di relazioni, immediate con le attività
turistiche, ma importanti anche (direttamente o indirettamente) con
l’artigianato tradizionale e artistico (orafo, restauro, ecc.), coi servizi
al consumatore tradizionali e innovativi, con il tessuto di istituzioni
culturali, con varie facoltà universitarie umanistiche e delle scienze
sociali, con un insieme variegato di servizi alle imprese, con l’edito-
ria e il multimediale. In queste relazioni vi sono elementi sistemici
centrati sulla valorizzazione economica di beni culturali2 .

Vengono poi le tradizioni dei prodotti tipici toscani, che si sono
articolate in vario modo manifestandosi in un insieme di attività in-
dustriali, insediate sia nel cuore dell’area (es. lavori in pelle e calza-
ture), sia nei territori vicini (es. le attività agricole e alimentari e an-
cora la pelletteria nel Chianti fiorentino, il Mugello e la Val di Sieve).
Gli elementi sistemici sono particolarmente evidenti nella pellette-
ria, dove si incrociano artigianato urbano, media e grande impresa
della moda, e caratteri distrettuali3. Queste attività industriali, ma
anche quelle dei distretti della Toscana centrale, beneficiano di ef-
fetti immagine e di stimoli all’innovazione “formale” grazie al con-
tatto col patrimonio storico-culturale fiorentino.

Vi è poi l’acculturazione tecnico scientifica, sedimentata a Firen-
ze da lunga data, che oggi trova riscontro in una specie di quadrila-

especially when the relationship
between tradition and innovation is
under review as a driving force
behind the Florentine district.

Resources peculiar to this area.
Incessant variation in external
conditions (markets, technologies
and institutions) and families’ and
company adaptation and
improvement strategies force the
economic, social and urban facilities
of a place to change. In the midst of
change, local societies can be
disaggregated by the threat of global
competition and by internal conflict.
The existence of peculiar resources
as fixed assets can give the place the
cutting edge, on the one hand, and
restrict conflictual and
disaggregating thrust, on the other.
What are local resources and
development peculiar to Florence
and the Florentine area? Are there
local production systems that centre
on these factors?1

The number one local Florentine
factor is undoubtedly its art,
monumental and landscape
heritage, surrounded by a network of
immediate relations with tourist
businesses but also (directly or
indirectly) with craft- and artwork
(gold work, restoration, etc),
traditional and innovative consumer
services, cultural institutions,
various humanities and social
science faculties and a whole series
of company services provided to the
publishing and multimedia trades.
There are systematic elements
centring on the economic
valorisation of cultural assets in
these relations2 .
Secondly, traditions of typical
Tuscan products split up into a
series of manufacturing industries
downtown (e.g. leatherwork and
footwear) and in nearby districts
(e.g. commercial farms, food
industries and leather goods in
Florentine Chianti, Mugello and Val
di Sieve). Systematic elements are
particularly evident in leatherwear,
involving craftwork, medium and
large fashion houses and district
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tero, che comprende: alcune facoltà universitarie e centri di ricerca
universitaria di rilevanza anche internazionale (CNIT, CERM, INFN,
LENS, ecc.); poli di grande impresa meccanica; un insieme di pic-
cole e medie imprese ad “alta tecnologia” dell’elettronica strumen-
tale, dell’automazione, dell’optoelettronica, del medicale e farma-
ceutico, ecc.; istituti tecnici secondari e di specializzazione e servi-
zi collettivi alle imprese (es. Firenze Tecnologia). Ha senso parlare di
“sistema di produzione dell’alta tecnologia” o di “polo tecnologico”
fiorentino di un sistema regionale dell’innovazione? Non mi pare
che al momento si possa dare una risposta sicuramente positiva4 .
Tuttavia, il rafforzamento di queste attività comporterebbe sicura-
mente effetti profondi sul rapporto fra tradizione e innovazione nel-
l’area fiorentina.

Tradizione e innovazione nel contesto relazionale. Due sen-
tieri alternativi

Il rafforzamento di un “polo tecnologico” fiorentino potrebbe segui-
re, in astratto, due sentieri: uno più interno al fattore tecnico-scien-
tifico, e quindi ai settori della ricerca e dell’università orientati all’al-
ta tecnologia, e fortemente proiettato sui circuiti nazionali e in-
ternazionali; un altro più radicato nelle relazioni con gli altri fattori
locali fiorentini, anche se aperto a relazioni trans-locali a scala
regionale e oltre. Seguire il primo sentiero non è facile, anche per
le strategie concorrenti in non pochi altri territori, in Italia e soprat-
tutto all’estero, che puntano su sentieri analoghi5 . Per riuscire oc-
correrebbe probabilmente una vasta concentrazione di investimen-
ti pubblici e privati; tanto vasta da configurare una sostituzione di
segmenti estesi delle attività tradizionali e tipiche. La resistenza di
queste, o anche solo l’inerzia, contro la propria sostituzione confer-
merebbe (e per alcuni senza dubbio conferma) l’idea di un trade-off
non aggirabile fra tradizione e innovazione nei territori fiorentini,
con la seconda destinata a rimanere compressa se non soffocata dal-
la prima.

Il secondo sentiero suggerisce invece che il trade-off può essere al-
meno in parte aggirato attraverso relazioni co-evolutive. Segni di
relazioni fruttuose ci sono: nascita di nuove imprese artigiane, colle-
gate al contatto col patrimonio storico e artistico e sorrette da un uso
maggiore di nuove tecnologie (il software cad-cam per il restauro
del mobile antico, le applicazioni laser, ecc.); piccole imprese arti-
giane e industriali di prodotti tipici che aumentano la qualità e il
contenuto immateriale dei loro prodotti grazie anche al rapporto
con le imprese maggiori; qualche caso di impresa dell’alta tecnolo-
gia e del multi media che allarga le proprie attività promuovendo le
applicazioni nel campo delle attività tipiche fiorentine e toscane;

peculiarities3 . These and central
Tuscan manufacturing industries
benefit from image effects and
“formal” innovation stimuli thanks to
contact with Florentine history and
culture.
Furthermore, technical and scientific
acculturation, which has deposited in
Florence over the centuries, now
forms a sort of quadrilateral: albeit
international university faculties and
university research centres (CNIT,
CERM, INFN, LENS, etc.); major
mechanical industry poles; a series of
“hi-tech” small and medium
enterprises producing electronic
instruments, automation,
optoelectronics, medical equipment,
pharmaceuticals, etc.; technical and
vocational training colleges and
public company services (e.g. Firenze
Tecnologia). Is there any point in
speaking about Florentine “hi-tech
production systems”, “technopoles”
or regional innovation systems? I do
not think so, for the moment4 .
However, the strengthening of these
businesses would no doubt radically
change the relationship between
tradition and innovation in the
Florentine area.

Tradition and innovation in a relational
context. Two alternatives
The Florentine “technopole” could
be strengthened in two ways:
technically and scientifically,
involving research and universities
oriented towards high technology
and heavily projected into national
and international circuits; the
alternative would be more rooted in
relations with other local Florentine
factors, albeit open to trans-local
relations on a regional and larger
scale.  It is not easy to adopt the first
solution, also due to competitive
strategies in numerous other
territories – in Italy and especially
abroad - which focus on similar
routes5 . It would probably take such
a huge concentration of public and
private investments that extended
lines of traditional and typical
businesses would have to be replaced.
Their resistance to substitution, or
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l’Università di Firenze che adotta nuove regole per l’assegnazione e
il godimento dei risultati di brevetti su innovazioni sviluppate con
rapporti di collaborazione; elementi di adattamento e riorganiz-
zazione fra gli intermediari finanziari (che pure avrebbero in Firen-
ze una grande tradizione), anche per gestire le difficoltà del rappor-
to fra Basilea 2 e il mondo della piccola impresa.

Neppure il secondo sentiero è esente da rischi e ostacoli.

Scenari, strategie e rischi

Il mondo dell’Università e della ricerca pubblica in Italia ha difficoltà
culturali e strutturali nell’estendere i rapporti col mondo dell’impresa
in generale, e della piccola impresa in particolare. Peraltro la stessa
piccola impresa diffida del rapporto. L’esperienza di strumenti
essenziali per collaborazioni nel campo dell’innovazione, quali la
brevettazione e la certificazione di qualità, è poco diffusa; né anco-
ra è diffusa l’assunzione di laureati giovani, malgrado che con le lau-
ree triennali vi sia una crescente offerta potenziale. Anche nelle
imprese maggiori la propensione agli investimenti in ricerca ri-
sulta spesso limitata. Queste difficoltà, in Italia, non sono peculiari
dell’area fiorentina. Comunque esse vi sono ben presenti, aggravate
dalla forza di interessi e punti di vista contrastanti, collegati alla stra-
ordinaria ricchezza del nostro patrimonio storico culturale. Si consi-
deri, in modo un po’ esemplificativo, due posizioni estreme.

Da una parte un tale patrimonio facilita le strategie attendiste, visto
che la rendita di posizione di Firenze sui mercati turistici e attività
collegate rimane molto forte, anche indipendentemente dall’inno-
vazione. In questa prospettiva, se proprio innovazione ci deve esse-
re, essa dovrebbe puntare a rafforzare il turismo della città dell’arte
(o città museo?); e di industria non avremmo bisogno, se non magari
quella ridotta allo smercio di prodotti simil–fiorentini per i turisti.

D’altra parte, la cura e rivisitazione di un grande patrimonio storico
culturale anche a fini di valorizzazione e innovazione con ricadute
economiche incontra le resistenze di chi – rappresentanti e inter-
preti dell’alta cultura e di parte della sfera pubblica – teme la
mercificazione, la svendita privata di ciò che è e deve rimanere
pubblico, ecc. Meglio non mischiare i piani. Anzi, in questa prospet-
tiva, i piani sarebbero già troppo mischiati, con tutto il turismo che
abbiamo.

Ci sono tutte le premesse per confronti paralizzanti in tema di
rapporto fra tradizione e innovazione a Firenze e nell’area fiorenti-
na. E in effetti mi pare che sia questo tipo di confronti a dare il tono
alla città, sopra alla varietà di iniziative e di sviluppi concreti che
pure costituisce la base per un rapporto co-evolutivo e proficuo.

even inertia alone, would confirm
(and in some cases does confirm) the
idea of an inevitable trade-off
between tradition and innovation in
Florentine districts, with the latter
bound to be compressed or even
stifled by the former.
The alternative suggests that trade-
offs can be at least partially
bypassed through co-evolutionary
relations. There are signs of
profitable relations: establishment of
new craftwork companies, which link
up through contact with their
historic and artistic heritage and
underpinned by wider use of new
technologies (cad-cam software to
restore antique furniture, laser
applications, etc.); small craftwork
companies and manufacturers of
typical products that enhance the
quality and intangible content of
their products thanks to their
relationship with larger companies;
hi-tech and multi media companies
that extend their activities by
promoting applications in the field of
typical Florentine and Tuscan
businesses; Florence University that
adopts new rules and assigns and
benefits from the findings of
innovation patents developed with
joint ventures; adaptation and
shake-ups among financial
intermediaries (highly traditional in
Florence) also to iron out difficulties
in the relationship between Basle 2
and the realm of small enterprises.
Not even the alternative is free from
risks and hurdles.

Scenarios, strategies and risks.
In Italy, University and public
research circles find it hard
culturally and structurally to extend
relationships to enterprises
generally and small enterprises in
particular. Among other things,
small enterprises distrust
relationships. Tools essential to joint
ventures in the field of innovation,
such as patenting and quality
certification, are not widespread;
nor is the hiring of young graduates,
despite the growing potential offer
with three-year degrees. Larger
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Distretti e controllo sul prodotto

Chiudo sottolineando l’importanza di un rapporto positivo fra tradi-
zione e innovazione nell’area fiorentina anche per il ruolo di questa
al centro della Toscana dei distretti.

Le strategie competitive di reazione distrettuale alla sfida internazio-
nale delle nuove industrie hanno, per chi scrive, due cardini6 . Il
primo cardine è il mantenimento e l’arricchimento di capacità di
realizzare e gestire alcuni degli aspetti immateriali di prodotti non
solo di fascia alta ma anche di fascia media, quindi su quantità eleva-
te. Tali aspetti, oltre ai servizi pre- e post- vendita, di certificazione
della qualità, di logistica, ecc., comprendono il design e il colloca-
mento del prodotto nell’immaginario dei compratori finali. Il secon-
do cardine è il mantenimento e l’arricchimento di capacità di con-
trollare, entro il sistema produttivo locale, almeno parte del conte-
nuto materiale del prodotto, le sue doti tecniche, i processi pro-
duttivi e i materiali che vi stanno a monte. Ciò può voler dire sia
capacità artigiane, sia capacità di ricerca e sviluppo, sia capacità di
accesso ai materiali pregiati. Vi è un collegamento a doppio senso
fra i due cardini: attività industriali e artigiane, concentrate su alcu-
ne delle parti più sofisticate della produzione, sono il laboratorio per
l’evoluzione delle capacità sugli aspetti immateriali; ma senza il con-
trollo di alcuni degli aspetti immateriali, capacità industriali e artigia-
ne anche di altissimo livello sono condannate al ridimensionamento
se non all’asfissia.

Lo sviluppo di tali cardini e il loro collegamento richiede capacità
che solo in parte risiedono entro i singoli distretti. Ci vogliono com-
petenze rare a base scientifica (nelle scienze naturali e tecniche,
umanistiche e sociali); nodi delle maggiori infrastrutture in forma-
zione, ricerca, finanza e logistica, per assicurare forti connessioni
con l’esterno del sistema; luoghi di incontro tra culture diverse per
generare mobilità e idee nuove. Nell’area fiorentina risiedono al-
meno parte di tali capacità, e la vicinanza geografica e culturale coi
distretti toscani può facilitare collaborazioni fruttuose. Da tempo vi
sono esperienze in questa direzione (si pensi al Polo pratese del-
l’Università di Firenze). Ma seguire con decisione il sentiero co-
evolutivo entro l’area fiorentina aiuterebbe grandemente la ricchezza
della gamma e l’efficacia delle interazioni fra risorse fiorentine e
quelle dei distretti vicini, in quanto pure tali interazioni si devono
basare su attitudini ed esperienze di confronto fra tradizione e inno-
vazione.

companies also do not tend to invest
in research. In Italy, these difficulties
not only apply to the Florentine area
but are also widely diffused,
compounded by clashing financial
interests and viewpoints, due to our
extraordinary history and culture.
Take two extreme stances for example.
On the one hand, such a heritage
facilitates fence-sitting strategies as
Florence and associated businesses
are still going strong on tourist
markets, regardless of innovation.
From this viewpoint, if innovation is
essential, it must focus on
strengthening the art centre (or
museum city’s) tourism and the only
indispensable industry is quick-sell
imitation-Florentine products for
tourists.
On the other hand, caring for and
revisiting our great historic and
cultural heritage, also to valorise and
innovate with economic
repercussions, is resisted by top
cultural representatives and
interpreters and part of the public
who fear the private sale of what is
and must remain public, etc. It would
be better to separate the two, even
though it appears to be too late, what
with all our tourism.
There is every reason to believe that
there will be paralysing comparisons
on the topic of the relationship
between tradition and innovation in
Florence and in the Florentine area.
In actual fact, I think that this type of
comparison gives tone to the city
more than all sorts of initiatives and
concrete developments that also form
the basis for a co-evolutionary,
profitable relationship.

Districts and product control.
I shall conclude by stressing the
importance of a positive relationship
between tradition and innovation in
the Florentine area, the hub of Tuscan
districts. Districts’ competitive
strategies to meet new industries’
international challenge are twofold6 :
firstly, maintenance and enhancement
of the capacity to create and manage
some of the intangible aspects of
craftwork not only at the top but also
in the average range, thus involving
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large quantities. These aspects -
apart from pre- and post-sales
services, and quality and logistics
certification, etc. - include design
and tickling the fancy of final buyers.
Secondly, maintenance and
enhancement of the capacity to
govern, in the local production
system, at least part of craftwork’s
tangible content, technical features,
work cycles and upstream materials.
This could mean craftsmanship,
research and development capacities
and access to precious materials. The
two cornerstones are interlinked:
manufacturing and craftwork,
concentrated on the most
sophisticated parts of production,
are a laboratory for the evolution of
expertise in intangible aspects.
However, unless certain intangible
aspects are governed, even top-level
manufacturing and craftsmen’s
expertise are bound to be reduced or
even stifled.
The development of these
cornerstones and their
interconnection requires skills only
partially possessed by single
districts. The following is essential:
rare expertise scientifically based
(on natural, technical, and social
sciences and humanities); major
infrastructural pooling in training,
research, finance and logistics to
ensure close ties outside the system;
meeting places between different
cultures to generate mobility and
new ideas. The Florentine area
possesses at least part of these skills
and its geographic and cultural
vicinity to Tuscan districts could
facilitate profitable collaboration.
There is sound experience in this
direction (just think of Florence
University as Prato’s pole). Yet
persevering along the co-
evolutionary route within the
Florentine area would greatly help
range richness and interaction
efficacy between the resources of
Florence and its neighbourhood as
this interaction must also be based
on comparative attitudes and
experiences between tradition and
innovation.
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Faccia a faccia
Alberto Del Bimbo,
prorettore dell’Università
di Firenze

Le strutture di ricerca universitaria mostrano già punti di eccellenza in diversi settori
come la chimica e le biotecnologie – Spin off e incubatori d’impresa sono i principali
strumenti per una strategia di sviluppo

La nuova cultura
si declina al futuro

DAMIANO FEDELI
Giornalista

Firenze, anno 2025. I turisti da tutto il mondo continueranno ad affollare le strade
del centro per vedere la Cupola, il David, gli Uffizi.

La tradizione della città, insomma. Ma quali
saranno, allora, i settori produttivi per

cui questo territorio sarà forte e
conosciuto internazionalmen-
te, i motori dell’innovazio-
ne avviati già oggi? Per ri-
spondere a una questio-
ne come questa e far va-

lere le ragioni del futuro
in un faccia a faccia con

quelle del passato ci vuole
un avvocato della

sfida tecnolo-
gica come il

professor Al-
berto Del Bim-
bo, prorettore del-
l’Università di Firenze
con la delega proprio alla ricerca e al trasferi-

mento dell’innovazione.
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“La tradizione non è certo un peso, ma un’opportunità”, sostiene.
“Quello che abbiamo qui in termini di beni culturali, ambiente, sen-
sibilità complessiva, può essere uno strumento per creare una nuo-
va cultura, da declinare al futuro con un linguaggio adeguato ai tem-
pi. Guardare al solo passato può essere un freno, al contrario il no-
stro bagaglio culturale ci può dare una spinta in più per interpretare
la cultura scientifica-tecnica e innovare”.
Già oggi la ricerca fiorentina ha le sue punte di diamante in settori
ad alto contenuto innovativo, dalla chimica alla fisica, alle scienze
mediche. Lo sottolineano, ad esempio, i dati del Comitato di indiriz-
zo per la valutazione della ricerca attraverso il quale il Ministero per
l’università ha dato i voti ai prodotti della ricerca nazionale. La qua-
lità di articoli e pubblicazioni, ma anche di brevetti e progetti, sono
state le variabili considerate, commisurate alle dimensioni delle strut-
ture. Globalmente l’università di Firenze si è piazzata al secondo
posto nazionale, preceduta da Padova e seguita da Pisa. “Nell’area
delle scienze chimiche siamo al primo posto fra le grandi strutture
grazie all’affermazione del CERM, il Centro di ricerca di risonanze
magnetiche, e primi anche fra le piccole, grazie al LENS, il Laborato-
rio europeo per la spettroscopia non lineare”, commenta Del Bim-
bo. Firenze è terza fra le megastrutture nell’area delle scienze medi-
che e ottiene poi buone posizioni, oltre che nei settori giuridico e
umanistico, in tutti i nuovi campi scientifico-tecnologici, dell’infor-
mazione e della comunicazione, dei nanosistemi e delle tecnologie
aerospaziali. “Questa è una valutazione particolarmente significati-
va – sottolinea il prorettore – perché frutto di un processo di compa-
razione effettuato con parametri oggettivi e riconosciuti universal-
mente. Le linee di eccellenza sono dinamiche e variano nel tempo: il
compito dell’università è quello di osservare e premiare con le do-
vute attenzioni i settori più promettenti. Questi dipendono certo
dagli investimenti, ma prima di tutto dalla qualità dei nostri ricerca-
tori. E quella c’è, come sottolinea questo studio. Quello che serve è
una politica decisa per la costituzione di centri tematici dove con-
vogliare gli investimenti, dotandoli di strutture e di risorse umane,
favorendo così l’accesso di giovani ricercatori. Occorre, insomma,
creare le condizioni favorevoli per lo sviluppo. Questa è la chiave
del successo: mirare, non distribuire a pioggia”.
Non è un caso se i settori di punta sono anche quelli che hanno una
rilevanza maggiore per la crescita e l’innovazione del territorio. Pro-
prio dal campo della chimica e delle biotecnologie nascono infatti i
quattro attuali spin off dell’ateneo fiorentino, le aziende create sul-
l’onda di brevetti e conoscenze messe a punto dalla ricerca accade-
mica. Si tratta di Espikem srl (nata nel 2003 per progettare, sintetiz-
zare e commercializzare peptidi di interesse farmaceutico e
biomedico), Protera srl – costituita a febbraio 2003 per la ricerca
nelle scienze molecolari rilevanti per la salute, la vita e l’ambiente,
con un capitale sociale posseduto per il 44,59% dalla Camera di com-
mercio di Firenze e il resto diviso fra Università (12,31%), Cassa di

Face to face – Alberto Del Bimbo, pro-
rector of Florence University
THE NEW CULTURE
CONJUGATES IN THE
FUTURE TENSE
University research facilities have
already excelled in various sectors
such as chemistry and biotechnologies
– Spin offs and company incubators
are primarily instrumental to a
development strategy

by Damiano Fedeli - Journalist

Florence in the year 2025. Tourists
from all four corners of the earth will
continue to crowd downtown streets
to see the Dome, David and Uffizi
Gallery, symbolising the city. Yet
which manufacturing sectors, the
existing driving forces behind
innovation, will be associated with
this territory internationally?
Answering this question and thinking
to the future, in a face to face with the
past, takes an advocate of the
technological challenge such as
Professor Alberto Del Bimbo, pro-
rector of Florence University
appointed to innovation research and
transfer. He maintains, “Innovation is
definitely not a weight but an
opportunity. What we have here in
terms of cultural assets, environment
and overall sensitivity could be
instrumental to creating a new culture
to conjugate in the future tense in a
contemporary language. Just looking at
the past could be daunting. On the
contrary, our store of culture could
encourage us to interpret scientific and
technical culture and innovate”.
Florentine research already has its
gems in highly innovative sectors,
from chemistry to physics and medical
sciences, according to data of the
Research Assessment Steering
Committee, through which the
Department of Universities voted for
national research. The quality of
articles and publications, but also of
patents and designs, were the
variables under review, commensurate
with facilities’ dimensions. Florence
University came second nationally,
preceded by Padua and followed by
Pisa.   “In chemical sciences, we are
number one among major facilities
thanks to the success of CERM, the
Magnetic Resonance Research
Institute, and also among smaller
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risparmio di Firenze (11,16%), Sviluppo imprese Centro Italia
(19,63%) e un gruppo di docenti dell’ateneo (12,31%). Ci sono poi
Fotosintetica & Microbiologica srl - nata nel 2004 per lo sfruttamen-
to industriale di biomasse e microrganismi fotosintetici per settori
che vanno dall’energetico al farmaceutico fino all’agricolo - e Degene
srl, costituita nel 2004 per sviluppare sistemi diagnostici e specialità
farmaceutiche, basandosi in particolare sulla biologia molecolare. “Il
fatto che a distanza di due e più anni siano tutti e quattro attivi è già
di per sé significativo. Gli spin off infatti rischiano di avere una mor-
talità molto elevata se le basi non sono solide”, spiega Del Bimbo.
“Sono esperienze che portano un arricchimento di conoscenze e
che non tolgono spazi e risorse all’università. Al contrario: muovo-
no opportunità di investigazione, tant’è che offriamo una serie di
incentivi ai nostri ricercatori per realizzare iniziative di questo tipo,
come ad esempio la possibilità di partecipazione al capitale sociale
o, nel caso di brevetti, la metà di eventuali proventi”.
Un altro tassello di questa strategia è il sistema degli incubatori di
impresa, strutture che, per un periodo determinato, ospitano e of-
frono una serie di servizi e consulenze a nuove attività imprendito-
riali che vengono, così, aiutate nella fase di nascita e di iniziale con-
solidamento. Un primo incubatore – progetto portato avanti dal Co-
mune di Firenze in collaborazione con la Camera di commercio e
l’Università – è quello di via della Sala a Brozzi. Un altro è in realiz-
zazione presso il Polo scientifico di Sesto Fiorentino, promosso dagli
stessi soggetti del precedente insieme al Comune di Sesto, alla Pro-
vincia di Firenze e alla Regione Toscana. “Ospiterà gli spin off insie-
me a centri d’eccellenza, come il MICC (Media Integration and
Communication) e Certus (Turbomacchine e sistemi energetici). Oltre
al Liason Office, fondamentale anello di congiunzione con il territo-
rio, per cui lavoriamo insieme con gli atenei di Pisa e Siena”.
La voglia di innovazione di Firenze passa anche attraverso l’annun-
ciata Fondazione per la ricerca. Spiega Del Bimbo: “Le condizioni
per lo sviluppo, dalle infrastrutture allo spazio per i giovani ricerca-
tori, al trasferimento sul territorio, si realizzano se ci sono le risorse.
Queste vanno strategicamente pensate insieme agli altri attori del
territorio. Ecco il coinvolgimento nella Fondazione, insieme al no-
stro ateneo, delle Camere di commercio di Firenze, Prato e Pistoia
insieme alle tre Province: così si può creare su un piano politico un
contesto di decisione congiunta fra i soggetti del territorio. La Fon-
dazione dovrà agire anche a livello operativo, reperendo dai soggetti
costitutivi, ma anche esternamente (penso a fondi europei o regio-
nali, ad esempio) risorse da riportare sul territorio proprio per rea-
lizzare quei centri tematici che fungano da richiamo per ricercatori
eccellenti, anche con l’organizzazione di eventi scientifici. La Fon-
dazione si pone così come collettore e moltiplicatore di risorse”.
Il legame fra università e territorio è forte motore per il futuro della
città e del suo tessuto. “All’università – afferma il prorettore - abbia-
mo stipulato convenzioni di ricerca per 12 milioni di euro: il volume

enterprises, thanks to LENS, the
European laboratory for non-linear
spectroscopy”, commented Del
Bimbo. Florence came third among
leading universities in the field of
medical sciences and tops not only in
legal and humanities sectors but also
in all new scientific and
technological, information and
communication, dwarfism and
aerospace realms. The pro-rector
stressed, “This is a particularly
significant assessment because it is
the result of a universally
acknowledged comparison process
carried out with objective parameters.
Lines of expertise are dynamic and
vary in time: the university’s task is to
observe and reward the most
promising sectors. Naturally, they
depend on investments but primarily
on the quality of our researchers,
whose excellence is confirmed by this
study. What is needed is a decisive
policy to set up thematic institutes,
equipping them with facilities and
human resources, thus fostering
access to young researchers. In other
words, development must be fostered.
The key to success is focusing and
not showering”.
It is no coincidence that leading
sectors are also the quickest to grow
and innovate locally. In fact,
chemistry and biotechnologies have
produced four current Florence
University spin offs as a result of
patents and knowledge formulated by
academic research: Espikem srl
(founded in 2003 to design,
synthesize and market
pharmaceutical and biomedical
peptides); Protera srl established in
2003 for research on molecular
sciences relevant to health, life and
the environment, 44.59% of whose
capital is held by the Florentine
Chamber of Commerce while the rest
is split up between the University
(12.31%), Cassa di Risparmio di
Firenze (11.16%), Sviluppo Imprese
Centro Italia (19.63%) and a group of
university lecturers (12.31%);
Fotosintetica & Microbiologica srl –
founded in 2004 to exploit biomasses
and photosynthetic micro-organisms
industrially for lines of business that
range from energy to pharmaceuticals
and agriculture, and Degene srl,
established in 2004 to develop
diagnostic systems and
pharmaceuticals, basing itself



ARTI & MERCATURE
n. 1 gennaio/giugno 2006

19

di richiesta di innovazione è alto, ma inferiore a tante altre realtà
europee. Se si interrompesse il cordone ombelicale con l’ateneo po-
chissime imprese, anche per le loro dimensioni ridotte, potrebbero
fare ricerca”. Il raccordo fra gli studi accademici e il bisogno di inno-
vazione del territorio avviene anche grazie a Firenze Tecnologia,
l’azienda speciale per l’innovazione tecnologica della Camera di
commercio di Firenze, e a i2t3, ente per il trasferimento tecnologico
università-impresa dell’ateneo fiorentino: “I due soggetti vanno sul
territorio con agenti che sentano i bisogni delle imprese e poi in
università a cercare i risolutori. Si trova, così, una sintesi, un raccor-
do, fra azienda e laboratorio di ricerca: una decina di progetti sono
nati così”.
Chissà, allora, se fra vent’anni si verrà a Firenze non solo per il Ponte
Vecchio e Botticelli, ma anche per i suoi centri d’avanguardia nella
chimica, nel biotech e nella farmaceutica, nella meccanica o nelle
tecnologie dell’informazione. Sicuramente un aspetto non esclude-
rà l’altro. “Certo che no”, conclude Del Bimbo. “Questo è un luogo
ideale per coniugare scienza e cultura umanistica. Penso agli stessi
musei: è importante che siano i primi a innovare e a sperimentare
l’aggiornamento tecnologico. O all’ambiente: qui si possono mette-
re a punto nuovi meccanismi di conservazione della natura, anche
grazie a fonti pulite di energia. Occorre fare di questo connubio fra
cultura e scienza il motore dell’espansione economica. La città ha
tutte le carte in regola per diventare un grande laboratorio”.

primarily on molecular biology. Del
Bimbo explained, “The fact that,
two and a half years later, they are all
operative is in itself significant. In
fact, spin offs have high closure
risks if their bases are not sound. He
added, “These experiences enhance
knowledge and do not detract from
the university. On the contrary, they
provide investigation opportunities:
we are offering a series of incentives
to our researchers to carry out
initiatives of this kind, such as the
chance to hold shares in company
capital or, in the event of patents,
half of any earnings”.
Another feature of this strategy is
the company incubator system:
facilities which, for a fixed time
period, house and offer a series of
services and consultations to new
businesses, thus helping to start
them off and establish them. An
initial incubator – a design
implemented by the Florentine
Municipality in collaboration with
the Chamber of Commerce and the
University – is located in via della

Sala in Brozzi. Another is under
way at the Sesto Fiorentino
Scientific Pole, promoted by the
same sponsors as the previous
design together with Sesto
Municipality, the Florentine
Provincial Administration and the
Tuscan Regional Administration.
“It will house spin offs together with
centres of special excellence, such
as MICC (Media Integration and
Communication) and Certus
(turbomachines and energy
systems). Apart from the Liason
Office, a fundamental local link, on
which we are working together with
Pisa and Siena Universities”.

The Florentine desire for
innovation also passes through the
heralded research Foundation. Del
Bimbo explained, “Development
conditions, from infrastructures to
room for young researchers and
relocation, can be achieved if
resources exist. They must be
strategically thought out with other
local participants: that explains the

Foundation’s involvement - together
with our university, the Florentine,
Prato and Pistoia Chambers of
Commerce and the three provincial
administrations - politically creating a
joint decision-making context among
local participants. The Foundation
must also find from founders – but also
externally (European or regional funds
spring to mind, for example) –
resources to bring back to its own
territory to create thematic institutes
that attract excellent researchers, also
by organising scientific events. In this
way, the Foundation acts as a collector
and multiplier of resources ”.
Ties between the university and
territory are the driving force behind
the city and its fabric’s future. The pro-
rector affirmed, “At university, we
entered into research agreements for 12
million euros: the innovation request
volume is high yet lower than in many
other European districts. If the naval
cord with the university is broken, very
few enterprises could conduct
research, also due to their size”.
Academic studies are linked to the
local need for innovation, also thanks
to Firenze Tecnologia, the Florentine
Chamber of Commerce’s special
agency and to i2t3, Florence
University’s authority for university-
company technological transfer. “The
two participants go into the field with
agents who listen to company needs
and then to the university to search for
solvers, thus linking companies to
research laboratories: about ten
projects arose this way ”.
Who knows whether, in twenty years’
time, we shall come to Florence not
just for the Ponte Vecchio and
Botticelli but also for its avant-garde
chemical, biotech and
pharmaceutical, mechanical or
information-technology institutes. The
former does not exclude the latter. Del
Bimbo concluded, “Most definitely
not. This is an ideal place to combine
science and classical culture. Just think
of museums: they must be the first to
innovate and update technologically.
Or the environment: new mechanisms
can be formulated to conserve nature,
also thanks to clean energy sources.
We must make this combination
between culture and science the
driving force behind economic
expansion. The city has all the
ingredients to become a major
laboratory”.
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Faccia a faccia
Antonio Paolucci,
Soprintendente
per il Polo Museale
Fiorentino

Firenze è ormai una città che produce solo turismo. Ma nascono inedite alleanze tra
scienza e arte, tra informatica e beni culturali

Il cupolone?
Un’affare nato per l’ironia di Dio

DAMIANO FEDELI
Giornalista
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LUI AMA CHIAMARLA «L’IRONIA DI DIO». “Ci pensa? È stata
un’operazione non profit uno degli investimenti che hanno avuto
il ritorno più alto per l’intera città: la cupola del Brunelleschi”.
Sorride Antonio Paolucci, Soprintendente per il Polo museale fio-
rentino e direttore regionale per i Beni culturali e paesaggistici della
Toscana, nel suo ufficio in via della Ninna, praticamente dentro gli
Uffizi. Proprio il luogo ideale per parlare di tradizione della città e
per trovarne l’ideale avvocato difensore in lui, fra i massimi storici
dell’arte in Italia.
“Non c’era niente di simile alla cupola di Santa Maria del Fiore
in tutta la cristianità. Eppure la sua costruzione era un’opera-
zione ‘non profit’, come diremmo oggi, senza nessun guada-
gno: era solamente un modo per onorare la Madonna e dare
un emblema alla città”. Se qualcuno si prendesse la briga di tra-
durre i costi di quella costruzione in valuta attuale, si troverebbe
davanti a cifre fra i 100 e i 150 milioni di euro. “Tutti soldi dati a
fondo perduto, senza nessuna intenzione di trarci profitto, dal-
le corporazioni, dalle industrie tessili, dai banchieri locali e così
via”, spiega Paolucci.
Ma se si vanno a fare i conti per vedere quanto quell’investimento
abbia fruttato a Firenze, si arriva a un valore pressoché incalcolabile:
“Ogni singolo mattone di quella cupola ha reso a tutta la città in
profitti di ogni tipo, turistico, d’immagine, e via dicendo, alme-
no diecimila volte il suo costo, volendosi tenere bassi. Per para-
dosso, il denaro dei mercanti, il denaro investito per fare profit-
to, dov’è finito? E chi lo sa? Si è disperso in dieci, cento, mille
rivoli. Quello che era destinato a non dare nessun profitto, ecco,
quello è rimasto. Parliamo pure di ‘eterogeneità dei fini’. Io pre-
ferisco chiamarla ‘ironia di Dio’”.
Per Paolucci, non ci sono dubbi: è la tradizione che salverà Firen-
ze. Già oggi, per il Soprintendente, è l’arte e quanto le ruota attorno,
il polmone che dà fiato alla città, compimento di un percorso stori-
co-economico cominciato già a fine Ottocento. “Nell’ultimo mez-
zo secolo ha gradualmente preso velocità quella deriva che si è
innescata nella storia di Firenze da quando la capitale è stata
spostata a Roma nel 1871. Come si dice nella fisica: motus in
fine velocior, il movimento è più veloce alla fine. Firenze, a poco
a poco, è diventata quella che i manuali di economia chiamano
one-company-town, una città con una sola industria: oggi Fi-
renze vive solo dei beni culturali”.
“Quando ero giovane”, sottolinea lo storico dell’arte nato nel 1939,
“questa era ancora una città plurale: la città dell’edilizia, della
finanza, dell’editoria. Elementi portanti dell’economia che sono
caduti uno a uno. Oggi il turismo culturale e tutto quello che gli
ruota attorno è il sistema principale su cui si basa Firenze: dallo
sfruttamento turistico al restauro, dalla museografia alle biblio-
teche. Per arrivare all’antiquariato ma anche, direi, all’artigia-
nato di lusso. Dietro ogni bottega, dietro ogni cintura, dietro

FACE TO FACE – ANTONIO
PAOLUCCI, Head of the Florentine
Museum Pole
THE DOME? THE RESULT
OF A TWIST OF FATE
By now, Florence only produces
tourism. Yet new alliances are being
created between science and art and
between computer technology and
cultural assets.

by Damiano Fedeli, journalist

He loved calling it “a twist of fate”.
“Can you imagine? One of the city’s
investments with the highest return
was a non-profit operation:
Brunelleschi’s dome”. Antonio
Paolucci, Head of the Florentine
Museum Pole and regional director
of Tuscan cultural and landscape
assets, smiled in his office in via della
Ninna, practically inside the Uffizi
Gallery. It is the ideal venue to speak
about the city’s tradition and a top
Italian art historian is an ideal
defending counsel. “There was
nothing like Santa Maria del Fiore’s
dome in all Christendom. Yet its
construction was a non-profit
operation, to use a modern term, to
honour Our Lady and symbolise the
city”. In current currency, that
building would cost 100 to 150
million euros. Paolucci explained,
“All money was given as a non-profit
sinking fund by guilds, textile
industries, local bankers and so
forth”. Yet, if we were to assess the
return on that investment for the city
of Florence, it is virtually priceless,
“Every single brick in that dome has
given to the city a return at least ten
thousand times its cost in tourist and
image profits, etc. Paradoxically,
where did the merchants’ speculation
money go? Who knows? It was
frittered away. What was intended as
non-profit is all that is left. We even
speak about ‘heterogeneous aims’. I
would rather call it a ‘twist of fate’ ”.
Paolucci is dead sure that tradition
will save Florence. Even today, the
Head maintains that art and what
revolves around it breathes life into
the city, completing a historic and
economic course that started in the
nineteenth century. “In the past half-
century the drift, triggered off in
Florentine history when Rome became
the capital in 1871, has gradually sped
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ogni borsetta prodotta oggi qui c’è un qualcosa che dà a questo
prodotto un valore aggiunto inestimabile. Dentro ogni singolo
prodotto fiorentino ci sono i Botticelli, i Ghiberti, i Leonardo,
ma anche i cipressi della Val d’Orcia o gli olivi di San Casciano”.
Il pericolo per una città con una tradizione di questo tipo è, ricono-
sce il suo difensore, quello di ripiegarsi ulteriormente su se stessa. E
di subire, così, una pericolosa involuzione: “Bisognerebbe evitare
che questo fenomeno arrivasse al limite estremo raggiunto da
una città come Venezia. Non vorremmo qui una ‘Disneyland
del Rinascimento per tutti’. Già siamo, purtroppo, molto avan-
ti: lo spopolamento e la devitalizzazione del centro storico, ad
esempio, è un fenomeno che si dovrebbe frenare e invertire”.
Tradizione, qui, significa la Firenze dei grandi secoli, ce lo ripetiamo
tutti i giorni e questo il mondo ci invidia, “quell’intreccio irripetibile
di genio artistico, finanziamenti di bancari, mercanti, in un’eco-
nomia già globalizzata dove il grano ucraino e la lana gallese si
scambiavano fra queste strade. Le stesse dove sorgevano poi le
assicurazioni, i noli marittimi e quant’altro contribuisse a crea-
re ricchezza. Tutto questo ha prodotto la pioggia di denaro che
ha riempito i nostri musei”.
E oggi? Se nessuno vuole che la città diventi davvero un parco diver-
timenti a tema rinascimentale, l’altro rischio è quello dell’immobili-
tà, del vivere di una rendita conquistata secoli fa. Un terreno come
Firenze, riconosce Paolucci, può essere allora l’ideale palestra per
trovare vie innovative per valorizzarsi. “Io credo che quelle che
sono l’inventiva, la creatività, ma anche le nuove frontiere del-
la tecnologia, in una città come Firenze siano tutte risorse da
mettere a frutto per la gestione, la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio culturale che abbiamo. Noi non
potremmo più riprodurre i capolavori del passato. Chi può dire
se il Michelangelo del ventunesimo secolo verrà dall’Australia,
dall’India, o se nascerà altrove? Ora, e questa è una parentesi,
dal mio punto di vista stiamo assistendo a un dissolvimento del
linguaggio artistico: l’arte si sta addirittura putrefacendo, pro-
ducendo, forse, concime per quello che verrà dopo. Chissà cosa.
Ecco, tornando qui e ora, l’investimento di cui Firenze ha biso-
gno è quello in qualcosa di creativo per valorizzare l’esistente”.
Già oggi gli esempi di eccellenza non mancano, così come i segnali
che i settori tradizionali stanno facendo qualcosa e stanno evolvendo.
Questa, secondo Paolucci, è la strada giusta da percorrere per la
città. “Per dirne una: nel campo del restauro siamo all’avan-
guardia nel mondo. I nostri testi sono tradotti in tutte le lingue
e mi viene in mente, ad esempio, come al Getty Museum in
California l’italiano sia la lingua franca per i restauratori. Qui a
Firenze ci sono le risorse, i saperi. Perché investire su campi in
cui non sappiamo se siamo i migliori e non puntare, invece, più
sulle arti, più sulla lingua, settori in cui siamo invece punte d’ec-
cellenza? Quello di essere legata alla propria tradizione, volen-

up. As the physics saying goes: motus
in fine velocior; motion speeds up at
the end. Florence has gradually
become a one-company-town, to
quote economic handbooks:
nowadays it lives solely off its cultural
assets”. The art historian born in
1939 stressed, “When I was young,
this was still a plural city: a city of
building, finance and publishing.
Elements vital to the economy have
gradually fallen away, one by one.
Nowadays, Florence lives off cultural
tourism and what revolves around it:
from tourist exploitation to restoration
and from museology to libraries and
antiques but also luxury craftwork.
Behind every workshop and each belt
and bag manufactured here nowadays,
there is something that adds priceless
value to this craftwork. Botticelli,
Ghiberti, Leonardo and Val d’Orcia
cyprus trees or San Casciano olive
trees go into each individual
Florentine product” The danger for a
city with this type of tradition is
turning inwards, regressing
dangerously, “This phenomenon must
be prevented from going as far as it
did in a city like Venice. We do not
want a ‘Renaissance Disneyland for
everybody’. Unfortunately, we are far-
gone: the depopulation and
devitalisation of the historic city
centre, for instance, must be curbed
and inverted”.
Here tradition means Florence at the
peak of its glory. We repeat this
everyday and are envied worldwide
on account of it, “that unrepeatable
intermingling of artistic genius,
bankers’ financing and merchants in a
globalised economy where Ukrainian
corn and Welsh wool were bartered on
the streets, which also provided
insurance, sea freight and whatever
helps to create wealth. The foregoing
produced the shower of money that
filled our museums”. And what about
today’s world? If nobody wants the
city to turn into a Renaissance
amusement park, the other risk is
immobility and living off age-old
income. Paolucci acknowledged that
Florence could provide an ideal
think tank to find innovative ways of
valorising itself, “I maintain that, in a
city like Florence, inventiveness,
creativity and new technological
frontiers are all resources that should
be exploited to run, preserve and
valorise our cultural heritage. We can
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no longer reproduce the masterpieces
of our past. Who knows whether the
twenty-first century Michelangelo will
come from Australia, India or
elsewhere? I maintain that artistic
language is currently dissolving and
that art is even putrefying, perhaps to
fertilize the future. And what future?
To return to the present, Florence
direly needs something creative to
valorise what still exists ”.
Even in today’s world, there is no
shortage of examples of special
excellence and signs that traditional
lines of business are doing something
and evolving. According to Paolucci,
the city must take this route. “For
instance, we are avant-garde in the
field of restoration worldwide. Our
texts are translated in all languages:
the fact that Italian is the language
spoken by restorers at the Getty
Museum in California springs to mind.
Florence has the resources and
knowledge. Why invest in fields in
which our supremacy is dubious and
why not focus more on arts, language
and realms in which we excel? Willy
nilly, this city’s destiny is bound to its
own tradition. I repeat: what we must
do here is increase the fruition,
telecommunications diffusion and use
of huge deposits of works of art,
subliming our creativity.
A recent novelty is the St@rt project:
sciences and technologies for the
Tuscan artistic and archaeological
heritage. It is a new alliance that
links up, for the first time, the public
and private sectors, committed to
innovatively preserving, running,
valorising and caring for cultural
assets. There is still a way to
overcome the fragmentation of
expertise. The project will be
financed by the Tuscan Regional
Administration for 4 million and
involves twenty of the National

te o nolente, è il destino storico di questa città. Aumentare la
fruizione, la diffusione telematica, l’uso degli immensi giacimenti
di opere d’arte, lo ripeto, è quello che si può e si deve fare qui,
tirando fuori la creatività”.
Recentemente, ad esempio, ha preso il via il progetto St@rt, Scien-
ze e tecnologie per il patrimonio artistico e archeologico toscano. Si
tratta di una nuova alleanza che raccorda, ed è la prima volta che
accade, il settore pubblico e quello privato impegnati proprio nel-
l’innovazione applicata alle attività di conservazione, gestione,
valorizzazione e cura dei beni culturali. Un modo per superare la
frammentazione di competenze esistita finora.
Il progetto verrà finanziato dalla Regione Toscana con 4 milioni e
coinvolge venti tra istituti e centri di eccellenza del CNR (quelli di
Firenze nei campi dei beni culturali, fisica e ottica; quelli di Pisa nel
settore delle scienze dell’informazione), le tre università statali e la
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, la Direzione regionale per i beni
culturali della Toscana, l’Opificio delle pietre dure, insieme a impre-
se private che operano nel settore. St@rt si pone come punto di
riferimento nazionale e internazionale per la ricerca e l’innovazio-
ne in questo settore.
“Si tratta” – spiega Paolucci – “di un progetto che nasce sotto
l’ala della Regione e che potrà imbarcare in seguito altri part-
ner. L’obiettivo è quello di creare un’alleanza fra vari soggetti
per inventare e divulgare le tecnologie di cui i nostri beni cultu-
rali hanno bisogno. Dal laser portatile per il restauro a sostanze
idrorepellenti per le protezione delle sculture, solo per fare al-
cuni esempi. Qui ci vogliono le competenze del fisico, del chi-
mico, dell’informatico, ma anche dello storico dell’arte: ecco
che tradizione e innovazione si sposano...”.
Il Soprintendente cita anche l’esempio virtuoso della Fondazione “Ri-
nascimento digitale” promossa dall’Ente Cassa di Risparmio di Fi-
renze proprio per applicare le nuove tecnologie a una migliore
fruizione dei beni culturali stessi “e che” – evidenzia Paolucci – “ha
posto, in modo giustissimo e come pochi altri hanno fatto, l’ac-
cento sul problema della conservazione degli stessi materiali
digitali: ormai ci fanno compagnia da una quindicina d’anni,
ma  per loro natura sono altamente deperibili e rischiano per-
ciò di andare perduti”.

La Città Ideale: l’immagine scelta
per la campagna di comunicazione
della mostra in corso a Palazzo Strozzi:
“Leon Battista Alberti. L’uomo del
Rinascimento”.

The Ideal Town: the picture chosen for
the advertising campaign of the
exhibition at Palazzo Strozzi on “Leon
Battista Alberti. L’uomo del
Rinascimento”.
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Council for Scientific Research’s
establishments and expertise
institutes (Florentine institutes focus
on cultural, physical and optical
assets whereas Pisan institutes
concentrate on computer sciences),
the three state universities and Scuola
Sant’Anna di Pisa, the regional
administration of Tuscan cultural
assets, Semi-precious Stone Works
and private companies in the trade.
Therefore, St@rt acts as a national
and international point of reference
for research and innovation in this
sector. Paolucci explained, “It is a
project created by the Regional
Administration that could take on
other partners at a later stage. It is
intended to create an alliance among
various participants to invent and
divulge technologies required by our
cultural assets. From portable laser for
restoration to waterproofing for
sculptures, for instance, involving
physicists, chemists and computer
technologists but also art historians
and combining tradition and
innovation...”. The Head also quoted
the efficacious example of Fondazione
“Rinascimento digitale” promoted by
Ente Cassa di Risparmio di Firenze to
apply new technologies to put
cultural assets to better use which,
according to Paolucci, “has quite
rightly accentuated the issue of the
conservation of digital materials: they
have been around for about fifteen
years but are, by nature, perishable
and could, therefore, get lost”.
Arnolfo, Alberti, Giambologna and
Leonardo: 2006 is the year of the
greats and of major Florentine
exhibitions and events. “Major events
that testify not only to Florentine
works of art but also to knowledge and
trades. This hard-hit city, which has
lost vital trades, cannot afford to lose
its heritage”. Paolucci is sure that
investing in tradition will be
remunerative, “It will pay in the long
run. Just think back to what I said
about the dome…”.

Arnolfo, Alberti, Giambologna, Leonardo: è l’anno dei big, delle gran-
di mostre e dei grandi eventi per Firenze, questo 2006. “Manife-
stazioni importantissime che testimoniano che qui da noi non
ci sono solo le opere d’arte, ma anche i saperi e i mestieri. Non
smarrire questo patrimonio è vitale per una città che ha subìto
colpi notevoli, perdendo settori vitali”. L’investimento in tradizio-
ne sarà remunerativo, Paolucci ne è certo: “Renderà, sì, renderà
in tempi lunghi. Ripensi a quei mattoncini della cupola...”.

Pannelli pubblicitari di due delle maggiori
mostre fiorentine nella primavera 2006.

Panels advertising two major exhibitions
held in Florence in the spring of 2006.
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I due marchi storici, “Supereva” e “Clarence”, restano ancora i suoi
brand di riferimento. Ma Dada, l’azienda fiore all’occhiello dell’ICT
toscana, ha allargato negli anni l’orizzonte dei suoi interessi dalla
Rete alla telefonia mobile. E proprio la doppia natura ”web e
wireless”, insieme all’attenzione sempre particolare nei confronti
dell’utente finale sono la chiave del successo del gruppo fiorentino.
Acronimo di Design Architettura Digitale Analogico, Dada nasce a
Firenze nel ‘95. Dopo anni di ricerca nel campo della comunicazio-
ne digitale quattro architetti, Paolo Barberis, Angelo Falchetti, Jacopo
Marello e Alessandro Sordi, decidono di intraprendere quell’avven-
tura nella Rete che li porterà in dieci anni a trasformare la loro picco-
la società in una delle più importanti net company del panorama
italiano, specializzata nell’intrattenimento via web e cellulare e nello
sviluppo di attività e servizi
per le aziende interessate a
internet.
Quotata dal giugno 2000 al
Nuovo mercato di Borsa italia-
na, l’azienda è passata di re-
cente sotto il controllo RCS,
diventato con circa il 41,6 per
cento del capitale socio di mag-
gioranza relativa, subentrando
così, in più mosse, a Poligrafici
editoriale come partner prin-
cipale (il management e i
fondatori continuano a dete-
nere il 14,7% delle azioni).

DALLA PARTE DELL’ INNOVAZIONE

Fatturato in crescita grazie agli investimenti nel mercato della telefonia mobile,
mentre si espande l’impegno negli Stati Uniti e l’ingresso in Cina promette
buoni risultati

Dada, la net-company
punta sull’intrattenimento

CARLA COLELLA
Giornalista

On the part of innovation
DADA, THE NET
COMPANY FOCUSES ON
ENTERTAINMENT
Sales are growing thanks to
investments in the mobile telephony
market while its commitment is
expanding in the United States and
its entry in China is promising

by Carla Coltella - Journalist

The two historic brands, “Supereva”
and “Clarence”, are still its brands
of reference. Yet over the years Dada,
the flagship company of Tuscan



ARTI & MERCATURE26
Tradizione o Innovazione?

Dopo aver chiuso il 2005 con risultati ben al di sopra delle aspettati-
ve - 69,8 milioni di ricavi in crescita del 44% rispetto al 2004, e un
utile netto di 6,7 milioni – Dada si prepara ora ad affrontare un 2006
di ulteriore crescita, grazie anche allo sviluppo delle attività interna-
zionali, che dovrebbe portare i ricavi consolidati a quota 90 milioni.
A contribuire in modo importante alle ottime performance 2005 della
società di servizi multimediali i risultati del mercato americano della
Dadamobile Inc., la società avviata l’anno scorso e specializzata nel
“mobile entertainement”, ovvero i servizi d’intrattenimento per i
cellulari (dagli sfondi alle suoneria, alle musiche, ai giochi eccetera).
“Ha cominciato ad erogare servizi – spiega il presidente del gruppo,
Paolo Barberis – nel maggio scorso mettendo a frutto tutta la nostra
esperienza acquisita sul mercato europeo. Da allora la crescita è
stata veramente senza sosta. Nell’ultimo trimestre il fatturato è cre-
sciuto del 30 per cento ogni mese. Nel complesso il giro d’affari
derivante dalle attività internazionali del gruppo ha influito per una
quota pari al circa il 19% sul fatturato consolidato e abbiamo calcola-
to che il 15% sia rappresentato dal solo mercato Usa”. Un mercato
dal quale la società fiorentina si aspetta molto. “Il contributo gli Usa è
destinato a salire – prosegue Barberis - questo perché il modello di
business vede la rete al centro di tutto e dunque in paesi più evoluti,
con mercati già maturi per la rete come gli Stati Uniti, sono quelli
dove anche nella telefonia mobile si può riuscire a investire bene e
con ottimi risultati”.

Information and Communication
Technology, has expanded its interests
from the Web to mobile telephony. The
key to the Florentine group’s success is
its dual web and wireless nature,
together with its attention to end-users.
An acronym for Digital Analogue
Design Architecture, Dada was
founded in Florence in 1995. After
years of research on digital
communication four architects - Paolo
Barberis, Angelo Falchetti, Jacopo
Marello and Alessandro Sordi –
decided to embark on the Web
transforming, in ten years, their small
company into a major Italian net
company, specialized in web and
mobile entertainment and in the
development of businesses and services
for companies interested in the
Internet.
Quoted since June 2000 on the New
Italian Stock Exchange, the company
recently passed under Business and
Companies’ Register control, having
become the majority shareholder with
approximately 41.6%, thus replacing
Poligrafici Editoriale as the major
partner (management and founders
still hold 14.7% of shares).
Having ended 2005 with results well
above expectations – 69.8 million in
revenue, a 44% mark-up on 2004, and
net profits of 6.7 million – Dada is
about to tackle a promising 2006,
thanks again to the development of
international businesses, which should
bring net profits to 90 million.
The multimedia service company
performed brilliantly in 2005, also
thanks to the results on the American
market of Dadamobile Inc., founded
last year to specialize in mobile
entertainment (from backgrounds to
ring tones, music, games etc.). The
chairman of the group, Paolo Barberis,
explained, “It started providing
services last May, bringing all our
experience acquired on the European
market to fruition. Since then, growth
has been continual. In the past quarter,
sales have grown 30 percent every
month. On the whole, the turnover from
the group’s international business
accounted for approximately 19% of
total sales and we calculated that the
USA alone accounts for 15%”. The
Florentine company expects a great
deal from this market. Barberis added,
“The USA contribution is bound to rise
because business revolves around the
web and, therefore, in more evolved
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countries - with markets ready for the
web such as the United States - mobile
telephony is a good investment and
achieves excellent results”.
Yet 2005 was also the year of its entry
on mobile entertainment markets in
France, Germany, England and even
China where, at the beginning of the
year, Dada signed an agreement with
Linktone, the top Chinese mobile
service provider (quoted Nasdaq). And
Dada’s projects – which boasts,
amongst other things, customers like
Trenitalia (for SMS train timetables
and delay information services) and
the Tuscan Regional Administration
that assigned it the creation of its new
portal – are even more ambitious. The
chairman concluded,   “We are
focusing on consolidating our
products consumer wise and taking
the lead in web and mobile
entertainment platforms”.
Dada, which split up into three
divisions (consumer, business and self-
provisioning) at the beginning of
2004, also heads Register.it SpA,
Italy’s number one company in
registering and running Internet sites
which, on 24th November 2005,
already ran over 220 thousand
domains in 185 different extensions
and administered over 235 thousand
personalised e-mails hosting over 100
thousand sites on its servers.

Ma il 2005 è stato anche l’anno dell’ingresso nel mercato dell’intrat-
tenimento via cellulare di Francia, Germania Inghilterra e anche Cina
dove proprio all’inizio dell’anno Dada ha siglato un accordo con
Linktone, primo provider cinese di contenuti mobile (quotato
Nasdaq). E i progetti di Dada - che conta, tra l’altro, clienti del calibro
di Trenitalia (per i servizi sms di informazione su orari e ritardi) e la
Regione Toscana che le ha affidato la realizzazione del suo nuovo
portale - sono ancora più ambiziosi. “Puntiamo – conclude il presi-
dente – a consolidare i nostri prodotti nel mondo consumer e soprat-
tutto diventare leader nelle piatta-
forme di intrattenimento sia web
che cellulare”.
Alla Dada, che agli inizi del 2004 si
è anche riorganizzata in tre divisio-
ni (consumer, business e self-
provisioning), fa capo anche
Register.it SpA, la società leader in
Italia nella registrazione e gestione
di siti internet e che al 24 novem-
bre 2005 già gestiva oltre 220 mila
domini in 185 estensioni diverse,
amministrava più di 235 mila e-mail
personalizzate ospitando oltre 100
mila siti sui propri server.

Il mercato del “mobile entertainment” è
in continua espansione. A pag. 25, il sito
web di Dada.
The mobile entertainment market is
spreading rapidly. Page 25 features
Dada’s website.
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Con Antonio Liverano, un viaggio nel pianeta “sartoria”

Scongiurare la marginalità e proporre eccellenza? Occorrono la tecnica del grande artigiano – un valore
oltre ogni tempo – ma anche intraprendenza e una cultura dell’eleganza – Il cliente? È per lo più giovane e
dinamico e non parla necessariamente italiano – Come ‘nasce’ un vestito di sartoria e come ‘nasce’ il
sarto – Essere inconfondibili, un ‘must’ – Il difficile contesto fiorentino

Non basta il bravo artigiano, occorre
essere un moderno imprenditore

PAOLO MARINI
GiornalistaWith Antonio Liverano, a trip to the

“tailoring” planet
GOOD CRAFTMANSHIP
HAS TO BE ACCOMPANIED
BY BUSINESS ACUMEN
Mainstreaming and proposing
excellence? It takes master
craftsmen’s timeless techniques but
also enterprise and a culture of
elegance – Customers? They are
primarily young and dynamic and do
not necessarily speak Italian – How is
a tailor-made suit created and how
do tailors train? – They have to be
unique, a must – The tricky
Florentine context

by Paolo Marini - Journalist

Florence – It is one of the most
significant, evocative items in the vast
realm known as art- and craftwork
yet those who think that tailoring
simply means recouping or
maintaining old ways of ‘producing’
are wrong because, if so, it could be
cast aside over the next few years. So
what is the key to success for a Third
Millennium tailor: what mixture of
tradition and innovation determines
his success and develops his
excellence? Antonio Liverano
confidently affirmed, from his elegant
tailor’s workshop in via dei Fossi in
downtown Florence, “Preserving
craftsmanship – which primarily means
dexterity – does not mean being
bogged down by the past yet our work
- albeit requiring the use of a needle
and thread, scissors and measuring
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È una delle voci più pregnanti ed evocative di quel vasto universo
che va sotto il nome di artigianato artistico e tradizionale, eppure
sbaglierebbe chi pensasse che la vicenda del mestiere di sarto e del-
la sartoria si possa ridurre al recupero o al mantenimento di vecchi
modi di ‘fare’ e di ‘produrre’, perché se così fosse i prossimi anni
potrebbero decretarne la quasi definitiva marginalità. E allora, qual’è
il segreto del successo di un sarto del Terzo Millennio, quale mix di
tradizione e di innovazione è in grado di decretarne il successo e
svilupparne l’eccellenza?
“Conservare artigianalità - che vuol dire anzitutto manualità - non
significa rimanere fermi al passato – afferma sicuro Antonio Liverano
sarto da uomo, dal suo elegante atelier di via dei Fossi cuore della
Firenze antiquaria - e d’altronde il nostro lavoro, per quanto richie-
da tuttora - e inevitabilmente - l’uso dell’ago e del filo, delle forbici
e del centimetro, del cuscino (per stirare) del braccio (per stirare le
maniche) o della mezzaluna (per imbastirvi tasche e colli), non è
proprio la stessa cosa di 100 o anche 40-50 anni fa”.
Facciamo un esempio? Lo studio anatomico del cliente: “Abbiamo
raggiunto l’eccellenza nella ricerca anatomica, studiando i prodotti,
i volumi del capo, in relazione al corpo, alla struttura fisica del clien-
te. Lo studio anatomico della persona è una questione di tecnica e
chi vuol progredire si prepara anche tecnicamente.” D’altronde, a
che cosa gioverebbe un bellissimo vestito se non dovesse ben adat-
tarsi alla persona che lo dovrà indossare?
“Quando il sarto prende le misure, lì mette tutto il meglio di sé -
incalza Liverano – e dalla sua capacità di studiare anatomicamente
il soggetto capisci se si tratta di un professionista o di un mediocre”.
Gli studi sul corpo umano dovrebbero entrare a buon diritto nel per-
corso formativo di un aspirante sarto: “Da giovane ho fatto qualche
scuola – racconta – poi però ho approfondito da solo perché un
tempo si insegnava a prendere le misure, la tecnica del taglio e poco
più; insomma, sono quasi un autodidatta ma riconosco l’importan-
za di questo insegnamento”. Assieme alla ricerca della tecnica – ag-
giungiamo - alla storia dei percorsi del gusto e delle mode e alle
stesse lingue straniere. “Chi non prende atto di queste necessità, chi
decide o si accontenta di operare come 50 anni fa, rimane al palo” –
sentenzia lapidario il maestro.
Ma torniamo appunto alla tradizione. Perché è da lì che comunque
occorre muovere per capire come nasce un abito di sartoria – che
cosa lo distingue da un prodotto di confezione - e Antonio Liverano
volentieri ce lo spiega: “Prima di tutto si prendono le misure addos-
so al cliente e si sceglie il tessuto. Il tessuto viene avvolto in un telo
di cotone bagnato e strizzato molto bene, il tutto per fare andare via
la ‘salda’ da preparazione: il tessuto va preparato e lavorato perché
non rimangano chiose o macchie. Quindi viene fatto asciugare, vie-
ne stirato e messo sopra il modello del cliente, da cui si taglia la
parte di tessuto eccedente.”

tape, pin cushions (to iron) arms (to
iron sleeves) or half-moons (to tack
pockets and necks) - is not what it
was 100 or even 40-50 years ago:
Shall we give an example? Studying
the customer’s anatomy, “We have
achieved excellence in anatomical
research, studying craftwork, and in
the volumes of garments
proportioned to customers’
physiques and builds.  The
anatomical study of a person is a
technique and it takes technical
training to progress.” On the other
hand, what is the point of a
magnificent suit if it does not flatter
the person wearing it? Liverano
insisted, “When a tailor takes
measurements, he does his utmost
and, from his capacity to study his
customer’s anatomy, the customer
understands whether he is
businesslike or mediocre””. Studying
the human body should form part of
an aspiring tailor’s training. He
added, “As a young boy, I went to
school before going my own way
because, at the time, one learnt to take
measurements, cutting technique and
little else: in other words, I am almost
self-taught yet I acknowledge the
importance of this teaching”.
Together with technical research, the
history of taste and fashion and
foreign languages, let us say. The
master tailor cut short, “Those who
are unaware of this need and who
decide or accept to work as they did
50 years ago are left out in the cold”.
But let us go back to tradition, the
starting point in understanding how
a tailor-made garment is created and
what makes it different from a
packaged product. Antonio Liverano
willingly explained, “First and
foremost, measurements are taken on
the customer, who then chooses the
fabric. The fabric is wrapped in a
sheet of wet cotton and wrung out to
remove ‘starch’: the fabric must be
prepared and worked so that no
glosses or spots remain. It is then
dried, ironed and placed on top of the
customer’s pattern, whence excess
fabric is removed.” Furthermore,
“The semi-finished garment is tried
on for the first time, tacked and the
suit takes shape without stitching
anything before corrections are made.
The garment is then tried on for a
second time for a better fit ”.
When a tailor is good at doing this,

Nella pagina a fronte: Antonio Liverano nel suo atélier.
On the facing page: Antonio Liverano in his workshop.



ARTI & MERCATURE30
Tradizione o Innovazione?

E non è finita qui: “Si mette il semilavorato in prima prova, si imba-
stisce, si dà corpo al vestito con l’anima, senza cucire niente e poi –
prosegue - si fanno le correzioni. Seguirà una seconda prova, per
adattare al meglio il capo al corpo del cliente”.
Quando un sarto sa fare bene questo è già un bravo artigiano: “Il
processo è tradizionale, le cuciture d’altronde non possono che es-
sere fatte a mano, non si può sostituire la macchina all’uomo, non-
dimeno occorre stare al passo con i tempi, solo così l’abito sartoriale
non invecchia mai. Il sarto deve innovare, condurre una ricerca an-
che sul piano stilistico”.
Con quali riferimenti? “Semplicemente stando al passo con i tempi,
seguendo le manifestazioni di moda come il Pitti, come le sfilate di
Milano. E se pensi che tutto questo non sia importante sbagli di
grosso!”. Le idee nuove provengono per lo più dal mondo della
moda, certo, il ché non significa limitarsi ad atelier, sfilate e grandi
griffes, perché a volte basta semplicemente guardarsi intorno: l’ec-
cellenza si raggiunge osservando come vestono gli altri anche al-
l’estero, gli americani, gli inglesi, i giapponesi.
Ma in che cosa dovrebbe consistere l’unicità, l’originalità dell’abito
sartoriale, se esso dovesse replicare i trends in atto? “I punti di riferi-
mento ce li dà il mondo della moda, il ché non significa che bisogna
copiare ciò che fanno gli altri. Però se è di moda il revers più stretto,
il sarto deve conoscere e assecondare quella tendenza. L’abito del
sarto è sempre fatto meglio, perché dietro c’è il lavoro manuale.
Loro, le grandi griffes, hanno la forza della tecnica però è il cliente
che si adatta alle griffes; la nostra forza sta nel fatto che è il vestito
ad essere adattato al cliente. In compenso molti artigiani hanno il
difetto di pensare e di dire: ho sempre fatto così e continuerò a fare
così. Io ritengo che occorra creare un proprio modo di vestire le
persone, pronti tuttavia ad evolverlo nel tempo.”
Eccoci dunque alla ‘denominazione di origine’: “È fondamentale di-
stinguersi. La mia giacca si riconosce lontano un miglio, perché ha
una fisionomia tecnica inconfondibile: la morbidezza della spalla,
del tondo del davanti, il look piuttosto attaccato in vita, leggermen-
te svasato in fondo. Un’armonia tipica, fatta anche di una particola-
re attenzione alla scelta dei tessuti. Per questo si viene apposta dal
sarto, da tutto il mondo.”
Antonio Liverano ormai dilaga, con passione: “Oggi il sarto per po-
ter andare avanti deve essere uno stilista. Deve cercare un proprio
modo di vestire il cliente. Dal vestito alla camicia e alla cravatta,
calze, scarpe e anche intimo. Non deve limitarsi a fare il vestito. Il
cliente che va dal sarto – son pochi quelli che hanno già una certa
cultura in materia – deve apprendere il gusto. Questo è un elemento
innovativo: non solo il bel vestito ma che tipo di colletto scegliere
in relazione al collo di quel cliente.” Insomma, il sarto come creato-
re e fautore di cultura dell’eleganza in senso ampio.
Anche il cliente, d’altronde, è cambiato. “E’ dinamico, è giovane,
vive ed opera in un mondo veloce, cangiante, per questo la ricerca è
verso tessuti ingualcibili, interni leggeri, è stata una rivoluzione ri-
spetto al passato”. L’imperativo è dunque curare i particolari e stare
attenti all’evoluzione, ai cambiamenti in atto.

he is already a master craftsman,
“The process is traditional: stitching
must be by hand; man cannot be
replaced by a machine. Yet we have to
keep up to date. Only in this way shall
tailor-made garments never age.
Tailors have to innovate and conduct
research also stylistically”. What are
their references? “Simply by keeping
up to date, following fashion shows
such as Pitti and Milanese fashion
parades. And it is very wrong to think
that the foregoing is not important!”
New ideas primarily originate from
the fashion world. That does not mean
confining oneself to tailor’s
workshops, fashion parades and
designer clothes because sometimes it
is enough just to look around:
excellence is achieved by observing
how other people dress, even abroad.
Take the Americans, English and
Japanese, for instance.
But what accounts for uniqueness and
originality in tailor-made apparel if it
has to follow fashion trends? “The
fashion world provides us with points
of reference. This does not mean that
one has to copy what others do.
However, if narrower lapels are all the
rage, tailors must realise and follow
this trend. Tailor-made garments are
always better made because they are
handmade. Leading designers have
the strength of technique and
customers adapt to them. Our strength
lies in the fact that garments have to
be adapted to customers. On the other
hand, many craftsmen are mistakenly
set in their ways. I maintain that one
has to create one’s own way of
dressing people yet be prepared to
evolve it in time.”
Here we come to source-
identification, “It is fundamental to
distinguish oneself. My jackets can be
recognised a mile off because they
have an unmistakeable technical
physique: soft shoulders, round
fronts, narrow waists and slight flares.
This typical harmony also consists of
attention to choosing fabrics. That is
why people from all over the world go
to tailors.”
Antonio Liverano enthused, “For
tailors to progress, nowadays, they
have to be designers. They have to
find their own way of dressing
customers: from suits to shirts and
ties, socks, shoes and even underwear.
They must not even restrict
themselves to making suits. Tailor-



ARTI & MERCATURE
n. 1 gennaio/giugno 2006

31

dressed customers – few and far
between – have to learn taste. That is
where the novelty lies: not just a
good suit but also what type of collar
to choose in relation to the
customer’s neck.”  In other words,
tailors are creators and upholders of
elegance generally.
On the other hand, customers have
also changed. “They are young and
dynamic and live and work in a fast,
changing world. That is why
creaseless fabrics and light linings are
sought after. Fashion has been
revolutionised”. Therefore, it is
imperative to pay attention to details
and follow trends and changes under
way.
Up until now, we have spoken about
albeit modern, innovative craftsmen
but that is not enough, “Nowadays
they cannot just wait for customers.
They have to go to customers
worldwide. In other words, one has to
be pioneer-entrepreneurs as well as
tailors to progress.” Liverano created
his own ready-to-wear collection of
suits, shirts and ties. He uses
representatives in various parts of
the world, without forgetting the
importance of advertising and
publicizing his name in international
magazines, “Once upon a time there
were passwords but they no longer
work: Tokyo customers hardly reach
you with passwords.”
Liberano went on to speak, as an
entrepreneur, about his tailor’s
workshop as a company, with its
dozen employees split between the
workshop and sales, elegant rooms,
reception and customer care but also
about his colleagues,  “Once upon a
time, the idea that one had to work in
dark, smoke-blackened, ugly rooms
prevailed. I maintain that one should
work in a spacious, luminous
environment and that is what I have
created here.”
It would appear that innovation has
definitely won the day yet tradition
pops up everywhere, “I go abroad ten
times a year, especially to Japan
(Osaka, Tokyo and Yokohama), USA
(New York, Los Angeles, San
Francisco and Boston), Germany
(Munich and Berlin) and to Russia
(Moscow). This exposes me to a
know-how challenge. Often there is
not enough time to observe all the
stages that I mentioned. Nowadays
you are at a customer in New York

La vetrina Liverano, in via dei Fossi.
Liverano’s show-window in via dei Fossi.
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Fin qui l’artigiano - per quanto moderno e innovativo - ma non è
ancora abbastanza: “Oggi non puoi limitarti ad aspettare il cliente,
sei tu che devi andare da lui, ovunque si trovi nel mondo. Insomma,
bisogna essere imprenditori-pionieri oltre che sarti, così si è desti-
nati a fare progressi.” Per proporsi Liverano ha creato una propria
linea del pronto di pret-a-porter di abiti, camicie e cravatte; si giova
dell’ausilio di rappresentanti in varie aree del mondo, senza dimen-
ticare l’importanza della pubblicità e facendo girare il proprio nome
sulle riviste internazionali: “Un tempo c’era il passaparola, ma oggi
non funziona, il cliente di Tokyo difficilmente arriva a te con il
passaparola.”
Poi, sempre da imprenditore, un pensiero alla sartoria. E Liverano
parla della propria come di un’azienda, con la sua dozzina di addetti
divisi tra laboratorio e vendita, con l’eleganza degli ambienti, l’acco-
glienza, il servizio al cliente e un pensiero anche ai propri collabora-
tori: “Un tempo dominava l’idea che si dovesse lavorare in stanzette
buie, magari nere dal fumo e decisamente brutte. Io sono tra quelli
che ritiene che si debba lavorare in un ambiente arieggiato, dove ci
sia più luce possibile per le persone, ed è quanto ho realizzato qui.”
Il discorso sembrerebbe ormai decisamente sbilanciato a favore del-
l’innovazione, ma la tradizione torna a fare capolino ovunque: “Io
vado all’estero 10 volte all’anno, soprattutto in Giappone (Osaka,
Tokyo, Yokohama), USA (New York, Los Angeles, San Francisco,
Boston), Germania (Monaco, Berlino), Russia (Mosca). Questo mi
espone ad una sfida di abilità tecnica. I tempi a disposizione non
consentono spesso il rispetto di tutte le fasi che abbiamo prima
visto. Oggi sei a New York da un cliente e domani riparti, non c’è
tempo di fare tante prove.” Ecco che qui torna prepotente la tecnica
del grande artigiano, un valore che va oltre ogni tempo.
A questo punto rimane da chiedersi: come acquisirla? Lo scettici-
smo nei confronti delle scuole è ampio, almeno in questo Liverano
non si discosta molto da tanti colleghi: “Non dico per scoraggiarli:
ma i giovani che vengono dalle scuole spesso hanno perso e perde-
ranno tempo. In un anno o in 6 mesi non si impara molto. La scuola
è qui, è il laboratorio, perché ci vogliono molti anni per apprendere
veramente il mestiere, ci vogliono tanta dedizione e tanti sacrifici.”
Questo porta dritto al limite forse più sentito di questo mestiere: la
difficoltà di trovare il ricambio, del passaggio generazionale. Da ri-
condurre per caso alla specificità tutta toscana e fiorentina – l’indivi-
dualismo esasperato – che caratterizza e spicca anche nel piccolo
pianeta della sartoria? “A Firenze sono solo – dice con rammarico il
maestro Antonio - mentre a Napoli sono organizzatissimi. Mi fareb-
be piacere ci fosse un clima diverso, purtroppo qui prevalgono so-
spetto e gelosie.” Questo non permette di fare “squadra” di fronte a
quei problemi che sovrastano i singoli. E se le cose continueranno in
questo modo - pare dire - sarà difficile rinverdire la grande tradizio-
ne della sartoria fiorentina, unica al mondo: tradizione che equivale
ad una scuola e ai suoi nomi più illustri come Rossi, Franchi, Galardi,
Di Preta, Rosella. Che ne sarà? “Qui ciascuno coltiva il proprio
orticello e chi è rimasto all’orticello tra poco non ci troverà più…
nemmeno le cipolle!” Parola di Antonio Liverano.

and you have to leave the next day.
There is not enough time to try on
clothes several times.” And this is
where master craftsmen’s timeless
techniques come in.
At this point, one wonders how to
acquire them? There is a great deal of
scepticism about schools. At least,
Liverano agrees with numerous
colleagues on this, “I am not saying
this to discourage school-leavers but
they have often wasted and will waste
time. In one year or in 6 months, one
does not learn much. Workshops
provide schooling because it takes
many years to learn the trade: it takes a
great deal of dedication and sacrifice.”
This takes us straight to the trade’s
greatest shortcoming: difficulty in
finding a replacement, the generation
gap. Can this, by chance, be traced
back to a very Tuscan and Florentine
specificity: exasperated
individualism, which characterises
and stands out even in tailors’
workshops?“ Antonio regretfully
remarked, I am alone in Florence
whereas in Naples I am very
organised. I wish the mindset was
different here: unfortunately, suspicion
and jealousy prevail.” This does not
allow for teamwork when faced with
problems that threaten individuals.
And if things continue in this way –
he seemed to say – it will be difficult
to revive the great Florentine
tailoring tradition, unique in the
world: a tradition on a par with a
school and its most illustrious name
such as Rossi, Franchi, Galardi, Di
Preta and Rosella. What does the
future hold? “Here everybody minds
their own business to such an extent
that soon business will cease to exist!”
by Antonio Liverano.
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Il concetto di innovazione nell’impresa - figlio di un’epoca in cui il
mercato si trasforma, mutando a tempo di record confini e regole -
acquista una forza tutta speciale se calato nella realtà produttiva, pic-
cola e tradizionalissima, della ceramica fiorentina.
Nelle terre di Toscana, dove il tessuto produttivo è polverizzato in
piccole e piccolissime aziende, operano da secoli famiglie di artigia-
ni della ceramica, simbolo di una tradizione locale che ancora oggi
si continua ad onorare. Alcune di queste cellule produttive “stori-
che”, tuttavia, stimolate da una concorrenza sempre agguerrita, hanno
ripensato in forme nuove deter-
minati aspetti dell’iter che por-
ta il materiale ceramico artigia-
nale dalla produzione al merca-
to.
È il caso della Ceramica
Pecchioli - fabbrica a Borgo San
Lorenzo e negozio a Firenze -
che oltre ad aver felicemente
salvato il connubio tra produzio-
ne e commercio e tra storia ed
evoluzione, è riuscita a mante-
nere viva l’originalità del prodot-
to ceramico prestando grande
attenzione agli orientamenti
dello stile e allo sviluppo di nuovi
concetti distributivi.

DALLA PARTE DELLA TRADIZIONE

Un produttore storico di ceramiche ha rinnovato tutto il processo che va dalla fabbrica
di Borgo San Lorenzo al negozio del centro, completamente rivoluzionato per applicare
i più moderni concetti dell’orientamento al cliente

Ceramica Pecchioli
La creatività passa dal marketing

CHIARA STADERINI
Giornalista

On the part of tradition
CERAMICA PECCHIOLI,
CREATIVITY STEMS FROM
MARKETING
An age-old ceramist has revolution-
ised the entire cycle that goes from
his Borgo San Lorenzo factory to
downtown stores in order to apply
modern customer-guidance concepts

By CHIARA STADERINI – Journalist
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“La prima preoccupazione è sempre quella di salvaguardare il modo
in cui produrre – si legge nel sito, vetrina telematica dell’azienda –
In primo luogo dando vita ad un’organizzazione dalle dimensioni
umane in cui ognuno, dal creatore artistico all’addetto ai forni, pos-
sa seguire la produzione nella sua interezza, con la visione sintetica
e responsabile dell’artigiano, rivolta continuamente alla ricerca del
miglior risultato possibile”.
Ma poiché – ormai lo sanno tutti - l’imperativo per la sopravvivenza
di un’impresa è cambiare pelle, ecco che cliccando ancora si trova
espressa in sintesi la filosofia coraggiosa dell’azienda: “Una produ-
zione artigianale si modifica e si evolve di continuo. Il fatto a mano
rende possibili variazioni infinite sulla collezione in produzione. Si
ha così un flusso continuo di novità, di pezzi unici, di varianti che si
è ritenuto opportuno conservare, datare, catalogare”.
Va detto che di materiali per arricchire questo “archivio ceramico”
la Pecchioli Srl nel tempo ne ha accumulati davvero tanti. L’attività
commerciale dell’azienda si è, infatti, protratta dal dopoguerra attra-
verso generazioni, mantenendo strettissimo il nesso fra il grande
negozio fiorentino - tappa obbligata per neo-accasati o maniaci del-
la ristrutturazione - e la fabbrica di Borgo San Lorenzo. Fu Franco
Pecchioli a rilevare quest’ultima, nel 1956, dal proprietario Augusto
Chini, riuscendo a coniugare un atteggiamento decisamente inno-
vativo nelle scelte di marketing al rispetto per la tipicità della produ-
zione ereditata.

The concept of company innovation –
child of an age in which the market
changes borders and rules at record
speeds - is noticeably strengthened if
applied to small, highly traditional
Florentine ceramists.
For centuries, ceramist families,
steeped in local tradition, have been
operating in Tuscany, where
manufacture is pulverised into small
and tiny companies. However, some of
these production cells, stimulated by
stiffer and stiffer competition, have
revolutionised certain aspects of the
cycle that takes ceramics from
production to the market.
This applies to Ceramica Pecchioli –
with a factory in Borgo San Lorenzo
and store in Florence – that not only
salvaged production-business and
history-evolution combinations but
also managed to keep ceramics
original by paying great attention to
style orientation and the development
of new distribution concepts.
The company website and
telecommunications showcase reads,
“Our prime concern has always been
to safeguard our manufacturing
procedures giving rise to a man-size
organisation in which everyone, from
art creators to kiln men, can follow
production in its entirety, with
craftsmen’s synthetic, responsible
vision continuously focused on
expertise ”.
As the only way for a company to
survive is by sloughing, a second
click displays the company’s
courageous philosophy,
“Craftwork changes and evolves
continuously. Handwork enables
endless changes to the collection
under production thus providing
a continual flow of novelties,
unique pieces and changes that are
kept, dated and catalogued”.
In time, Pecchioli Srl has
accumulated countless materials to
enhance its “ceramic archive”. In
fact, it has been in business for
generations since the Second World
War, keeping close ties between its
large Florentine store – a must for
new homeowners or renovators - and
its factory in Borgo San Lorenzo.
Franco Pecchioli took the latter over
in 1956 from its former owner
Augusto Chini, with a highly
innovative attitude to marketing
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Le novità sul piano commerciale sono immediatamente rilevabili vi-
sitando il negozio fiorentino, che da un paio di anni ha assunto il
volto di un grande show room: oltre 1000 metri quadrati di punto
vendita, suddivisi in tre aree principali. Una prima area è dedicata
all’esposizione dei materiali di rivestimento, con vasta scelta di
parquet, ceramiche e mosaici. Percorrendola si percepisce in modo
palese l’orientamento ad utilizzare materiali e colori nuovi che,
unitamente a proposte grafiche, anch’esse sospese fra tradizione e
innovazione, hanno l’effetto di indirizzare l’acquirente nelle scelte
relative al gusto oltre che alla funzionalità. La seconda area, in perio-
dico cambiamento, è riservata all’allestimento di stanze da bagno a
tema: oltre una decina di soluzioni in altrettanti spazi espositivi, che
offrono al cliente la possibilità di valutare comodamente le varie pro-
poste di rivestimenti e arredi. In un’ultima area è collocato, invece,
un vasto magazzino accessibile a tutti, grossisti e grande pubblico.
Qui si è dimostrata un vero successo l’idea di creare una zona outlet,
dove compare una scelta più limitata di materiali di fine serie, inevi-
tabilmente più accattivanti sul piano del prezzo.

choices yet compliance with
inherited production typicality.
Marketing novelties are immediately
noticeable when visiting the
Florentine store, which has been
turned into a large show room for the
past two years. Over 1000 square
metres of point of sale are split into
three main areas: an area dedicated
to the display of coating materials
with a vast choice of parquet,
ceramics and mosaics. There is a
noticeable tendency to use materials
and colours that, together with
graphic proposals – also suspended
between tradition and innovation –
help buyers to choose, also
according to serviceability. The
second area, under periodic
renovation, is reserved for bathroom
outfits with a theme: over ten
solutions on display, offering
customers a chance to assess various
coating and fitting proposals in their
own time. The third area is a huge
storehouse accessible to wholesalers
and the public. Here the idea was to
create an outlet, selling a narrower
choice of leftover materials at cut
prices.
In addition to these three sections,
conceived for different purposes, the
Pecchioli Srl Florentine point of sale
has been enhanced by what is known
as “Cerami-ca-fè”: as its name
suggests, it is a sitting-room,
removed from the traditional sales
circuit, in which one can read books
and magazines or watch shows and
events, even in the evening.
Architect Leone Pecchioli explained
the reasons for the courageous
choices of this Florentine company
that operates in a highly traditional
trade, “Generally speaking, the
relationship between being true to
tradition and aperture towards
innovation is the trickiest, most
crucial point of any prestigious
production. In fact if, on the one
hand, there is a tendency towards
conservation (albeit only of hits), on
the other, we realise that it is only
possible by accepting innovation on
a daily basis, thus discovering that
tradition and innovation are not as
opposite as they appear but go arm-
in-arm. In fact, real innovation cannot
occur without deep traditional roots
and without risking flashes in the pan.
Just as real tradition can only be
proposed by innovators”.

La ceramica Pecchioli ha dato nuova vita all’antico stabilimento fondato a Borgo San
Lorenzo da Galileo Chini, il grande decoratore del Liberty italiano.

Ceramica Pecchioli has given a new lease of life to its old works founded in Borgo San
Lorenzo by Galileo Chini, the great
Italian Liberty decorator.
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Is it correct, therefore, to affirm that
tradition must be considered added
value for companies that wish to
compete on innovative routes?
Pecchioli added, “This applies to
Franco Pecchioli Srl which, apart from
having reached its third generation,
accepted the challenge of new
materials and new uses of sound
products and of the global market’s
precious contaminations without
changing the nature of its identity’s
intrinsic characteristics. Its identity
coincides with hand-glazing, (costly)
attention to a variety of sizes, pieces
and special shapes and ongoing
experimentation of new versions of
glazing, always mindful of the work
cycle at all levels ”.
Innovation true to one’s identity: is
this the formula for development?
Pecchioli concluded, “That is what
we are all about and our invitation in
2002 to Esposizione d’Arte Decorativa
Moderna di Torino as ‘artistocratic’
manufacturers (open for over one
hundred years) meant a great deal and
spurs us on in this direction ”.

In aggiunta a queste tre sezioni, concepite per scopi diversi, il punto
vendita fiorentino della Pecchioli Srl è stato arricchito di uno spazio
interessante denominato “Cerami-ca-fè”. Facile intuire che si tratta
di un ambito riservato a pause di relax, fuori dal tradizionale circuito
di vendita, all’interno del quale ci si può documentare con libri e
riviste o si può assistere a spettacoli ed eventi, anche nelle ore serali.
Il perché di queste scelte coraggiose, da parte di un’azienda fioren-
tina che opera nell’ambito di un settore di assoluta tradizione, ce lo
spiega brevemente l’architetto Leone Pecchioli: “In generale – dice
– il rapporto tra rispetto per la tradizione ed apertura verso l’inno-
vazione è il punto più cruciale e delicato di una produzione di pre-
gio, qualsiasi essa sia. Infatti, se da un lato ci può essere una tenden-
za alla conservazione (anche solo dei successi), dall’altro ci rendia-
mo conto che ciò è possibile solo accettando nel quotidiano la sfida
dell’innovazione: scopriamo così che le due valenze, apparentemente
antitetiche (tradizione e innovazione), non solo non sono tali, ma
vanno addirittura a braccetto. Non si può dare, infatti, vera innova-
zione senza una profonda radice nella tradizione, salvo rischiare di
ottenere solo fuochi di paglia. Così come non si proporrà, nei fatti,
una vera tradizione se non da parte di chi ha saputo via via innovare
e rinnovarsi”.
È corretto affermare, dunque, che la tradizione deve essere consi-
derata un valore aggiunto per l’impresa che voglia misurarsi su per-
corsi innovativi?
“Certo – prosegue Pecchioli – e questo diventa evidente nella realtà
della Franco Pecchioli Srl che, al di là dell’aver raggiunto la terza
generazione, ha accettato la sfida dei nuovi materiali, dei nuovi im-
pieghi di prodotti già consolidati, delle preziose contaminazioni del
mercato globale, senza snaturare le caratteristiche intrinseche della
propria identità. Quest’ultima coincide con la smaltatura rigorosa-
mente a mano, con la cura (anche se dispendiosa) della molteplicità
di formati, pezzi e forme speciali, con la sperimentazione continua

di nuove varianti di smalti, con una costante at-
tenzione al processo produttivo a tutti i livelli”.
Innovazione nel rispetto per la propria identità, è
questa quindi la formula per lo sviluppo?
 “Noi siamo questo – conclude Pecchioli - e l’es-
sere stati invitati nel 2002 all’Esposizione d’Arte
Decorativa Moderna di Torino tra le manifatture
‘aristocratiche’(ovvero con più di cento anni di
attività ininterrotta) è stato un bel riconoscimen-
to e ci sprona a continuare così”.

In questa pagina e nella precedente: lavorazioni e realizzazioni di ieri e di oggi.

On this and the previous pages: bygone and modern workmanship and creations.
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La creatività, la capacità di innovarsi e di adattarsi alle esigenze del
mercato, l’abilità e la forza della tradizione sono un patrimonio ine-
stimabile dell’imprenditoria toscana. Le imprese creano valore con
la qualità e la grande professionalità, ma non basta. Oggi, per non
perdere il passo in un mercato sempre più concorrenziale, è impor-
tante integrare i prodotti e i processi aziendali con le nuove tecnolo-
gie per generare benefici concreti. I nuovi materiali si adattano e
mutano a seconda delle esigenze dell’impresa. La tecnologia si rive-
la la capacità di adattamento a un ambiente in continua evoluzione
e a un mercato che segue andamenti non sempre positivi. I materiali
innovativi forniscono gli stimoli necessari per creare sinergie tra
ambienti di produzione diversi: stessi materiali, non solo producono
applicazioni innovative in industrie molto differenti tra di loro quali,
tecnologie dell’informazione, automobilistica, cosmetica, moda, ma
si caratterizzano anche per il fatto di poter generare, potenzialmen-
te, applicazioni radicalmente nuove, oltre a favorire lo sviluppo di
interi nuovi settori di attività.
Sempre più aziende si mostrano attente all’individuazione di mate-
riali con prestazioni e proprietà mirate, da poter impiegare nei pro-
pri prodotti, per mutarli e adattarli alle nuove esigenze, utilizzando
le conquiste della scienza dei materiali, una disciplina che, applicata
all’industria, sta rivoluzionando molti beni di uso quotidiano. Acco-
gliendo l’esperienza sviluppata dal parco scientifico Galileo di Pado-
va, che ha lanciato il progetto e la rete MaTech in Italia, Firenze
Tecnologia, Azienda speciale della Camera di Commercio, si è ac-
creditata come punto di riferimento per la Toscana, avvicinando la
complessa realtà dei nuovi materiali alle esigenze di innovazione
delle piccole e medie imprese. I nuovi materiali rivestono un ruolo
strategico per la capacità competitiva, conferendo valore aggiunto
in termini di innovazione tecnologica ai prodotti. “E’ difficile che
una piccola azienda possa investire in ricerca, sia per risorse che
tempi disponibili – commenta Giovanni Nebiolo, amministratore
delegato di Firenze Tecnologia – con questo tipo di servizio offria-

Il ruolo di mediazione di Firenze Tecnologia

L’azienda della Camera di Commercio impegnata a creare una cultura di rete
per il sostegno dell’innovazione per le aziende che hanno difficoltà a sviluppare ricerca

Pronto intervento high-tech
per le piccole imprese

SILVIA AMERIGHI
Giornalista

Firenze Tecnologia’s intermediation
PROMPT HI-TECH ACTION
FOR SMALL ENTERPRISES
The Chamber of Commerce’s agency is
committed to creating a web culture to
support innovation for companies who
find it hard to conduct research

Silvia Amerighi, journalist

Creativity, the capacity to innovate
and adapt to market needs, and the
proficiency and strength of tradition
are priceless for Tuscan business.
Enterprises create value with quality
and great professionalism but that is
not enough: nowadays, to keep up
with a more and more competitive
market, it is important to supplement
products and company cycles with
new technologies to generate concrete
benefits. New materials adapt and
change according to company needs.
Technologies prove their capacity to
adapt to a continuously evolving
environment and shaky market.
Innovative materials stimulate
pooling among manufacturers: the
same materials not only produce
innovative uses in very different
industries such as computer, motor
car, cosmetic and fashion technologies
but also generate new uses and foster
the development of whole new lines of
business.
More and more companies are heedful
of pinpointing materials with focused
performances and features to use in
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mo anche alle piccole e medie imprese la possibilità di sfruttare i
risultati per applicarli ai propri prodotti, rinnovandoli con nuove
funzionalità. Parliamo di trasferimento tecnologico orizzontale, cioè
il passaggio di una tecnologia nata per uno specifico settore
merceologico ad altro ambito applicativo. Per le piccole imprese è
una preziosa scorciatoia, per innovare il prodotto, senza sopportare
gli ingenti costi di ricerca applicata”. Creare una cultura di rete che
sostenga l’innovazione di prodotto è l’idea che ha spinto Firenze
Tecnologia a portare MaTech in Toscana. “Siamo convinti che una
cultura di questo tipo si possa sedimentare solo cogliendo le oppor-
tunità concrete che la tecnologia offre al mondo imprenditoriale –
prosegue Nebiolo – per favorire processi di integrazione, realizzare
esperienze innovative per incrementare il proprio sapere, condivi-
dere la conoscenza, valorizzare le differenze in una logica di coope-
razione”.
Le richieste di collaborazione che giungono a MaTech provengono
da molteplici settori industriali: dalla moda all’arredamento, dallo sport
all’automotive, dall’illuminazione al biomedicale, dall’occhialeria al-
l’elettrodomestico. Anche settori storicamente più legati alla tradi-
zione si stanno oggi interessando ai materiali innovativi: ad esempio
la pelletteria, il tessile, l’abbigliamento, l’oreficeria e la gioielleria,
l’edilizia. MaTech è il primo centro di eccellenza europeo al servi-
zio delle imprese che offrono o cercano materiali innovativi: ricerca
e progettazione di nuovi prodotti si fondano sempre più sull’utilizzo
di nuovi materiali. “La competitività dell’azienda si esprime attra-
verso la capacità di generare nuove idee e soluzioni di prodotto che
si mantengano comunque in linea con le tradizioni dell’azienda,
ovvero con i parametri secondo cui l’azienda è percepita e valoriz-
zata nel mercato” – spiega Nicola Belli, responsabile MaTech – “Per
fare un esempio, un nuovo orologio in plastica luminescente po-
trebbe essere un prodotto innovativo per Swatch, ma non per Cartier,
la cui tradizione è legata al prodotto di lusso. Così i materiali inno-
vativi vanno scelti anche in funzione della tradizione dell’azienda e
dell’immagine percepita dei propri prodotti”.
Nel 2005 sono stati sviluppati oltre 60 progetti di ricerca e trasferi-
mento tecnologico, molti grazie alle richieste pervenute dai MaTech
Point presenti nel territorio, tra cui Firenze, Lecco, Bari, Venezia,
Vicenza e Rovigo, che garantiscono un contatto rapido e diretto tra
le aziende e le strutture di servizio. “Tra i materiali più innovativi
presentati alle aziende italiane ci sono i materiali termoregolanti
per abbigliamento e calzature, le celle solari flessibili in silicio amorfo,
i tecnopolimeri, i rivestimenti funzionali nanostrutturati e certamente
la nuova tecnologia dei metalli amorfi“– annovera Belli – “non esi-
ste un materiale preferito in assoluto: ci sono aziende capaci di tra-
sformare un materiale ormai conosciuto e consueto in un certo set-
tore in una rivoluzione funzionale per i propri prodotti”. Tra i mate-
riali più curiosi il “metallo amorfo”, utilizzato dagli Stati Uniti d’Ame-
rica nella costruzioni di armi, adesso viene utilizzato da un’azienda
italiana per costruire sci e racchette da tennis.
MaTech mette a disposizione competenze, assistenza e una
materioteca contenente oltre 1500 tipologie di materiali e tecnolo-
gie classificate in una specifica banca dati informatica e corredati da

their products to change and adapt
them to new needs, using the
conquests of material science which,
applied to industry, is revolutionising
numerous household goods.
Assimilating experience acquired by
the Galileo scientific park in Padua,
which launched the MaTech design
and web in Italy, Firenze Tecnologia,
the Chamber of Commerce’s special
agency, has been accredited as the
point of reference for Tuscany,
bringing new materials closer to
small and medium enterprises’
innovative needs. New materials play
a strategic role on account of their
competitive capacity, conferring
added value onto products in terms of
technological innovation. Giovanni
Nebiolo, managing director of
Firenze Tecnologia, commented,
“Small companies find it hard to invest
in research due to a lack of resources
and available time. With this type of
service, we give small and medium
enterprises a chance to exploit
findings to apply them to their own
products, renewing them with new
serviceability. We are talking about
sideways technological transfer, i.e.
the passing of a technology created
for a specific business sector to
another use. For small enterprises, it is
a precious shortcut to product
innovation, without paying huge
applied research costs”. Creating a
web culture that supports product
innovation is what drove Firenze
Tecnologia to bring MaTech to
Tuscany. Nebiolo added, “We are
convinced that this type of culture can
only deposit by grasping the concrete
opportunities that technology offers
to the entrepreneurial set to foster
integration processes and carry out
innovative practices to increase its
knowledge, share knowledge and
valorise differences in a team spirit”.
Joint-venture requests that reach
MaTech originate from countless lines
of business: from fashion to
furnishing, sport to automotive,
lighting to biomedical and from
eyewear to household appliances.
Nowadays, more traditional lines of
business are also taking an interest in
innovative materials: for instance,
leatherwear, textiles, apparel, gold
work and jewellery and building.
MaTech is the first European
expertise institute at the service of
enterprises offering or searching for
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innovative materials: research and the
design of new products are based
more and more on the use of new
materials. Nicola Belli, in charge of
MaTech, explained, “Company
competitiveness depends on its
capacity to generate new ideas and
products that comply with company
traditions, or with parameters that
dictate how the business is perceived
and valorised on the market. For
example, a new watch in luminescent
plastic could be innovative for Swatch
but not for Cartier, traditionally known
for its luxury products. So innovative
materials must also be chosen
according to company tradition and the
image perceived of its products ”.
In 2005 over 60 research and
technological transfer projects were
developed largely thanks to requests
from local MaTech Points, including
Florence, Lecco, Bari, Venice, Vicenza
and Rovigo, which guarantee a quick,
direct contact between companies and
service facilities. Belli specified, “The
most innovative materials presented to
Italian companies include
thermoregulating materials for apparel
and footwear and flexible solar cells in
amorphous silicon. There is no
number-one material: there are
companies capable of functionally
revolutionising a material, which is
known and customary in a certain
trade, for their own products”. One of
the oddest materials is “amorphous
metals”, used by the United States of
America to manufacture arms. An
Italian company currently uses it to
manufacture skis and tennis rackets.
MaTech makes available expertise,
assistance and a materials library
containing over 1500 types of
materials and technologies classified
in a specific computer data bank and
equipped with data sheets and
information on manufacturers.
Enterprises can access a permanent
stand displaying a selection of
samples. The range of uses is virtually
endless. Naturally, for every material,
different issues are tackled in terms of
serviceability and aesthetic
characteristics. Yet MaTech Point
Firenze has close ties with Firenze
Tecnologia Innovation Promoters
who, in constant contact with
companies, establish joint ventures
with entrepreneurs, detect innovation
requirements and pinpoint the best-
suited local expertise institutes.

From lotus flowers to self-cleaning fabrics
The leaves of certain plants, such as lotus plants, have waterproof surfaces:
water that rests on leaves stays in drop form without wetting the surface.
Furthermore, on sliding outwards, it captures the particles of dirt deposited,
fostering a natural “self-cleaning” process. It was possible to recreate a surface
structure that imitates and reproduces that of the lotus leaf thanks to the use of
dwarfism. The deposition of dwarfed particles on surfaces, in special fabrics,
has enabled water- and dirt-proof materials to be created.
Materials processed in this manner are used in the clothing industry and footwear
in products that combine the aesthetic characteristics and comfort of fabrics
traditionally used in the textile sector, not to mention interior design, the motor
car industry and furnishing fabrics. They are also used in medicine, for instance,
to produce gowns or bedcovers for operating theatres. (Source: MaTech)

Le foglie di alcune piante, come quella del loto, presentano la straordina-
ria caratteristica di possedere una superficie idrorepellente: l’acqua che si
posa sulla foglia rimane a goccia senza bagnare la superficie. Inoltre sci-
volando verso l’esterno cattura le particelle di sporco depositate favorendo
un processo naturale di “autopulizia”. Ricreare una struttura superficiale
che imiti e riproduca quella della foglia di loto è stato possibile grazie
all’utilizzo delle nanotecnologie. La deposizione di nanoparticelle su
superfici, in particolare tessuti, ha permesso di creare materiali in grado
di respingere acqua e sporco.
I materiali così trattati sono impiegati nell’industria dell’abbigliamento e
della calzatura, in prodotti che combinano le caratteristiche estetiche e di
comfort dei tessuti tradizionalmente impiegati nel settore tessile. Interes-
santi gli impieghi nel campo del design di interni, nell’industria dell’auto-
mobile e in tessuti per l’arredamento. Un’altra applicazione interessante è
nella produzione di vernici impiegate nella pittura per facciata. Un ulteriore
campo di impiego è quello medico, ad esempio per la produzione di cami-
ci o per i rivestimenti dei letti per sale operatorie. (Fonte: MaTech)

Dal fiore del loto
ai tessuti autopulenti

schede tecniche e informazioni relative alle aziende produttrici. Le
imprese possono accedere a uno spazio espositivo permanente che
raccoglie una selezione di campioni di materiali. Il panorama delle
applicazioni è pressoché illimitato, naturalmente per ogni materiale
considerato si affrontano problematiche diverse, rispetto alle funzio-
nalità e alle caratteristiche estetiche che si intende ottenere. Il MaTech
Point Firenze è strettamente integrato con l’azione dei Promotori
dell’Innovazione di Firenze Tecnologia che, a costante contatto con
le aziende, stabiliscono un rapporto di collaborazione con l’impren-
ditore, ne rilevano le esigenze di innovazione e individuano i centri
di competenza più adatti presenti nel territorio.

Dal fiore del loto
ai tessuti autopulenti
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Fattori ambientali dell’innovazione: parlano gli architetti

Entro il 2010 tre linee di tramvia copriranno circa 40 chilometri di strade con il dupli-
ce risultato di valorizzare il patrimonio del passato e di offrire spazi ulteriori alla circo-
lazione delle idee

La rivoluzione urbanistica
ha la forma di una “X”

LAURA D’ETTOLE
Giornalista
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“Fra vecchio e nuovo, sul filo del rasoio”. Così Alberto Breschi, do-
cente di progettazione dell’Università di Firenze, definisce il compi-
to di coloro che vivono la grande avventura di riprogettare la città
negli anni a venire. Nel suo centro storico, come lui sta facendo per
piazza Ghiberti e piazza Brunelleschi. O partendo dalla cerchia ester-
na e dai suoi attraversamenti, fino ad arrivare al cuore: piazza della
Libertà, al Duomo, come accadrà per il progetto tramvia. La “gravi-
tà” del compito non cambia. “È una sfida esaltante, che può anche
provocare depressione” sottolinea scherzando Riccardo Pepi, diri-
gente delle nuove infrastrutture del Comune di Firenze che coordi-
na l’équipe di progettisti fiorentini della tramvia che collabora con i
francesi della società Semaly. Perché nonostante in ogni intervento
vengano sviscerate tutte le valutazioni tecniche fino alla noia, alla
fine: “c’è sempre qualcosa o qualcuno che manda tutto all’aria”.
Ma il progetto è definito ormai, e questa grande “X” attraverserà la
città da Bagno a Ripoli a Peretola, da Scandicci al Guarlone, con
effetti rivoluzionari. In Italia è stato il primo caso di infrastruttura in

Environmental innovation factors  –
Over to the architects
THE CITY-PLANNING
REVOLUTION IS “X” SHAPED
By 2010, three tramway lines will
cover approximately 40 kilometres of
streets, valorising our heritage and
allowing more room for ideas to
circulate

Laura D’Ettole - Journalist

“Between the old and new, on the
razor’s edge”. That is how Alberto
Breschi, lecturer in planning at
Florence University, defines the task of
those who will embark on re-planning
the city in years to come, as he is
doing for downtown piazza Ghiberti
and piazza Brunelleschi or starting
from the outer wall enclosure and its
crossing, as far as its core: piazza
della Liberta and the Cathedral. The
same will apply to the tramway
project. The “gravity” of the task does
not change. “It is an exciting challenge
that could also cause depression”
cracks Riccardo Pepi, director of the
Florentine Municipality’s new
infrastructures coordinating the team
of Florentine tramway designers
collaborating with the French
company, Semaly. Even though
technical assessments in every
intervention are scrutinised, “there is
always something or someone who
ruins everything”. Yet the design has
been finalised and this large “X” will
cross the city from Bagno a Ripoli to
Peretola and from Scandicci to
Guarlone, revolutionising it. It was
the first case in Italy of project
financing, and Florence is still the
only major city nationwide in which a
tramway system is being completely
designed from scratch. In figures, this
means that, by 2010, three lines will
cover approximately 40 km of streets
(apart from their branches) that will
be travelled over by trams over 30
metres long carrying up to 5 thousand
passengers per hour.
The tramway puzzle started wearing
thin in the mid-eighties, when the city
started wondering which urban
transport system was best suited to an
area like Florence. Once it had been
decided that it was the best solution,
they immediately searched for streets
with geometric structural features best
suited to its introduction into
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project financing, e Firenze è ancora l’unica grande città a livello
nazionale in cui il sistema tramviario oggi viene disegnato completa-
mente, ex novo. In cifre questo significherà che entro il 2010, tre
linee copriranno circa 40 Km di strade (oltre alle diramazioni), e su
di esse passeranno treni lunghi oltre 30 metri che porteranno fino a
5 mila passeggeri ogni ora.
Il rebus tramvia ha cominciato ad affacciarsi alla metà degli anni ’80,
quando la città ha iniziato ad interrogarsi su quale fosse il sistema di
trasporto urbano più adatto ad un’area come quella fiorentina. Una
volta deciso che quella era la soluzione più adatta, per prima cosa,
nella delicata struttura urbana di Firenze, sono state cercate le strade
con caratteristiche strutturali geometriche più adatte per il suo inse-
rimento: ovvero due binari e una “sede” di sette metri e mezzo
delimitata da un cordolo.
Ma “l’intervento che ancor oggi sta richiedendo la fase di progetta-
zione più complessa è sicuramente quello nel centro storico” conti-
nua Pepi. L’impatto non sarà certamente leggero e la Firenze che
conosciamo oggi cambierà radicalmente volto. Prendiamo quell’an-
golo critico fra via Martelli e piazza del Duomo, dove oggi l’autobus
effettua 1600/1700 passaggi al giorno. Con la tramvia diventeranno
400, i bus spariranno, e tutta l’area sarà pedonalizzata: da via Panzani
a via Martelli. Si vedranno alcuni fili per aria, perché sono state pre-
se in considerazione sperimentazioni progettuali che consentivano
l’interramento dell’alimentazione, ma laddove sono state introdotte
avevano dato risultati discutibili e il ministero non le ha autorizzate.
In compenso verranno ridisegnati la pavimentazione, gli spazi dei
marciapiedi, l’illuminazione, l’arredo urbano. Insomma la Firenze
tramandata dalla storia sarà tutta diversa e il dialogo fra Comune e
Sovrintendenza, è ancora tutto aperto: per questioni di stile, mate-
riali, destinazione degli spazi.
“Dopo quello ottocentesco di Poggi, quello della tramvia sarà il pri-
mo intervento che darà davvero un assetto diverso della città”. Sarà
il più radicale, ma non è certo il solo. Per fare solo qualche altro
esempio, in piazza Ghiberti entro il 2008, in pieno centro storico,
nasceranno un nuovo edificio e una pensilina, e anche piazza dei
Ciompi avrà una fisionomia completamente diversa, grazie ai pro-
getti di Alberto Breschi. Lo stesso accadrà un poco più in là, se il
progetto di piazza Brunelleschi (a firma dello stesso Breschi) diven-
terà realtà visto che ad oggi si tratta del primo premio di un concorso
di idee.
Qui, nel cuore di Firenze, farà il suo ingresso la luce. In una città che
qualcuno ha detto “assorbe” il colore, apparirà un edificio con una
scala cromatica dal verde al rosa, una presenza visiva che varierà
con la luce del giorno, il cielo, la pioggia. È un progetto studiato per
la facoltà di Lettere, destinato ad entrare nei luoghi del sapere per
scuoterli e far parlare di sé.
“Tutti gli architetti che qui hanno studiato e hanno deciso di fare
questo lavoro, hanno nel loro Dna profesionale un tale radicamento
in questa città, che non possono sentire il peso della sua storia e
tradizione” dice Breschi. D’altra parte il compito dell’architetto è
anche “lavorare con un’ottica che non sia solo trasmissione del pas-

Florence’s tricky structure: two tracks
and a cordoned-off seven and half
metre “core”. Yet Pepi added, “the
trickiest planning is in the historic
centre”. It is going to impact heavily
and Florence, as we know it, will
have a face-lift. Let us take that
critical corner between via Martelli
and piazza del Duomo, where buses
now pass 1600/1700 times a day.
Trams will pass 400 times per day,
buses will disappear and the whole
area will be pedestrian: from via
Panzani to via Martelli. Some wires
will be left hanging mid-air because
planning practices burying all feeder
lines were taken into consideration
but, where they were introduced, their
results were debatable and the
department did not authorise them.
On the other hand, paving, pavement
spaces, lighting and town facilities
will be redesigned. In other words,
age-old Florence will change
radically and the Municipality and
Cultural Heritage Service are still
discussing style, materials and
intended uses. “After Poggi’s
intervention in the nineteenth century,
the tramway will be the first to facelift
the cityscape”. It will be the most
radical, yet not the only, intervention.
For instance, by 2008 piazza Ghiberti
will feature a new building and
canopy station right in the heart of
the historic centre and piazza dei
Ciompi will also change radically,
thanks to Alberto Breschi’s designs.
Likewise, at a later stage, if the
design for piazza Brunelleschi
(signed by Breschi himself) becomes a
reality, having won first prize for an
ideas competition.
Light shall filter through to the heart
of Florence. In a city that “absorbs”
colour, a green and pink building
that varies with the light of day, sky
and rain, shall loom up. It is a design
studied for the faculty of Literature,
intended to shake up places of
learning and cause a stir. Breschi
commented, “All architects who
studied and decided to do this job are
so professionally established in this
city that they do not feel the weight of
its history and tradition”. On the other
hand, architects are also supposed to
“bear in mind that not just the past
must be transmitted”. And Breschi is
convinced that Florence is a city
capable of accepting alterations and
innovation.
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sato”. E Breschi si dice convinto che Firenze è una città che sa ac-
cettare trasformazioni e innovazione.
Dunque il suo progetto per la valorizzazione degli spazi di piazza
Brunelleschi, che ha vinto il primo premio al concorso di idee a
settembre del 2005, non è un semplice lifting. È un intervento di
urbanistica e architettura, realizzazione di un parcheggio interrato,
rifacimento di vecchie strutture e costruzione di nuove: costo previ-
sto 20 milioni di euro. Università di Firenze, Ente cassa di Risparmio,
Comune e Ospedale di Santa Maria Nuova che hanno promosso il
concorso, stanno lavorando per portarlo alla fase di realizzazione. “Il
concorso prevedeva l’ampliamento della biblioteca umanistica del-
l’Università e l’inserimento di alcuni dipartimenti di Lettere” spiega
Breschi. Scelte libere sull’attuale edificio della facoltà di Lettere che
risale alla prima metà degli anni ’60, demolizione invece per il di-
partimento di costruzioni di Architettura che vi è ospitato. “Il crite-
rio che ho adottato è molto simile a quello di piazza Ghiberti, e
nasce da una considerazione di carattere storico sulla genesi di quella
parte di città, su come si è organizzata e modificata nel tempo”.
Ovvero su tutte le trasformazioni del vecchio convento di Santa Maria
degli Angeli, che risale al 1300, ed è diventato ospedale prima e
università poi. Se e quando il progetto di Breschi vedrà la luce, ci
sarà un altro cambiamento di pelle, forse il più radicale. Una nuova
palazzina alta 13 metri per 20 a fronte della piazza, accoglierà al suo
interno tutte le nuove tecnologie digitali della biblioteca. Pietra se-
rena, pietra forte e vetro “dinamico” per un edificio che non sarà
mai uguale a se stesso. Perché la facciata, interamente in cristallo,
cambierà continuamente la sua tonalità di colore durante le ore del
giorno: sarà verde, grigia, o addirittura rosa. Questa struttura “can-
giante” sarà collegata con la vecchia biblioteca ristrutturata attraver-
so un percorso seminterrato che condurrà ad un’ampia sala di lettu-
ra, sotto l’attuale chiostro. “È un progetto innovativo, ma si inserisce
nella migliore tradizione di Firenze” – conclude Breschi -, “una città
che nella sua storia ha sempre accettato le sfide”.

Therefore, his design to valorise
piazza Brunelleschi, which won the
first prize at the ideas competition in
September 2005, is not just a simple
facelift: it involves town planning
and architecture, building an
underground car park, renovating
old facilities and constructing new
ones at an estimated cost of 20
million euros. Florence University,
Ente Cassa di Risparmio, the
Municipality and Santa Maria
Nuova Hospital, who promoted the
competition, are working on
implementing it. “The competition
involved the extension of the
University’s humanities library and
the introduction of Literature
departments” Breschi explained.
There is free choice about the present
Literature Faculty edifice dating
back to the first half of the sixties but
the Architectural Constructions
Department that housed it is to be
demolished. “The criterion that I
adopted strongly resembles that of
piazza Ghiberti and arises from careful
thought about the genesis of that part
of the city and how it was organised
and changed in time”, i.e. about all
the alterations made to the old
Convent of Santa Maria degli
Angeli, which dates back to 1300
and became a hospital before
becoming a university. If and when
Breschi’s designs materialise, there
will be further radical sloughing.  A
new 13-by-20-metre building in front
of the square will house all the
library’s new digital technologies.
Grey stone, hard stone and
“dynamic” glass for an ever-
changing edifice because its crystal
façade will change colour during the
day: from green to grey or even pink.
This “changing” structure will be
linked to a renovated library by
means of a semi-underground
pathway leading to a spacious
reading room under the current
cloister. Breschi concluded, “It is an
innovative design true to the best
traditions of Florence, a city that has
accepted challenges right throughout
its history”.

Il progetto Breschi per la Facoltà di
Lettere, in Piazza Brunelleschi.
The Breschi design for the Faculty
of Literature in Piazza Brunelleschi.
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La “rendita” del passato, le sfide del futuro. Non sono tante le aree
sistema in Europa e nel mondo che hanno saputo guardare alle
proprie tradizioni con un senso di discontinuità. Pigiando sul pedale
dell’innovazione e dello sviluppo, per opporsi al declino, cui una
storia troppo importante sembrava confinarle. Chi ce l’ha fatta però,
oggi può vantare un ruolo d’avanguardia in Europa. Molte di esse
sono realtà non troppo diverse o distanti dalla nostra per dimensione
culturale, dimensione del vivere e strutture d’impresa a cui hanno
dato vita. In Irlanda e nel Regno unito ne esistono alcune. Un’area è
l’irlandese Kilkenny, dove ci si è fortissimamente opposti alla perdi-
ta progressiva delle conoscenze e del sapere legato al mondo arti-
giano. Un’altra è Cambridge, dove centinaia di PMI innovative sono
nate intorno ai centri (un dì quasi sacri) della conoscenza, in un pro-
cesso di irradiazione che parte da università fortemente orientate
alle imprese. Per questi motivi queste città sono state scelte come
destinazione di due missioni della Camera di commercio. La pri-
ma nel settembre 2003, organizzata da Unioncamere con il suppor-
to di Assist Consulting, ha portato una delegazione di imprenditori e
tecnici a Cambridge e Oxford. La seconda, in Irlanda, è stata orga-
nizzata dalla Fondazione per l’Artigianato artistico, nel febbraio 2004.
Ancora fino alla metà degli anni ’70, Cambridge era solo una cittadi-
na con tante tradizioni accademiche e un’università di fama mon-
diale. Oggi è riconosciuta come il primo cluster tecnologico a li-
vello europeo, con un’eccellenza nel campo delle biotecnologie.
Già a metà degli anni ’80 erano 360 le imprese hi-tech della cittadi-
na inglese, nel 2000 diventano 1550, per salire a ben 3500 nel 2003.
Tutte realtà che operano nei settori più vari: dall’informatica alla te-
lefonia, alle bioscienze alle nanotecnologie. Qual è la formula di
questa proliferazione esponenziale? Nessun massiccio piano di svi-
luppo né grandi pianificazioni da parte dell’università, che al contra-

Innovative environmental factors  –
Foreign examples
“OXBRIDGE” CENTRES
PRODUCE ENTERPRISES
The Chamber of Commerce’s fact-
finding mission to Oxford and
Cambridge, which have disrobed
academically to become development
hubs

Laura D’Ettole - Journalist

“Income” from the past and future
challenges not many system areas in
Europe and the world are capable of
viewing their traditions with a sense of
discontinuity, accelerating innovation
and development - as opposed to
decline - dictated by their over
ponderous important history. Many
realities are quite similar to our own in
terms of cultural dimension, life style
and spin-offs. There are some in Ireland
and in the United Kingdom. One area is
Irish Kilkenny, which bitterly opposed
a progressive loss of knowledge and
learning linked to craftsmanship.
Another is Cambridge, where hundreds
of innovative SMEs arose around
centers (one of which is sacred) of
knowledge in an irradiation process
starting from company-oriented
universities. That is why these towns
were chosen as destinations by two
Chamber of Commerce missions: the
former in September 2003, organized
by Unioncamere with the support of
Assist Consulting, brought a

Fattori ambientali dell’innovazione – I modelli esteri

La missione conoscitiva della Camera di Commercio a Oxford e Cambridge,
che hanno da tempo dismesso i vecchi abiti accademici per diventare
punti nevralgici dello sviluppo

I centri di “Oxbridge”
producono imprese

LAURA D’ETTOLE
Giornalista
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rio ha prodotto relativamente pochi spin off, ma piuttosto tanti effetti
sinergici che hanno agito da moltiplicatore: un grande centro del
sapere con intensi legami con il mondo economico, parco scientifi-
co, lavoro di rete, imprenditori “riciclati” in ambito finanziario. I
finanziamenti pubblici infatti sono stati molto pochi, mentre molti al
contrario sono i “business angels” cresciuti in casa, figure di inve-
stitori praticamente sconosciute da noi, che corrono in parallelo ad
un mondo bancario locale, dotato comunque a sua volta di una no-
tevole propensione al rischio.
A Cambridge, in alcuni terreni di periferia, ha sede il St. John’s
Innovation Park, costituito nel 1987, al cui interno a sua volta opera
l’Innovation Centre, uno dei più importanti incubatori d’impresa
dell’area. Il Parco è amministrato da un direttore nominato dal St.
John College e quest’ultimo ricava 1.8 milioni di sterline l’anno dalla
gestione dell’Innovation Park.
Gli ospiti del Centro sono aspiranti imprenditori di start-up che ope-
rano in vari settori tecnologici con l’assistenza del mondo scientifico
universitario. Su centomila metri quadrati, sono ospitate circa 55
aziende che impiegano più di 900 persone. In un periodo di 5 anni
il tasso di sopravvivenza delle imprese nate presso il St. John’s
Innovation Centre è stato addirittura dell’88%, contro il 50% delle
aziende sparse nel resto dell’area di Cambridge, e il 45% di quelle
del Regno Unito nel suo complesso.

delegation of entrepreneurs and
experts to visit Cambridge and Oxford.
The former was organised in Ireland
by Fondazione per l’Artigianato
artistico in February 2004.
Until the mid-seventies, Cambridge
was just a small town steeped in
academic tradition and with a world-
famous university. Nowadays, it is the
number one European technological
cluster, with expertise in the field of
biotechnologies. In the mid-eighties,
there were 360 hi-tech enterprises
and, in 2000, 1550 rising to 3500 in
2003. All realities that operate in
various lines of business: from compu-
ter technology to telephony,
biosciences and dwarfism. What is the
reason for this sharp rise? It was not
boosted by any huge development
plan or major planning on the part of
the university which, on the contrary,
has produced relatively few spin offs
but by pooling: a major center of
learning with close ties to the
financial set, scientific park, web and
entrepreneurs “recycled” into
financial circles.  In fact, there has
been very little public financing but a
large number of homegrown business

Immagini del St. John’s Innovation Park. Nelle pagine seguenti: immagini della città di Kilkenny.
Pictures of St. John’s Innovation Park. On the following pages: pictures of the town of Kilkenny.
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angels, investors virtually unknown to
us, parallel to local banks that also
show a considerable risk propensity.
St. John’s Innovation Park, founded in
1987, which features an Innovation
Centre, a major local company
incubator, is located on the outskirts of
Cambridge. A manager appointed by
St. John’s College, which earns 1.8
million pounds per year from the
Innovation Park, runs the Park.
The Center hosts aspiring
entrepreneurs, who operate in various
lines of technology and are assisted by
university scientific circles. 55
companies employing over 900 people
are housed in one hundred thousand
square meters. In the space of 5 years,
the survival rate of enterprises founded
at St. John’s Innovation Center was
88% as opposed to 50% of companies
scattered throughout the Cambridge
area and 45% of companies in the
United Kingdom in its entirety.
Similar organizations operate in
nearby Oxford, one of the most
innovative universities in Europe such
as Oxford Innovation - an institutional
organization founded to foster start-up
in the technological sector - which
takes the lead in innovation centers
scattered throughout the United
Kingdom. Yet in Oxford, where
technological transfer is highly
complex, not just company incubators
spread the desire to establish
companies. In fact, Isis Innovation,
another of the University’s subsidiaries,
was created to market research
produced by researchers (who cannot
exploit it directly) and belonging to
the university. Isis – which possesses,
defends and introduces patent
intellectual ownership onto the market
– on average deposits one patent
request per week. To date 37

Anche nella vicina Oxford, una delle università a più alto tasso d’in-
novazione d’Europa, operano organismi analoghi. Come Oxford
Innovation, l’organismo istituzionale nato con il compito di favori-
re lo sviluppo di start up del settore tecnologico, che oggi è il leader
degli innovation centre sparsi su tutto il territorio del Regno unito.
Ma ad Oxford, dove l’attività di trasferimento tecnologico è estre-
mamente complessa, non sono solo gli incubatori d’impresa a dif-
fondere la voglia di fare impresa. Isis Innovation, un’altra azienda
sussidiaria dell’università, infatti è nata con la mission di
commercializzare la ricerca prodotta dai ricercatori (che non pos-
sono sfruttarla direttamente) e di proprietà dell’università. Isis – che
valuta, difende e immette sul mercato la proprietà intellettuale dei
brevetti - in media deposita una richiesta di brevetto alla settimana.
Ad oggi sono 37 le aziende nate con questa procedura all’universi-
tà di Oxford (29 solo negli ultimi 5 anni) e tutte hanno riscosso gran-
de successo.
Nella vicina Irlanda c’è invece una cittadina piena di costruzioni in
pietra nera calcarea, con strette viuzze chiamate “slips”, e conside-
rata patria di molte streghe (che naturalmente a suo tempo hanno
fatto la fine più prevedibile). Si chiama Kilkenny. È una delle anti-
che capitali d’Irlanda e insieme alle pietre porta un altro segno evi-
dente di un’antica prosperità di epoca medievale, il Kilkenny Castle.
Proprio qui, in una dependance accanto al castello, oggi opera un
centro autogestito da artigiani irlandesi: un centro di formazione
permanente patrocinato dallo Stato che mantiene e tramanda
le tradizioni artigiane. Si chiama Craft Council of Ireland, ed è un
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companies have been founded with
this Oxford university procedure (29
in the past 5 years), all of which have
been highly successful.
Neighboring Ireland features a small
town, full of black limestone houses
with narrow alleys called slips,
considered the homeland of countless
witches (who naturally met the most
predictable fate). Known as Kilkenny,
it is also one of Ireland’s ancient
capitals and, together with its stones,
shows signs of age-old medieval
prosperity: Kilkenny Castle.
Nowadays, a center self-run by Irish
craftsmen operates in a local castle
outbuilding: a state-patronized
permanent training center that keeps
up and passes on arty-crafty
traditions. Known as the Craft
Council of Ireland, it was founded in
1973 by volunteers to develop and
promote business linked to major Irish
craftwork lines: pottery, glass, jewelry,
textiles and display props. It is
financed heavily by the state (3
million euros in 2004) and associates
approximately 1400 craftsmen and 62
organizations. In actual fact, it serves
to stimulate the growth and sales
strength of arty-crafty SMEs, to build
their company identity and to help
production-competitiveness, quality
and innovative content,
accompanying companies onto
international markets.
Members use services ranging from
international marketing to
development designs for individual
products and all sorts of courses. The
center is adjoined by craftwork
companies, a vocational center with a
gold work school, a permanent
exhibition of modern furniture and
design, and a show room displaying
and selling craftwork.
Over the years, the Craft Council has
distinguished itself on account of its
development and innovation capacity
in the field of design with eye-catching
results. The association recorded
rising profits for several million euros
and perfected the penetration of Irish
craftwork into a market like the
American market, which did not seem
at all keen. In other words, a business
hub has been created in the midst of a
medieval setting, turning the tide for
“leftover” businesses - condemned to
waste away on account of their
fragility and innovation incapacity -
even in a globalized world.

organismo creato nel 1973 su base volontaria, con il compito di
sviluppare e promuovere le attività legate ai settori più importanti
dell’artigianato irlandese: ceramica, vetro, gioielleria, tessile,
oggettistica. Gode di finanziamenti statali rilevanti (3 milioni di euro
nel 2004) e associa circa 1400 artigiani e 62 organizzazioni. Con-
cretamente i suoi campi d’intervento consistono nello stimolare la
crescita e la forza commerciale delle PMI artigiane, costruire una
loro identità d’impresa, aiutare la competitività, la qualità, e il con-
tenuto innovativo delle produzioni, accompagnando le aziende sui
mercati internazionali.
I soci usufruiscono di servizi che spaziano dal marketing interna-
zionale, ai progetti di sviluppo per i singoli prodotti, a corsi di ogni
genere. Attigui al centro ci sono anche aziende artigiane, un cen-
tro professionale con la scuola di oreficeria, una mostra permanen-
te di mobili e design moderno, una show room dove si espongono
e vendono prodotti artigiani. Negli anni, il Craft Council si è distin-
to proprio per la forte capacità di sviluppo e innovazione nell’ambi-
to del design, con risultati visibili. La base associata ha fatto registra-
re ricavi in crescita costante, per diversi milioni di euro, ed è stata
estremamente affinata la penetrazione del prodotto artigianale ir-
landese in un mercato come quello americano, che pareva partico-
larmente restio ad accoglierlo. Nel pieno di un’ambientazione me-
dievale, si è insomma dato vita ad un centro propulsore di attività
economiche spesso condannate a deperire per la loro fragilità e
incapacità di innovarsi. Trasformandole da “residui” a protagoniste
anche in un mondo globalizzato.
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Fattori ambientali dell’innovazione – Il turismo

La mostra su Arnolfo ha messo in luce la strategia che unisce aziende,
mondo della cultura e categorie economiche, proponendo quella qualità
che significa accoglienza e comfort ma anche cibi fatti in casa

Tutti collegati in rete
nel nome di Arnolfo

LAURA D’ETTOLE
Giornalista

Innovative environmental factors  –
Tourism
ALL LINKED ON THE WEB
IN ARNOLFO’S NAME
The Arnolfo exhibition highlighted
strategies uniting companies, cultural
circles and businessmen, proposing
quality that means warmth and
comfort but also homemade foods

Laura D’Ettole - Journalist

In the beginning, there was Arnolfo.
The exhibition on the great
Florentine architect disclosed the
web strategy that has started making
headway in the Florentine tourism
microcosm.
It is a sort of spider web, uniting
companies, cultural circles,
businessmen and commerce and
crossing single market segments. This
team spirit is also contaminating
accommodation and tour operators,
increasingly aware of the fact that the
current international economic
situation must be tackled as follows:
it is not small-time innovation in a
line of business used to thinking
small.
Gianni Masoni, the coordinator of
regional Assoturismo, explained, “It
is a question of making
entrepreneurs aware of the need to
team up, even relinquishing some of
their independence, to perform better
on the market”. For months, the
association has been working on a



ARTI & MERCATURE
n. 1 gennaio/giugno 2006

49

In principio fu Arnolfo. È stato lì, in occasione della mostra dedicata
al grande architetto fiorentino, che per la prima volta si è resa visibi-
le la strategia di rete che silenziosamente ha cominciato a farsi
strada nel microcosmo del turismo fiorentino.
Una sorta di tela del ragno che sta mettendo insieme aziende, mon-
do della cultura, categorie economiche, commercio, e attraversa
anche i singoli segmenti del comparto. Questo spirito di aggregazio-
ne sta contagiando anche le strutture ricettive e i tour operator, sem-
pre più consapevoli del fatto che la congiuntura internazionale oggi
si affronta così: non è un’innovazione da poco, in un settore tradi-
zionalmente abituato e adagiato sulla “piccolezza”.
“Si tratta di far entrare nella cultura imprenditoriale l’esigenza
di coordinarsi, integrarsi, anche rinunciando ad una piccola
quota di indipendenza per agire meglio sul mercato” spiega il
coordinatore di Assoturismo regionale Gianni Masoni. Da qualche
mese l’associazione sta lavorando ad un progetto di aggregazione di

design to pool small hotels and
guesthouses to create a common
brand and marketing strategy. It is
still a nameless adventure because
advertising experts are still at work.
Yet Florence and Tuscany should
become the fulcrum of an idea bound
to spread nationwide: family
running and a great deal of tradition
and typicalness for affordable
tourism, guaranteeing very high
quality standards. In Florence, 10
wish to join: hotels, historic
residences, and bed & breakfasts
and, in Tuscany, 40. It is due to take
off early in 2008 because of
coordination times.
The first step that members of the
trade should tackle is finalising
quality standards: from furniture to
comfort and the quality of linen. Not
to mention genuine foods: no
croissants packed in cellophane but
just homemade puddings and snacks.
In other words, everything must be
highly characteristic, despite
competing on the global market. The
international clientele should make
up the lion’s share yet there will be
no organised groups and package
deals for tour operators: the formula
does not allow for too many
resources to be frittered away on
brokerage. Rather benefit from the
web that could guarantee 30-40% of
the turnover. The whole package will
be presented to the Regional
Administration as one of the
groundbreaking trade innovation
projects. Yet, in the meanwhile, they
are all determined to finance
themselves and go it alone.

Turisti all’ombra della torre arnolfiana di
Palazzo Vecchio.

Tourists shaded by Arnolfo’s tower
in Palazzo Vecchio.
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piccole strutture ricettive, con l’obiettivo di creare un marchio e
una strategia di commercializzazione comune. È un’avventura che
non ha ancora un nome, perché gli esperti di comunicazione si sono
appena messi al lavoro. Ma Firenze e la Toscana dovrebbero diven-
tare il fulcro di un’idea forza destinata ad estendersi a livello nazio-
nale: trattamento familiare, tanta tradizione e “tipicità” per un
turismo alla portata di tutte le tasche. E tutto questo garantendo
standard qualitativi comunque molto elevati. A Firenze sono in 10 a
voler puntare su questa scommessa: alberghi, residenze storiche,
bed & breakfast. In tutta la Toscana si arriva a 40: il decollo è previsto
entro i primi mesi del 2008, perché occorre molto tempo per coor-
dinare gli uni con gli altri.
Il primo step che gli operatori dovranno affrontare è quello di defini-
re gli standard qualitativi a cui adeguarsi: dagli arredi, al comfort
degli ambienti, alla qualità della biancheria, tutto farà parte di questa
“cifra” comune. E poi cibi genuini, niente croissant in povero
cellophan, ma solo dolci e merende fatte in casa. Insomma, tutto
dovrà essere molto caratteristico, pur confrontandosi con il grande
mercato globale. La clientela internazionale dovrebbe fare la parte
del leone, ma tuttavia niente gruppi organizzati, e niente “pacchet-
ti” per tour operator: la formula non consente di perdere troppe
risorse per strada con l’intermediazione. Meglio approfittare della
Grande Rete che, secondo le previsioni, potrebbe garantire il 30-
40% del giro d’affari. Tutto il pacchetto verrà presentato alla Regio-
ne, come uno dei progetti di punta per l’innovazione del settore.
Ma nell’attesa tutti sono determinati ad autofinanziarsi e andare avanti
da soli.
Intanto, proprio sulla struttura della nostra intermediazione commer-
ciale, ancora troppo fragile e piccola, si è messa al lavoro Vacanze
toscane, un consorzio di 5 imprese regionali nato alla fine del 2005,
specializzato in turismo scolastico e giovanile. È presente in quasi
tutte le aree che contano: da Siena, ad Arezzo, Livorno, all’arcipela-
go toscano, ma hanno intenzione di allargarsi ancora. A Firenze vi
aderisce Primavera viaggi: “Il nostro obiettivo è quello di forni-
re al cliente uno spaccato particolare del territorio, che può
venire solo da chi vive ogni giorno in questo contesto” - dice
Marcello Mariotti, il suo titolare. “Oggi manca un grosso tour
operator toscano che si occupi di incoming. Noi cerchiamo di
colmare questo vuoto”. Al momento attuale il consorzio offre tre
prodotti diversi: gite scolastiche basate sul turismo a contatto con la
natura, con la riscoperta dell’isola di Pianosa. Un turismo d’istruzio-
ne più “classico” che ruota su Firenze, mettendo però a disposizio-
ne strutture che garantiscono un’offerta di qualità, secondo il proto-
collo “Benvenuti in Toscana, ragazzi”. E infine un turismo in campi
estivi per ragazzi da 6 a 14 anni. Nel 2007 arriveranno nuovi pro-
dotti: campi estivi con “focus” sulla bicicletta per ragazzi, e itinerari
“cicloturistici” anche per adulti. Ma i progetti non finiscono qui. Per-
ché se ancora è difficile intercettare il turismo cinese che sta muo-

In the meantime, Vacanze toscane - a
syndicate of 5 regional enterprises
founded at the end of 2005 and
specialized in school and youth
tourism – has got down to work. It
has branch offices in almost all areas
that count from Siena to Arezzo,
Leghorn and the Tuscan archipelago
but it aims to branch out even further.
In Florence, Primavera viaggi is a
member. Marcello Mariotti, its owner,
commented, “We aim to offer
customers a special slice of our
territory, which can only be provided
by people living in this context
everyday. Nowadays, there is no major
Tuscan tour operator who deals with
incoming. We shall endeavour to
bridge this gap”. At present, the
syndicate offers three different
products: school tours based on
tourism in contact with nature,
rediscovering the island of Pianosa;
more “classic” educational tourism,
which rotates around Florence,
making available facilities that
guarantee quality, according to
“Benvenuti in Toscana, ragazzi”
protocol and, lastly, summer camps
for boys from 6 to 14 years of age. In
2007, new products will arrive:
summer camps focusing on bicycles
for boys and tourist cycling
itineraries, also for adults. But
projects do not end here because -
even though it is difficult to intercept
newborn Chinese tourism, with the
arrival of the first charter flights from
Moscow to Pisa - Russians are a new
frontier for regional tour operators.
Hence the syndicate has started
formulating all types of packages:
historic cities, Roman baths and
country houses. The syndicate is also
thinking of setting up a sales network
abroad with independent agents to
sell Tuscan accommodation
separately from the usual
international tour operators.
Also in terms of events, Florence has
recently sought out new ideas and
different formulas. The exhibition of
Arnolfo (21st December-21 April
2006), the architect who produced
the city’s landmarks, was a test bench
for a new web strategy, whose first
signs appeared in 2005 with the
Botticelli exhibition. Tourist package
deals, store discounts, promotions,
special offers and programmes for
schools and teachers all formed part
of the single fun scheme coordinated
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vendo oggi i primi passi, con l’arrivo dei primi voli charter da Mosca
a Pisa, i russi rappresentano una sorta di nuova frontiera per i tour
operator regionali. Da qui, il consorzio è partito per mettere a punto
pacchetti di tutti i tipi: città d’arte, terme, agriturismo. Si sta pen-
sando anche di dare vita anche ad una capillare rete commerciale
all’estero, con agenti indipendenti disponibili a vendere il prodotto
della ricettività toscana, slegati dai soliti tour operator internazionali.
Anche in tema di eventi Firenze ha mostrato in questi ultimi tempi il
volto nuovo della ricerca di idee nuove e formule diverse. La mostra
che ha celebrato il genio di Arnolfo (21 dicembre-21 aprile 2006),
l’architetto che ha dato vita ai luoghi-simbolo della città, è stata il
banco di prova di una nuova strategia di rete, le cui prime avvisaglie
si erano avute nel 2005 con l’esposizione dedicata a Botticelli. Pac-
chetti turistici, sconti nei negozi, promozioni, offerte speciali, pro-
grammi per scuole e insegnanti hanno fatto tutti parte di uno schema
di gioco unico coordinato da Eventi Polistampa, che ha coinvolto
l’intera città. I gruppi di visitatori che hanno raggiunto la città in pull-
man non hanno pagato il ticket, pacchetti speciali hanno coinvolto
300 hotel per tutte le tasche, e per
ottenere sconti nei negozi è stata
creata la “Card Firenze per
Arnolfo”.
“La spettacolarizzazione del-
l’evento culturale è diventata
imprescindibile anche in una
città come Firenze che appa-
rentemente sembra poterne
fare a meno, visto il suo
“appeal” naturale” dice Paolo
Giacalone di Aia Federalberghi
Firenze. Il mondo del turismo fio-
rentino ha trovato intorno al-
l’evento legato ad Arnolfo un di-
verso modo di operare, che do-
vrà essere replicato anche nel fu-
turo. Intanto, e forse non a caso, i
flussi turistici a Firenze hanno ri-
preso a crescere.

by Eventi Polistampa, involving the
whole city. Groups of visitors who
came to town in coaches did not pay
tickets; special package deals
involved 300 affordable hotels, and a
“Card Firenze per Arnolfo” was
created to obtain discounts in stores.
Paolo Giacalone of Aia
Federalberghi Firenze commented,
“Making cultural events spectacular
has become a must, even in a city like
Florence should know better, given
its natural appeal”. Through the
Arnolfo exhibition, Florentine
tourism discovered a different way of
operating, which must be repeated in
future. In the meanwhile, it is no
coincidence that tourist flows to
Florence have started growing once
again.

La brochure distribuita in occasione della
mostra su Arnolfo di Cambio.

A brochure on the Arnolfo di Cambio
exhibition.
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Dalla parte dell’innovazione

L’azienda fiorentina, insieme alla Falcon Instruments e a Restauro Italia di Camaiore,
mette l’alta tecnologia a disposizione del restauro e del monitoraggio delle opere
d’arte e dei monumenti

EL. EN.,
il marmo si cura col laser

CHIARA STADERINI
Giornalista
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Un dipinto antico, gli affreschi o le decorazioni di chiese e palazzi
d’epoca, oltre ad avere una forte caratterizzazione estetica hanno
un intrinseco valore sul piano dell’identificazione storica e artistica.
Firenze ne è piena e vastissimo è il suo patrimonio di beni storico-
artistici: una grande tradizione da salvaguardare.
È evidente che, affinché non si perda il senso prezioso di ciò che ci
viene dal passato, occorrono uomini e strumenti adeguati. Un dato
assai interessante è constatare come negli ultimi tempi non ci si limi-
ti a dotare gli uomini di strumenti via via migliori, ma ci si muova a
favore di una vera e propria “cultura innovativa” da applicare alla
tradizione del restauro. Protagoniste alcune imprese fiorentine - una
cerchia ristretta ma agguerrita - che hanno rincorso il successo sul
nuovo mercato orientando al campo dei beni culturali alcune delle
proprie produzioni di tecnologia avanzata.
La EL.EN. Spa è uno degli esempi che vale la pena di citare. La So-
cietà è nata proprio a Firenze, nel 1981, grazie all’iniziativa di
Leonardo Masotti - professore universitario della Facoltà di Ingegne-
ria - e di un gruppo di ricercatori altamente qualificati sul piano della
progettazione e della ingegnerizzazione. Il profilo aziendale docu-
menta, in poco più di un decennio, crescita e successi. Dal 1983,
anno di realizzazione del suo primo sistema laser medicale, la EL.EN.
ha aumentato costantemente il suo patrimonio di esperienza e di
innovazione tecnologica, progettando e realizzando sistemi laser per
nuove applicazioni da impiegare in diversi settori: dal campo medi-
cale è passata presto al vasto settore industriale della marcatura laser.
La grande espansione, sia produttiva che operativa, avvenuta alla
fine degli anni ’80 ha portato in breve tempo all’attuale configura-
zione dell’EL.EN. Group, le cui tappe principali sono state la costitu-
zione della Deka Mela (per la distribuzione in Italia e all’estero degli
apparecchi biomedicali), della Lasit srl (per la produzione di sistemi
laser industriali di marcatura Nd:Yag) e della Cutlite Penta (per la
produzione di sistemi laser industriali di taglio).
Con la quotazione in borsa si è ulteriormente consolidato il successo
di questo esempio di coraggiosa imprenditoria toscana. Il mercato,
infatti, ha giustamente premiato il Gruppo, che dal 2002 ha reso
ancora più solida la propria posizione acquisendo il controllo di una
serie di importanti società statunitensi del settore.
Ma l’aspetto sicuramente meno scontato e più innovativo nella vi-
cenda di EL.EN. è “Light for Art”: questo il nome del settore recente-
mente attivato all’interno del Gruppo, interamente dedicato alle
applicazioni della tecnologia laser al restauro ed alla conservazione
dei beni mobili e architettonici di interesse storico-artistico. Dun-
que, ecco la svolta: l’alta tecnologia al servizio della tradizione. E su
questo nuovo orientamento produttivo hanno inciso - pare di capire
- l’origine fiorentina ed il radicamento in questa nostra città emble-
ma dell’arte, oltre alla volontà di contribuire alla conservazione e
fruizione di un patrimonio preziosissimo.

On the part of innovation
EL EN, MARBLE IS CURED
WITH LASER
The Florentine company, together
with Falcon Instruments and Restau-
ro Italia of Camaiore, makes high
technology available to restoration
and the monitoring of works of art
and monuments.

By CHIARA STADERINI – Giornali-
sta

An antique painting, frescoes or
decorations in churches and age-old
palaces are not only eye-catching
but also have intrinsic value in terms
of history and art. Florence is full of
them and has a vast heritage of
historic and artistic assets: great
tradition worth safeguarding.
It is evident that, as long as value is
placed on our past, it requires
adequate men and tools. It is
interesting to notice how, recently,
not only have we equipped men with
better and better tools but we have
also fostered a real “innovative
culture” to apply to restoration
tradition, led by Florentine
enterprises – a small yet well-trained
circle – who have chased success on
the new market, directing some of
their own hi-tech productions at the
field of cultural assets
It is worth quoting the example of
EL.EN. Spa. The Company was
founded in Florence in 1981, thanks
to the initiative of Leonardo Masotti
– a university professor at the
Engineering Faculty – and a group
of researchers highly qualified in
design and engineering. The
Company profile records growth and
success in just over one decade.
Since 1983, when it created its first
medical laser system, EL.EN has
gained sound experience and
increased its wealth of technological
innovation, designing and creating
laser system applications in various
sectors: from medicine, it soon
passed to the vast laser-marking
industrial sector.
The great manufacturing and
operational expansion that took
place at the end of the eighties soon
led to the current configuration of
the EL.EN. Group, whose main steps
were the founding of Deka Mela (for
distribution in Italy and abroad of
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“Ci sono innanzitutto due motivi” - spiega infatti il professor Masotti
– “che hanno spinto me, e con me mia moglie, ad occuparci di beni
culturali. Da un lato il fatto di vivere a Firenze, così ricca di opere
d’arte, devastata dalla tremenda alluvione del ’66 e bisognosa di
interventi di recupero. In questo senso ha inciso lo stimolo a scopri-
re se le tecnologie d’avanguardia potessero essere utili per riparare i
danni. Un altro motore verso questa scelta è stato il fatto che, en-
trambi, ci siamo occupati in gioventù di problemi di diagnostica
applicata al patrimonio culturale”.
Un movente “passionale”, quindi, insieme ad una ricerca di strate-
gie innovative per affrontare con successo il mercato. “Avendo co-
nosciuto gli sviluppi dell’applicazione del laser al trattamento di
malattie dell’epidermide o delle corde vocali” – prosegue Masotti –
“abbiamo capito quanto grandi fossero le capacità di gestire la luce
in settori così delicati. Ecco perché, per esempio, abbiamo pensato
all’utilizzo del laser anche sui marmi”.
Le tecniche di restauro e pulitura con il laser sono caratterizzate da
elevata sensibilità e impatto minimo sulla struttura originaria dell’ope-
ra. Grazie alla ricerca, il campo di applicazioni su materiali di diver-

biomedical equipment), Lasit srl (to
manufacture industrial laser systems
marked Nd:Yag) and Cutlite Penta
(to manufacture industrial laser
cutting systems).
Quotation on the stock exchange
consolidated the success of this
courageous example of Tuscan
contracting. In fact, the market justly
rewarded the Group that, since 2002,
has established itself even further by
taking over a series of major United
States companies in the trade.
Yet the most unexpected, innovative
EL.EN. event is “Light for Art”, the
name given to the line of business
recently put into operation within the
Group and dedicated entirely to laser
applications in the restoration and
preservation of moveable and
architectural assets of historic and
artistic interest and, therefore, a
turning-point: high technology at the
service of tradition. This new
manufacturing orientation results
from the company’s Florentine origins
and establishment in our city that
symbolizes art, apart from a desire to
contribute to preservation and enjoy
our precious heritage. Una pagina web decicata all’impegno del gruppo El.En.

nel campo dei beni artistici e storici.
A website page on the El.En. Group’s commitment

to cultural assets.
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so tipo si sta ampliando sempre di più e si consolida l’impiego sulle
superfici di marmo e su quelle architettoniche degli edifici di inte-
resse storico-artistico. “Stiamo sperimentando nuove strumentazioni
d’avanguardia – conclude Masotti – Per esempio, abbiamo appena
brevettato una sorta di ‘scatola nera’, utile per capire quali siano i
fattori esterni (urti, temperatura, ecc.) che possono aver disturbato
un’opera d’arte nel tragitto che essa compie verso altre sedi, in oc-
casione di mostre o eventi. Attraverso la Quanta System, azienda del
Gruppo, produciamo anche apparecchiature sofisticate per pulire
oggettistica d’arte e stucchi. Per noi l’applicazione dell’alta tecnolo-
gia alla tradizione dei beni culturali è qualcosa di più di un business:
direi che è anche una scelta morale”.
Sono davvero tanti i progetti ed i cantieri nei quali sono stati speri-
mentati ed impiegati con successo i laser sviluppati dalla EL.EN. Ri-
cordiamo, solo per citare i più noti, il caso dei bassorilievi dei portali
del SS. Sepolcro a Gerusalemme, il Gruppo dei Quattro Santi Coro-
nati in Orsammichele a Firenze, il Ratto delle Sabine del Giambologna
sempre a Firenze, in piazza Signoria, la facciata di S. Frediano a Pisa,
la Fonte Gaia a Siena e molti altri. Senza parlare della vastissima
attività di ricerca svolta in collaborazione con la Regione Toscana
(Progetto pilota RIS+ Toscana), Università e CNR.
Alcune importanti analogie con la storia della EL.EN. si riscontrano in
un’altra azienda dell’area fiorentina, la Falcon Instruments Srl. Creata
nel 1995 a seguito della dismissione dei comparti civili della Galileo,
ha ereditato e rilanciato la tecnologia sviluppata inizialmente nel-
l’ambito del settore “automazione industriale – sistemi di visione”.
Attualmente la Falcon Instruments è costituita da una decina di spe-
cialisti di visione artificiale e di automazione industriale e si avvale
di una fitta rete di collaborazioni esterne nei campi dell’ottica, del-
l’elettronica, dell’automazione meccanica e della gestione industriale.
“La nostra è un’azienda che opera nell’alta tecnologia, grazie ad un
know how maturato nella grande fucina tecnologica che sono state
le Officine Galileo – ribadisce infatti il titolare, Alfredo Chiostri – La
nostra attività ha da sempre coniugato la tradizione elettro-ottica con
la moderna tecnologia denominata ‘visione artificiale, creando stru-
menti ed apparati che riescono a competere, volte anche vincendo,
con i maggiori produttori internazionali”.
Per quanto riguarda, invece, le applicazioni al settore dei beni cultu-
rali? “Relativamente a questo campo” – spiega Chiostri – “la nostra
capacità di innovare, associata alla stretta collaborazione con l’Isti-
tuto Nazionale di Ottica di Arcetri e con l’Opificio delle Pietre Dure
e grazie al supporto della Regione Toscana, ha permesso di sviluppa-
re ed industrializzare uno strumento unico al mondo: questo serve
per il rilievo in altissima risoluzione del tratto a carboncino antece-
dente l’opera pittorica. Lo scanner IR, ovvero questo nostro
riflettografo all’infrarosso, esempio di riuscito trasferimento tecno-
logico, ha permesso di analizzare numerose opere d’arte (tra le quali

In fact, Professor Masotti explained,
“There are primarily two motives that
drove my wife and I to deal with
cultural assets: on the one hand, the
fact that we live in Florence, rich in
works of art devastated by the terrible
flood in 1966 and needful of
recouping. In this sense, we were
stimulated to discover whether hi-
tech technologies could help to repair
damages. We were also driven
towards this choice by the fact that,
as youngsters, we both dealt with
diagnostics applied to cultural
heritage”.
Therefore, a “passionate” motive,
together with a search for innovative
strategies to successfully tackle the
market. Masotti added, “Being
familiar with laser application
developments in treating skin and
vocal-cord diseases, we understood
the great possibilities of managing
light in such tricky fields. That is why
we thought of using laser on marble,
for instance ”.
Laser restoration and cleaning
techniques are characterised by
great sensitivity and minimal impact
on the work’s original structure.
Thanks to research, the field of
applications on various types of
materials is extending further and
further and its use on historic and
artistic buildings’ marble surfaces
and architectural surfaces is
becoming better and better
established. Masotti concluded, “We
are experimenting new avant-garde
instrumentation. For instance, we
have just patented a sort of ‘black
box’ to understand external factors
(impacts, temperature, etc.) that
could have disturbed works of art
while being transported to
exhibitions or events. Though the
Quanta System, a Group company,
we also manufacture sophisticated
equipment to clean artwork and
stuccoes. To us, application of high
technology to our cultural-asset
tradition is more than a business: I
would say that it is also a duty”.
EL.EN laser has been experimented
and used successfully in numerous
projects and sites. For instance, the
bas-reliefs of the main doors of
Church of the Most Holy Sepulchre
in Jerusalem, the Group of Four
Crowned Saints in Orsammichele in
Florence, the Rape of the Sabines by
Giambologna in Florence’s piazza
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la famosa Vergine delle Rocce di Leonardo da Vinci) e scoprire im-
portanti particolari sottostanti. A livello industriale la cooperazione
recentemente avviata con la Restauro Italia, azienda di Camaiore,
oltre a consentire una maggiore penetrazione commerciale dello stru-
mento, renderà possibile un servizio di noleggio assistito, che ne
permetterà un impiego massiccio anche nei centri di restauro mino-
ri”.
Da questi passaggi della storia della Falcon Instruments si ricava un
concetto di innovazione come creazione di nuovi strumenti per ren-
dere competitivo il nostro sistema produttivo, nel rispetto pieno, però,
della nostra storia e tradizione. Innovare, oltre a ciò, non vuol dire
soltanto automatizzare i processi, ma anche rendere più aperta la
mentalità degli imprenditori, attraverso sinergie sempre più forti tra
aziende di produzione artigianali e aziende fornitrici di alta tecno-
logia. Tutto ciò, al fine di sviluppare sul territorio cooperazioni che
rendano più forte il nostro sistema produttivo.
“Troppo spesso” – aggiunge Chiostri – “e con estrema leggerezza si
spostano le aree produttive in paesi emergenti, con enormi costi e
difficoltà, e sovente proprio con la perdita di quella tradizione di cui
si parlava. Personalmente ritengo, invece, che una politica di reale
innovazione consentirebbe di mantenere una presenza vincente sul
territorio, ottenendo profittevoli ritorni sia per le aziende produttri-
ci che per quelle di servizi”.
Qualche problema esiste, in effetti, e questo “matrimonio” tra tradi-
zione ed innovazione non è sempre facile da realizzare, dal mo-
mento che le piccole dimensioni di gran parte delle aziende sul ter-
ritorio, associate ad una sorta di ritrosia nei confronti del nuovo ed
alla paura di investire, rappresentano un limite pesante. “La nostra
azienda è testimone di questo” – commenta amaramente Chiostri –
“Difatti le nostre tecnologie per i controlli ispettivi automatici della
qualità dei manufatti, che trovano impiego in molte piccole e medie
realtà produttive italiane ed estere, vedono paradossalmente Firen-
ze e la Toscana fra i distretti meno ricettivi”.
Entusiasmi, uniti a qualche perplessità, anche da parte del titolare
della Restauro Italia, Piero Vecchio. L’azienda di Camaiore, specia-
lizzata in interventi su materiali lapidei, è intervenuta in numerosi
progetti di recupero a fianco della EL.EN. e della Falcon Instruments,
spesso nell’ambito di iniziative promosse dalla Regione Toscana. “Sia-
mo un’impresa tradizionale di restauro conservativo” – dice Vec-
chio – “ed operiamo soprattutto in cantiere. Lo sforzo, per noi, è
stato quello di incrementare gli interventi con strumentazioni più
moderne e nuove professionalità. Le soddisfazioni non sono manca-
te, anche se è faticoso lavorare in un mercato di frontiera, che sem-
bra non avere molte regole. Talvolta le risposte non sono proporzio-
nali agli sforzi, ma noi proseguiremo nella strada intrapresa, giacché
questa è la scelta aziendale”. Una scelta di apertura a tutto vantag-
gio, come nel caso delle due aziende fiorentine, di un settore di

Signoria, the façade of the Church of
S. Frediano in Pisa, Fonte Gaia in
Siena etc. Without mentioning all the
research conducted in collaboration
with the Tuscan Regional
Administration  (RIS+ Tuscan pilot
project), University and National
Council for Scientific Research.
Parallels can be drawn between the
histories of EL.EN. and Falcon
Instruments Srl. Founded in 1995
after Galileo’s dismissal of civil
sections, it inherited and re-launched
technology initially developed in
“industrial automation – vision
systems”. At present, Falcon
Instruments consists of about ten
artificial vision and industrial
automation specialists and it makes
use of a close network of outside
collaborators in the fields of optics,
electronics, mechanical automation
and industrial management.
In fact, its owner Alfredo Chiostri
repeated, “Our Company operates in
high technology, thanks to know-how
acquired at the Officine Galileo forge.
Our business has always combined
electro-optical tradition with modern
technology known as ‘artificial
vision’, creating instruments and
equipment that manage to compete
with - and sometimes even override -
leading international
manufacturers.”
What about cultural-asset uses?
Chiostri explained, “In this field, our
capacity to innovate - together with
our close collaboration with the
National Optical Institute in Arcetri
and the Semi-precious Stone Works
and thanks to the Tuscan Regional
Administration System’s support –
has enabled us to develop and
industrialise a tool that is unique
worldwide: it serves to detect charcoal
strokes prior to painting with a very
high resolution. The IR scanner – or
our infrared reflectograph, a
successful example of technological
transfer – has enabled numerous
works of art (including Leonardo da
Vinci’s famous Virgin of the Rocks) to
be analysed and major underlying
details to be discovered. Industrially,
our recent cooperation with Restauro
Italia, a Camaiore company, not only
enables the instrument to penetrate
further but will also permit assisted
rental service and widespread use also
in minor restoration centres ”.
From these passages on Falcon
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Instruments’ history, one can deduct
an innovation concept in terms of
the creation of new tools to make
our production system competitive
yet true to our history and
tradition. Furthermore, innovating
does not just mean automating
cycles but also broadening
entrepreneurs’ mindsets through
enhanced pooling among
craftwork- and hi-tech companies
in order to develop local
cooperation that strengthens our
production system.
Chiostri added, “All too often and
without thinking, industrial areas are
relocated to emerging countries at
huge costs, with great difficulty and
often with the aforementioned loss
of tradition. I personally maintain
that a real innovation policy enables
local success, obtaining profitable
returns for manufacturers and
service providers”.
In fact, problems do exist and it is
not always easy to combine
tradition and innovation as the

tradizione qual è quello dei beni culturali. Lo Smart
clean, fiore all’occhiello della Restauro Italia, è uno
speciale laser appositamente progettato per il re-
stauro dei materiali lapidei, che riduce al minimo
gli effetti collaterali di tipo meccanico o termico
sul substrato della pietra. In accoppiamento con la
fibra ottica, Smart clean consente di operare su
fregi e parti decorative poste sulle superfici
architettoniche, senza portare sulle impalcature il
sistema laser e le alimentazioni elettriche.
Del resto innovazione vuol dire anche questo:
aumentare i benefici per il patrimonio artistico di-
minuendo i rischi per gli operatori.

small size of a large number of local
companies, together with a sort of
reluctance to accept what is new
and fear of investing, are highly
restrictive. Chiostri commented
bitterly, “Our Company testifies to
the fact that our technologies for
manufactured articles’ automatic
quality inspection, widely used by
numerous Italian and foreign small
and medium manufacturers,
paradoxically find Florence and
Tuscany to be among the least
receptive”.
The owner of Restauro Italia, Piero
Vecchio, is enthusiastic, yet
somewhat puzzled. The Camaiore
Company, specialized in on stone
materials, intervened in numerous
projects alongside EL.EN. and
Falcon Instruments, often in
initiatives promoted by the Tuscan
Regional Administration.  Vecchio
remarked, “We are a traditional,
conservative, restoration company
and work mainly on site. We made
an effort to increase intervention

with more modern instrumentation
and new skills. We have had great job
satisfaction even though it is
laborious working on a border market,
which seems to have few rules.
Sometimes our efforts are not
rewarded but we carry the company’s
mission”. An advantageous aperture,
as in the case of the two Florentine
companies in a traditional trade:
cultural assets:  Smart Clean, Restau-
ro Italia’s flagship, consists of
specially designed laser to restore
stone materials, reducing
mechanical or thermal side-effects on
the stone substrate to a minimum.
Coupled with optical fibre, Smart
Clean makes it possible to work on
architectural friezes and decorations
without taking a laser system and
power supplies onto scaffolding.
On the other hand, innovation also
means augmenting benefits for our
art heritage by decreasing risks run
by members of the trade.

Il laser “Smart clean”.

“Smart clean” laser.



ARTI & MERCATURE58
Tradizione o Innovazione?

Dalla parte dell’innovazione

A due passi da Firenze, a Vallina, il leader mondiale della produzione di altoparlanti
e drivers a compressione

B&C Speakers
sui palchi mondiali della musica rock

JACOPO CHIOSTRI
Giornalista

On the part of innovation
B&C SPEAKERS ON
WORLD ROCK STAGES
The world leader in the manufacture
of loudspeakers and compression
drivers is to be found a stone’s throw
from Florence, in Vallina.

Jacopo Chiostri – Journalist

If you ever go to a rock concert in
London, New York or Toronto, it is
highly likely that the sound boxes,
diffusing the music, are equipped with
loudspeakers manufactured in
Vallina, a stone’s throw from
Florence, between Bagno a Ripoli
and Pontassieve.
In fact, their manufacturer, B&C
Speakers - B&C for Borrani and
Coppini: the founder members – is the
world leader in the manufacturer of
loudspeakers and compression
drivers with a market share, in the top
range, of over 50%.
The company was founded in 1946 in
downtown Florence. Therefore, this
year it celebrates sixty years’
business. In 2005, it achieved another
goal: it exceeded twenty million in
sales, the result of a huge production.
Just last year, something like half a
million pieces, astounding even the
owners, was forwarded.
Roberto Coppini, chairman of B&C
Speakers, commented, “I myself
sometimes wonder how the market can
absorb a similar production”.
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Se vi capiterà di assistere a un concerto rock a Londra, oppure a
New York o a Toronto, è molto probabile che le grandi casse che
diffondono la musica siano equipaggiate con degli altoparlanti fab-
bricati a Vallina, località a due passi da Firenze, tra Bagno a Ripoli e
Pontassieve.
La ditta che li produce, la B&C Speakers, B&C come Borrani e
Coppini, i soci fondatori, è infatti leader mondiale nella produzione
di altoparlanti e drivers a compressione, con una quota di mercato,
nel professionale di alta gamma, superiore al 50%.
L’azienda è nata nel ’46 nel centro di Firenze, quest’anno dunque
taglia il traguardo dei sessant’anni di attività. Nel 2005 invece ha
raggiunto un altro traguardo: ha superato i venti milioni di fatturato,
che sono il frutto di una produzione dai numeri enormi. Solo lo scor-
so anno da Vallina sono stati spediti qualcosa come mezzo milione di
pezzi, una cifra che meraviglia gli stessi titolari.

It takes a lot to become world
leaders, especially in a complex,
sophisticated field like sound, which
is perpetually evolving (sound is not
static: tastes and trends change all
the time). For Roberto Coppini,
reliability comes first.
Coppini added, “We place great
importance on reliability: it is the
leitmotiv of our work, where the
tradition of our company, with a
sound background, encounters
innovation. We learnt it by working
with owners of merry-go-rounds, who
taught us how important it was for
sound equipment not to break down
because sound is all-important to a
merry-go-round.” Strict quality
control is essential to assure quality.
Simone Pratesi, the managing
director of quality control and
administration, explained, “Our
pieces are checked one by one but
they never break. Two-thirds of
Chinese production, for instance,
does not work.”
Two factors – one external and one
internal factor – were overriding for
the company’s success. Externally,
professional loudspeakers were
boosted by changes to the music
market, where the sale of records
plummeted with the Internet and the
chance to download music while
grand tours, real business for
musicians, have taken over. They
require supersound, quality and
reliability.
Pratesi recalled, “In 1968, a Who’s
concert, consuming 10,000 watts of
power, was epoch-making. Nowadays
one single sound box supports up to
2,000 watts and countless boxes are
used.”
For domestic lines, the trump cards
prove to be research and
technological innovation.
Coppini remarked, “However, a
company is a team: in research, we
have engineers and physicists at
work but research does not grow if it
is not backed by sufficient financial
resources. In other words, it must
have money behind it. Just to give
you an idea, some software that we
use costs as much as 50,000 euros
each: too much for numerous
companies in the trade. We
customise, tailor-making customers’
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“A volte io stesso mi chiedo” – dice Roberto Coppini, presidente
della B&C Speakers – “come sia possibile che il mercato assorba
una produzione simile”.
Per arrivare a essere leader mondiale, per giunta in un campo com-
plesso e sofisticato come il “sound”, in evoluzione perpetua (il suo-
no non è statico, gusti e tendenze cambiano continuamente), oc-
corrono molte cose. Nella graduatoria di Roberto Coppini al primo
posto c’è l’essere affidabili.
“Nell’affidabilità affondiamo le nostre radici. È il filo conduttore del
nostro lavoro, il punto dove si incontrano la tradizione di questa
azienda con un solido background e l’innovazione” – racconta
Coppini. “Lo imparammo lavorando con i giostrai, da loro capimmo
quanto è importante che gli apparecchi non si guastino, perché per
una giostra il suono è tutto.” Per essere sicuri della qualità, è fonda-
mentale un controllo di qualità di grande rigore.
“I nostri pezzi” – spiega Simone Pratesi, consigliere delegato al con-
trollo di qualità e all’amministrazione – “sono controllati uno per
uno, un lavoro enorme, ma non si rompono mai; due terzi della
produzione cinese, per fare un esempio, invece non funziona.”
Due fattori, uno esterno e uno interno, sono risultati decisivi per il
successo dell’azienda. Sul fronte esterno, una forte spinta al settore
degli altoparlanti professionali è venuta dai mutamenti intervenuti
nel mercato musicale, dove la vendita di dischi è precipitata con
Internet e la possibilità di scaricare la musica, mentre hanno preso il
sopravvento i grandi tour, che sono ormai il vero business per i mu-
sicisti. Lì serve la superacustica, la qualità e l’affidabilità.
“Nel ’68” – ricorda Pratesi – “fece epoca un concerto degli Who nel
quale furono impiegati10.000 watt di potenza, oggi una sola cassa
acustica regge fino a 2.000 watt e se ne impiegano tante.”
Per linee interne, invece, le carte vincenti si sono rivelate la ricerca

e l’innovazione tecnologica.
“Un’azienda è però un insieme.”
– dice Coppini – “Nella ricerca
abbiamo al lavoro ingegneri e fi-
sici, ma la ricerca non cresce se
non è supportata da adeguate ri-
sorse finanziarie. Occorre, in al-
tre parole, avere le spalle coper-
te. Per capirsi, alcuni dei software
che utilizziamo arrivano a costa-
re 50.000 euro ciascuno, cifre
improponibili per molte delle
aziende del settore. Con la clien-
tela il rapporto è prima di tutto
di collaborazione; il prodotto mi-
gliore nasce dalla capacità di in-
terpretare le richieste. In questo

needs, to the extent of having twenty-
five versions of one single model in
our catalogue. Our colleagues grew
with the company, and this is also
strategically important.”
B&C employees currently number 80.
Therefore, perhaps sales are also due
to outsourcing. The ratio between
profits and manpower is very high.
Growth margins also beat the record.
Pratesi added, “In 1990, we invoiced
three billion lire and employed 10
employees; in 2004, we grew by 18%
and in 2005 by 14%.”
82% of the company’s production is
exported worldwide: mainly to North
America; England, France and
Germany in Europe; Tunisia in Africa;
Thailand in the Far East and also to
China (one million euros in terms of
profits in 2005) despite the existence
in the leading Asiatic country of 400
manufacturers and costs up to ten
times lower. The latter data confirms
that, in front of quality, the price of
the manufactured article is not
overriding.
Pratesi confirmed, “We are expensive
but those who work with us know that
our costs are perfectly in keeping with
our quality.”
B&C loudspeakers are to be found in
the motorcar circuit in Indianapolis
and in Parisian Princes’ Park and are
used by all leading sound box
manufacturers worldwide.
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senso facciamo un lavoro da sarti, tant’è che abbiamo in catalogo
anche venticinque varianti di un solo modello. I nostri collaboratori
sono cresciuti insieme alla ditta, e questo è un altro elemento stra-
tegico.”
I dipendenti della B&C attuali sono 80, quindi, sia pure che il fattura-
to si formi anche grazie alla lavorazione in esterno, il rapporto tra
ricavi e forza lavoro impiegata è molto elevato. Da record anche i
margini di crescita.
“Solo nel ‘90” – racconta Pratesi – “fatturavamo tre miliardi di lire e
impiegavamo 10 dipendenti; nel 2004 siamo cresciuti del 18%, nel
2005 del 14%.”
L’82% della produzione dell’azienda viene esportato e raggiunge tutto
il mondo. Le maggiori vendite sono nel Nord America, in Inghilterra,
in Francia e in Germania per l’Europa; in Tunisia per l’Africa, in
Thailandia per l’Estremo oriente e anche in Cina (un milione di euro
i ricavi nel 2005) a dispetto della presenza nel grande Paese asiatico
di 400 produttori e di costi fino a 10 volte inferiori. Quest’ultimo
dato conferma che, a fronte della qualità, il prezzo del manufatto
non è decisivo.
“Siamo cari” – conferma Pratesi – “ma chi lavora con noi sa che i
costi sono perfettamente in linea con la qualità che offriamo.”
Altoparlanti B&C si trovano nel circuito automobilistico di
Indianapolis, al Parco dei Principi a Parigi, e li utilizzano tutti i mag-
giori produttori mondiali di casse acustiche.
Una produzione di queste dimensioni richiede però una super or-
ganizzazione e spazi per la logistica. Questa oggi è la priorità per la
B&C.
“Stiamo costruendo un nuovo stabilimento” - conferma Pratesi –
“altrimenti avremmo un limite alle potenzialità di crescita.”
Purtroppo Firenze non aiuta. “Per l’indotto” – denuncia Coppini –
“dobbiamo rivolgerci altrove, a
Firenze c’è poco di quanto ci ser-
ve. Quanto ad agilità dei trasporti
Vallina purtroppo non è certo il
massimo della funzionalità.”

However, a production of this size
requires tremendous organisation
and room for logistics: the top
priority for B&C nowadays.
Pratesi confirmed, “We are having to
build a new plant to prevent our
growth from being hampered.”
Unfortunately,
Florence does not help. Coppini
reported, “For side-business, we
have to go elsewhere. In Florence, we
find very little of what we need.
Unfortunately, Vallina transport is not
tops.”

In questa pagina e nelle precedenti:
linee di montaggio alla B&C Speakers

di Vallina.

On this and the previous pages: B&C
Speakers assembly lines in Vallina.
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artiamo da un dato. Lo scorso
2 novembre la giuria della

prestigiosa Chocolate Academy di
Londra ha proclamato migliore

cioccolato del mondo il cioccolato
prodotto da una azienda toscana,

l’Amidei di Pontedera.
L’ambito riconoscimento è stato

così motivato: “Per il sapore
fruttato e il carattere unico.

Quando lo metti in bocca si scio-
glie in maniera seducente”.

Risultare i migliori, sbaragliando
la concorrenza dei Maîtres

Chocolatiérs francesi e di tutti gli
altri, è un risultato di tutto rilievo.
Altrettanto, potersi presentare sul
mercato come i migliori produttori
al mondo è probabilmente il sogno

di qualunque azienda, ma ovvia-
mente un successo come questo

non arriva per caso.

Dalla parte della tradizione

Numero uno internazionale per la qualità, l’azienda di Pontedera ha messo a punto
un processo produttivo che parte dalla qualità del cacao delle piantagioni
del Venezuela

Amidei, la griffe d’eccellenza
della cioccolata

JACOPO CHIOSTRI
Giornalista

PPPPP
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Come nasce allora un primato di questo genere, in una Regione
dove le ditte hanno difficoltà a crescere e a fare sistema e a risultare
vincenti sui mercati esteri? La risposta, come sempre, è la qualità.
Qualità e, in questo caso, una buona dose di coraggio per seguire
caparbiamente la propria strada, in controtendenza tra l’altro rispet-
to alle scelte operate dalle altre case produttrici.
Intanto, il successo dell’azienda Amidei ha un’appendice che nasce
da lontano, esattamente nella penisola di Chuao, che si trova in
Venezuela, a mezzora di nave da Caracas. E’ a Chuao che gli Amidei
hanno conquistato, con non poche difficoltà ed un massiccio investi-
mento strappandola ai francesi di Valhrona, la piantagione omoni-
ma, considerata un vero e proprio cru per il cacao.
A Chuao opera Alessio Tessieri, titolare assieme alla sorella Cecilia
della ditta, affiancato da tre agronomi; a Pontedera, Cecilia Tessieri,
maître chocolatiér dell’azienda, è al comando di una squadra di 25
persone. E’ lei, in tandem con Heinz Beck, chef alla Pergola dell’ho-
tel Hilton di Roma, ad aver creato la prima tavoletta con il “chuao”.
“Ci sono voluti” – racconta – “trentuno prove, venti giorni di affina-
mento ed il ricorso a tutte le nostre capacità tecniche per equilibra-
re ed assestare i sapori”.
Nel 2005 l’azienda ha fatturato 3,5 milioni, con un aumento del 13%
rispetto all’anno precedente; il 20% del fatturato è destinato ad esse-
re reinvestito nella ricerca e nell’approvvigionamento della materia
prima, perché rimanere al top richiede un’attenta selezione del ca-
cao, cercando sempre il meglio senza preoccuparsi troppo del prez-
zo di mercato (Alessio Tessieri, peraltro, ha scelto di pagare i
campesinos il doppio di quanto fanno i latifondisti, pur tra mille dif-
ficoltà, anche per coinvolgerli maggiormente nel progetto produtti-
vo).
“Scegliamo” – confermano i fratelli Tessieri – “di andare direttamen-
te alla fonte del cacao migliore, pagandolo anche più del suo valore
del momento, una politica che nasce da un intento preciso: portare
i produttori di cacao a riconoscere, apprezzare e di conseguenza
tutelare le proprie piantagioni, dei veri cru di valore simile ai miglio-
ri vigneti”. Quanto alla politica commerciale dell’azienda, questo è
il racconto dei titolari.
“L’aspetto che rende unica l’azienda, è il controllo dell’intera filiera
produttiva: dalla piantagione alla tavoletta. Questo permette di im-
pegnarci nella ricerca incessante della qualità migliore che è legata
al controllo sulle piantagioni e alla capacità di instaurare
relazioni dirette con i coltivatori locali, senza doversi relazionare
con le grandi multinazionali del cacao. Oggi siamo considerati un
marchio di lusso, al pari dei grandi marchi del made in Italy”.
Ma quanto è difficoltoso raggiungere il top del settore, specie per
un’azienda che opera in un distretto minore.
“Più che raggiungere una posizione di leadership” – riflettono i fra-
telli Tessieri – “è risultato difficile superare l’incomprensione del
nostro  percorso da parte del consumatore finale. Un percorso che,
fino dalla nascita dell’azienda è stato in netta contro tendenza ri-
spetto a quanto accadeva nel mondo del cioccolato di alta qualità.
Le aziende avevano rinunciato alla produzione in proprio, perché
antieconomico, e preferivano acquistare il cacao sul

On the part of tradition
AMIDEI, THE TOP
DESIGNER CHOCOLATE
Number one in the world for quality,
the Pontedera Company has set up a
work cycle that starts from the quality
of cocoa, which comes from Venezuela
plantations

Jacopo Chiostri – Journalist

Let us start with a fact: on 2nd
November, the jury of the prestigious
Chocolate Academy of London
proclaimed chocolate manufactured
by a Tuscan company, Amidei of
Pontedera., number one in the world
“On account of its fruity taste and
unique character. It dissolves
seductively in your mouth”.
It is quite something to come first,
beating French Maîtres Chocolatiérs
and all the others. Likewise,
introducing oneself on the market as
the world leader is probably any
company’s dream but, naturally,
success of the kind is no coincidence.
Therefore, how does this kind of
supremacy arise in a Region where
firms find it hard to grow, set rules and
override foreign markets? As always,
the answer is quality and, in this case,
courage in stubbornly turning the tide
on choices made by other
manufacturers.
Anyway, Amidei’s success has a far-
removed appendix: in the Chuao
peninsula, to be found in Venezuela,
half-hour by ship from Caracas. It is in
Chuao tht the Amideis laboriously
conquered – at a price, snatching it
away from the Valhrona French – the
homonymous plantation, considered a
real cru for cocoa.
Alessio Tessieri, the company owner
together with his sister Cecilia,
operates in Chuao while Cecilia
Tessieri, company maître chocolatiér,
heads a team of 25 people. Together
with Heinz Beck, Pergola chef at the
Hilton in Rome, she created the first
slab with “chuao”.
He remarked, “It took thirty-one trials,
twenty days and all our expertise to
balance out and arrange tastes”.
In 2005, the company invoiced 3.5
million, with a 13% mark-up over the
previous year. 20% of sales is bound
to be reinvested in research and
procurement of raw material. Cocoa is
carefully selected to stay at the top,
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mercato internazionale dove comanda il monopolio delle multina-
zionali, l’attenzione si era spostata sul marketing o sull’illusione che,
aumentando la percentuale di cacao, crescesse anche la bontà. Solo
di recente invece si è sviluppata una cultura della provenienza e dei
valori di certe zone, quanto a caratteristiche organolettiche. Siamo
stati forse i primi ad abbracciare ed incoraggiare questo approccio
al cioccolato ed ora, che si  sta sviluppando un movimento del cioc-
colato di qualità, ci sentiamo a disagio se veniamo accomunati ad
altri marchi che, pur di fascia alta, sono comunque prodotti da
“scioglitori di cioccolato”, ovvero da produttori che acquistano il
cacao già tostato o semilavorato da intermediari. Il valore del no-
stro prodotto è fatto da due componenti: l’abilità nel creare il sapo-
re che sta nella fantasia del maitre chocolatier e la tracciabilità ed il
controllo assoluto della produzione”
Nel futuro della ditta Amidei, c’è un programma di crescita “control-
lata”. Il 40% della produzione già raggiunge i mercati esteri (Giap-
pone, Paesi scandinavi, Germania e Nord Europa; “Stiamo inizian-
do a distribuire in alcuni punti selezionati sul mercato Usa e ricevia-
mo richieste dalla Svizzera, indubbiamente una bella soddisfazio-
ne”).
“Soprattutto” – prosegue il racconto dei due titolari – “operiamo
per una cultura del cioccolato destagionalizzato, qualcosa del gene-
re già avviene per esempio in Giappone. In questo senso, la filosofia
che sentiamo più vicina è quella dei produttori di grandi vini e, pur
avendo una dimensione medio piccola, siamo riusciti ad  intrapren-
dere alcune azioni, mirate all’affermare questi concetti, nei quali
abbiamo coinvolto partner locali ed internazionali che innanzitutto
erano degli amanti del nostro  cioccolato. Quanto alla promozione,
puntiamo su piccoli appuntamenti, delle degustazioni di nicchia,
ma ormai, attraverso il passa parola internazionale, si è sviluppato
un circuito di estimatori di Amidei, ne fanno parte grandi chef, gran-
di alberghi e negozi gourmand”.

continually searching for the best
without worrying too much about the
market price (Among other things,
Alessio Tessieri went the extra mile to
pay campesinos twice what large
landowners pay, also to involve them
more in the work cycle).
The Tessieri brother and sister
confirmed, “We choose to go straight
to the source of the best cocoa, even
paying more for it than the market
price. This policy arises from a precise
intention: to bring cocoa
manufacturers to acknowledge,
appreciate and, consequently,
safeguard the best plantations: real
crus as valuable as the best
vineyards”. The owners commented
on the company’s business policy as
follows.
“What makes the company unique is
total manufacturing control: from the
plantation to the slab. This enables us
to undertake incessant quality
research, which is linked to plantation
supervision and the capacity to
establish direct relations with local
growers, without having to report to
major cocoa multinationals.
Nowadays, we are considered a luxury
brand, on a par with leading made in
Italy brands  ”.
But how difficult is it to reach the top,
especially for a company working in
a minor district?
The Tessieri brother and sister
thought carefully before replying,
“More than taking the lead, it was
difficult to explain how we were
operating to end consumers. Right
from the beginning, we went against
the tide of top quality chocolate.
Companies had given up
manufacturing on their own because it
was too expensive and preferred to
purchase cocoa on the international
market, monopolised by
multinationals. Attention had shifted
to marketing or the illusion that
increasing the percentage of cocoa
enhanced the taste. Only recently was
a culture of origin and values of
certain areas created with regard to
organoleptic characteristics. Perhaps,
we were the first to embrace and
encourage this approach to chocolate
and, now that a quality chocolate
movement is developing, we feel ill at
ease if we are likened to other top
brands that, are manufactured by
“chocolate dissolvers”, or
manufacturers who acquire cocoa

already roasted or semi-processed
by brokers.     The value of our
product consists of two
components: an ability to create
taste that lies in the maître
chocolatier’s imagination and
production traceability and total
control.”
The Amidei company is planning
“controlled” future growth: 40% of
production already reaches foreign
markets (Japan, Scandinavian
countries, Germany and North
Europe, “We have started
distributing in select points on the
USA market and we receive requests
from Switzerland, to our great
satisfaction”).

The two owners added, “We mainly
uphold a deseasoned chocolate
culture. Something of the kind
already exists in Japan, for instance.
In this sense, the closest
philosophy to our own is that of
top wine producers and, despite our
small size, we managed to assert
these concepts, involving local and
international partners who were
primarily lovers of our chocolate.
As for promotion, we focus on
small events and niche tasting but,
by now, through our international
password, a circle of Amidei
admirers has formed, consisting of
great chefs, top hotels and
gourmand stores”.
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Tre realtà diverse ma complementari, che vo-
gliono rappresentare un “germe” del nascente
parco biotecnologico che sta mettendo su
casa nel polo scientifico universitario di Se-
sto Fiorentino. Le tre realtà – unite dall’atten-
zione per il genoma umano - si chiamano
FiorGen, ProtEra e Genalta, e sono “sboc-
ciate” negli ultimi tre anni grazie al contribu-
to economico della Camera di commercio
di Firenze e a quello scientifico del CERM
(Centro di risonanza magnetica) e del polo
universitario di Sesto.
La prima ad avviare l’attività, nel 2003, è sta-
ta FiorGen, una fondazione senza scopo di
lucro, con finalità di progresso scientifico e
sviluppo culturale, che promuove progetti di ricerca nel campo della
farmacogenomica, la scienza che sviluppa farmaci e terapie “su mi-
sura”, basati sul patrimonio genetico del singolo individuo, e studia
le alterazioni molecolari legate alle malattie genetiche, sempre allo
scopo di mettere a punto nuove terapie. Oltre che dalla Camera di
commercio, FiorGen è sostenuta dall’Ente Cassa di risparmio di Fi-
renze (finanzia l’acquisto di strumentazioni tecnologiche biomediche)
e dalle donazioni dei privati.
La conoscenza del genoma umano è anche il motore dell’attività di
ProtEra, una società a responsabilità limitata fondata nel 2003, spin-
off dell’Università di Firenze, che lavora nel campo del drug discovery
con la missione di identificare nuove molecole-farmaci in grado di
interagire con le proteine che hanno un ruolo strategico in malattie
di rilievo. I settori d’interesse di ProtEra sono le patologie da altera-
zione del tessuto connettivo e i tumori solidi.

Dalla parte dell’innovazione - il Polo di Sesto

FiorGen, ProtEra e Genalta sono “sbocciate” negli ultimi tre anni grazie al contributo
della Camera di Commercio di Firenze, a quello del Centro di risonanza magnetico
e dell’Università

Crescono le  tre “sorelle”
del parco biotech

SILVIA PIERACCINI
Giornalista

On the part of innovation  – The
Sesto pole
The three “sisters” in the
biotech park are growing
FiorGen, ProtEra and Genalta have
flourished in the past three years
thanks to the help of the Florentine
Chamber of Commerce, the Magnetic
Resonance Research Institute and
the University

Silvia Pieraccini – Journalist

Three different, yet complementary
realities, which wish to germinate
the newborn biotechnological park
at the Sesto Fiorentino university
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È attivo anche un comparto dedicato alla produzione di proteine
ricombinanti e ai farmaci biotecnologici.
I frutti dei primi tre anni di attività sono già visibili: ProtEra ha pre-
sentato quattro domande di brevetto d’interesse per le industrie far-
maceutiche e chimiche, e ha realizzato sette pubblicazioni scienti-
fiche. L’azienda, che conta una quindicina di ricercatori, ha realiz-
zato anche un laboratorio di bioinformatica e uno di biotecnologia
(per i laboratori di biofisica si appoggia al Cerm, per la sintesi dei
candidati-farmaci al Dipartimento di sintesi organica) e sta per strin-
gere collaborazioni con la Abiogen di Pisa e con l’americana Sigma
Aldrich.
Tra i soci di ProtEra, accanto al Cerm, alla Camera di commercio e
all’Università, ci sono anche la Cassa di risparmio di Firenze e SICI
(Sviluppo imprese Centro Italia), la società di partecipazioni (31%
Fidi Toscana, 69% in mano a cinque istituti bancari) che gestisce
fondi mobiliari.
L’ultima nata (nel 2004) dalla collaborazione tra Università e mondo
economico fiorentino è Genalta, un’azienda biotech che opera nella
nutrigenomica e nella prevenzione dell’invecchiamento (la cosid-
detta “medicina antiaging”). “Per nutrigenomica – spiegano al CERM
- si intende una combinazione di scienze genetiche-molecolari e
nutrizionali in grado di fornire un programma alimentare tagliato su
misura, adatto a preservare uno stato di salute ottimale”. La chiave
di volta è, anche in questo caso, il genoma umano, sul quale agisco-
no i comuni nutrienti, influenzando lo stato di salute e il rischio di
malattie. Ma il grado d’influenza dell’alimentazione sull’equilibrio
salute-malattia non è uguale per tutti, e dipende appunto dalla indi-
vidualità genetica. Conoscere il patrimonio genetico permette – ed
è l’attività di Genalta – di mettere a punto un’alimentazione
personalizzata, mirata a diminuire le probabilità di malattie croni-
che connesse all’età. Genalta realizza anche attività di ricerca e svi-
luppo per aziende del settore alimentare e nutraceutico.
FiorGen, ProtEra e Genalta sono, in sostanza, pezzi di uno stesso
progetto. “È un progetto che parte dal genoma – spiega il professor
Ivano Bertini, presidente del comitato scientifico di tutte e tre le
strutture – e arriva all’assistenza, passando attraverso la bioinformatica,
la diagnosi e l’ottimizzazione di farmaci e di nutrienti. Questo pro-
getto, oltre ad avere un indotto sulla salute e sul benessere dell’uo-
mo, crea nuova occupazione di alto profilo professionale”.

scientific pole. The three realities –
together with attention to the human
genome – are called FiorGen,
ProtEra and Genalta. They have
flourished in the past three years,
thanks to the Florentine Chamber of
Commerce’s co-financing and to the
scientific contribution of the
Magnetic Resonance Research
Institute and the Sesto university
pole.
The first to be founded in 2003 was
FiorGen - a non-profit foundation, for
the purposes of scientific progress
and cultural development – that
promotes research projects in the field
of pharmacogenomics, the science
that “customises” drugs and
therapies, according to the
individual’s genetics, and studies
molecular changes linked to genetic
diseases in order to set up new
therapies. Apart from the Chamber of
Commerce, Fioregen is also backed
by Ente Cassa di risparmio di Firenze
(financing the purchase of biomedical
technological tools) and by private
donations.
Knowledge of the human genome is
also the force that drives ProtEra, a
limited liability company founded in
2003 and Florence University spin-
off, that works in the field of drug
discovery to identify new drug-
molecules capable of interacting with
proteins that play a strategic role in
major diseases. ProtEra focuses on
diseases that alter connective tissue
and solid tumours. A section
dedicated to producing recombinant
protein and biotechnological drugs is
also operative.
The first three years have already
been profitable: ProtEra presented
four patent applications of interest to
pharmaceutical and chemical
industries, and produced seven
scientific publications. The company,
which employs fifteen researchers, has
also created a bio-computer
technological laboratory and a
biotechnological laboratory (for
biophysics laboratories, it uses the
Magnetic Resonance Research
Institute and, for the synthesis of
candidate drugs, the Department of
organic synthesis). It is about to set
up joint ventures with Pisa’s Abiogen
and American Sigma Aldrich.
Together with the Magnetic
Resonance Research Institute, the

Nella pagina a fronte: i siti web di FiorGen, Protera e Genalta.
A pag. 65: un gruppo di giovani ricercatori di FiorGen.

On the facing page: FiorGen, Protera and Genalta websites.
On page 65: a group of young FiorGen researchers.
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Chamber of Commerce and
University, ProtEra’s partners are
also Cassa di risparmio di Firenze,
SICI (Central Italian Company
Development) and the holding
company (31% Fidi Toscana and
69% in the hands of five banks) that
runs investment funds.
The last to be established (in 2004)
from joint ventures between the
University and the Florentine
financial set is Genalta, a biotech
company that operates in
nutrigenomics and antiaging
medicine. Magnetic Resonance
Research Institute researchers
explained that, “Nutrigenomics
means a combination of genetic,
molecular and nutritional sciences
capable of providing a customised
feeding programme to maintain good
health”. Also in this case, the
keystone is the human genome, on
which common nutrients act,
influencing its state of health and the
risk of diseases. But how food
influences a health-disease balance
depends on the individual: it
depends on genetics.  Knowing one’s
genetics – and here Genalta comes
into play – enables personalised
feeding to decrease the likelihood of
age-linked chronic diseases. Genalta
also carries out research and
development for food companies and
nutraceutics.
FiorGen, ProtEra and Genalta
basically form part of the same
design. Professor Ivano Bestini,
chairman of the scientific committee
of all three facilities explained, “It is
a design that starts with the genome
and ends at assistance, passing
through bio-computer technology,
diagnosis and the optimisation of
drugs and nutrients. This design not
only affects man’s health and well-
being but also creates new, highly
professional employment”.
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«Se ne parla in continuazione. Ma non si fa mai». A fare il punto,
preoccupato, sulla famosa innovazione che dovrebbe salvare l’eco-
nomia italiana, e dunque toscana e fiorentina, è Paolo Targetti, pre-
sidente dell’azienda di illuminazione Targetti&Sankey e delegato da
Confindustria fiorentina a occuparsi di innovazione tra gli imprendi-
tori. Ha un pallino: che la tecnologia, l’innovazione di prodotti e

Fattori ambientali dell’innovazione – Paolo Targetti

Non basta inventare prodotti sofisticati se non ci si preoccupa del marketing,
della comunicazione e della loro distribuzione. “Il telefono e il motore a scoppio
sono nati a Firenze, ma la città non ne ha avuto alcun beneficio.”

Accendiamo la luce
sulla nuova cultura

ILARIA CIUTI
Giornalista

Innovative environmental factors  –
Paolo Targetti
LET US TURN A LIGHT ON
THE NEW CULTURE
It is not enough to invent
sophisticated products if we do not
bother about marketing, advertising
and their distribution. “The
telephone and explosion motor were
created in Florence but the city has
not benefited at all.”

Ilaria Ciuti - Journalist

«It is continually discussed but never
implemented», commented Paolo
Targetti - chairman of the
Targetti&Sankey lighting company
and delegate of the Florentine branch
of the National Manufacturer’s
Association who deals with
innovation among entrepreneurs -
when worriedly taking stock of
famous innovation that is supposed to
save the Italian economy. He has a
fixation: that technology, product
innovation, work cycles and even the
most sensational innovation are the
not the finishing line, as is commonly
believed, but just the starting point
and are useless on their own unless
we also innovate what surrounds the
product, launching it towards
success: distribution, marketing,
above all advertising and putting
across what we produce but also
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processi produttivi, perfino l’innovazione più clamorosa non siano la
mèta di arrivo, come in genere si pensa, ma solo il punto di partenza
e che da soli servano a ben poco. Se insieme, insiste, non ci si occu-
pa anche di innovare quello che sta intorno al prodotto e lo lancia
verso il successo: distribuzione, marketing, soprattutto comunica-
zione, riuscire a far sapere cosa si fa ma anche affascinare con que-
sto il mondo intero. «Coccolare il cliente», è la parola d’ordine che
secondo Targetti è sconosciuta in Italia, «figuriamoci a Firenze dove
siamo così presuntuosi da pensare di essere ancora l’ombelico del
mondo». Fino all’apparente paradosso: «Meglio una non invenzione,
un prodotto semplice distribuito con sapienza e cura del cliente che
una strepitosa novità lasciata a se stessa».
Qui, «chi si occupa di impresa associa l’innovazione esclusivamente
alla ricerca applicata alla tecnologia del prodotto e del processo
produttivo», dice Targetti. E le sembra poco? «Non serve a niente.
Siamo sicuri che il mercato, i consumatori pensino la stessa cosa?

fascinating the whole word with it.
According to Targetti, the missing
password in Italy is “Pampering
customers, even in Florence where we
are so presumptuous that we believe
we are the be all and end all”. As far
as the apparent paradox, «Rather a
non-invention, a simple product
wisely distributed with customer care,
than a stunning novelty left to its
own endeavours ».
Here, «those who deal with
companies associate innovation
exclusively with research applied to
product and work-cycle technology»,
commented Targetti. And that is not
all. «It is pointless. Are we sure that
the market, consumers, feel the same
way? It does not seem so», explained
the Florentine entrepreneur who
heads a business employing
approximately 1,400 employees – six
or seven hundred in Osmannoro, in
the other six plants in the environs
and the rest in the Philippines and
USA – with 160 million euro sales
that are rising despite the recession.
Targetti deals with lighting for
homes and private individuals, but
primarily for offices, stores and
public places. It has recently
renovated the lighting of all
Mark&Spencer department stores,
Celine stores, Fiat image and Audi in
USA. Not to mention numerous
airports from Atlanta, to Canton or
Madrid. According to its chairman,
their success lies in their lighting
fixtures’ design and technical
methods but also in not waiting for
customers but going to the markets:
in China to manufacture what is sold
in China and in other countries, with

Nelle foto in basso, opere di “Il Fondo”, Fabrizio Corneli, Ferrario
Freres,Jones e Ginzel, tratte dalla “Targetti light art collection”, e
un’immagine della mostra dedicata al grande architetto Mies Van
Der Rohe.
In the bottom photo, “Il Fondo” works: Fabrizio Corneli, Ferrario
Freres, Jones and Ginzel, taken from the “Targetti light art
collection”, and a picture of the exhibition on the leading architect
Mies Van Der Rohe.
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Non sembra», chiarisce l’imprenditore fiorentino che è a capo di un
business da circa 1.400 addetti - sei o settecento all’Osmannoro e
negli altri sei siti produttivi dei dintorni, 400 nello stabilimento cine-
se, il resto tra le Filippine e gli USA - e 160 milioni di euro di fattura-
to: in crescita, crisi o non crisi. La Targetti si occupa di illuminazione,
anche per case e privati, ma soprattutto per uffici, negozi, luoghi
pubblici. Tra le ultime realizzazioni, il rinnovo dell’illuminazione di
tutti i grandi magazzini Mark&Spencer, quella dei negozi Celine,
l’immagine Fiat, dell’Audi in USA. Per non parlare, tra l’altro, dei
tanti aeroporti da Atlanta, a Canton o Madrid. Secondo il presidente
le ragioni del successo stanno nel design e nelle soluzioni tecniche
dei suoi apparecchi di illuminazione ma anche nel non aspettare i
clienti, ma essere sui mercati, in Cina a produrre ciò che si vende in
Cina, negli altri paesi con i propri uomini attivi non solo nel piazzare
i prodotti già confezionati, ma soprattutto nel cercare di intuire cosa
serve. Inoltre, racconta, la sua azienda si serve di un metodo di co-
municazione particolare: una villa, La Sfacciata, e dentro una colle-
zione di oggetti d’arte fatti con la luce e corsi di cultura della luce,
tenuti da grandi architetti: «Poi i cataloghi si trovano anche nelle
librerie di Londra e il nome Targetti gira».
 Se l’Italia è refrattaria, secondo Targetti, tanto più lo è Firenze. Fa
due esempi: «Qui Meucci ha inventato il telefono, c’è forse un’in-
venzione altrettanto significativa nel mondo moderno? Ma cosa poi
ne hanno ricevuto, Firenze, Meucci, la sua famiglia? Niente. Nel
1848, qui padre Barsanti, disegnò il primo motore a scoppio: Firen-
ze ha goduto di ciò? No». Tale è, secondo Targetti, il nostro disinte-
resse per riuscire graditi ai clienti che, anche quando inventiamo
meraviglie, non sappiamo approfittarne per tradurle in vantaggio eco-
nomico. La cultura dell’innovazione non dà segni di vita in città: «Si
portano fuori dal centro tutte le funzioni a cominciare dal tribunale
e si fa arrivare invece il tram in piazza del Duomo, lasciando a piedi
gli operai della piana produttiva tra Sesto, Campi, l’Osmannoro,
Calenzano, Scandicci. Sarebbe questa la città metropolitana di cui
tanto si chiacchiera?». Ma nemmeno nel mondo dell’imprenditoria
cittadina. «La mancanza di cultura dell’innovazione è generale», dice
Targetti. L’addetto all’innovazione per Confindustria spiega: «Abbia-
mo anche prodotti a alto valore innovativo, ma non vengono valo-
rizzati, proprio come i prodotti-simbolo dell’italianità tradizionali,
dal gelato, alla pizza, al caffè, su cui stanno prosperando non l’Italia,
ma le grandi multinazionali. Due opposti, i prodotti innovativi e
quelli più semplici, che comunque non vengono sfruttati o vengono
sfruttati da altri e che danno il segno della nostra inadeguatezza
imprenditoriale. Il deficit sta tutto nella comunicazione, nel non darsi
da fare per intuire le domande o la riluttanza del consumatore».
Una, dunque, la ricetta per le imprese fiorentine: «Riuscire a tra-
smettere a chi distribuisce e a chi compra il senso e la portata del-
l’innovazione». Rendersi appetibili sul mercato serve a volte di più,
secondo Targetti, che brillare per raffinate tecnologie di cui nessuno
viene avvertito.

their own men, not just marketing pre-
packed products but also trying to
guess what is needed.  Furthermore,
his company makes use of a special
advertising method: a villa, La
Sfacciata, housing a collection of
artwork produced with light and
cultural courses on light, held by
leading architects, «Furthermore,
catalogues are to be found also in
London bookshops and Targetti’s
name gets around».
According to Targetti, if Italy is
insensitive, Florence is even more so.
He gave two examples, «Here Meucci
invented the telephone. Is there any
invention like it in the modern world?
But what did Florence, Meucci and his
family get out of it? Nothing. In 1848,
Father Barsanti designed the first
explosion motor here but did Florence
benefit? No». Targetti maintains that
we are so unconcerned with
appealing to customers that, even
when we invent wonders, we do not
know how to benefit financially from
them. There is no sign of innovation
culture being alive in town,  «All
services, starting from our court, have
been removed from the centre and
trams are made to arrive in piazza del
Duomo, leaving workers from the
industrial plain between Sesto, Campi
Osmannoro, Calenzano and Scandicci
on foot. Is this the much talked-about
metropolitan city?» Not even in
entrepreneurial circles. Targetti
added, «Innovation culture is
generally lacking».
The innovation delegate at the
National Manufacturers’ Association
explained, «We also have highly
innovative products but they are not
valorised, just like traditional Italian
products – from ice-cream to pizzas
and coffee – that are enriching leading
multinationals but not Italy: two
opposites – innovative and simpler
products – that are not exploited or
exploited by others, indicating our
entrepreneurial inadequacy. Our
weakness lies in communication: not
making an effort to guess consumer
demands or reluctance». Therefore,
there is a magic formula for
Florentine enterprises,  «Transmit the
sense and range of innovation to
distributors and buyers». Targetti
believes that market appeal is
sometimes more effective than
excelling in refined technologies that
remain unknown to everybody.
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“Sartoria informatica” è la definizione che le
calza a pennello. Perchè proprio come il sarto
taglia e cuce secondo le esigenze del suo clien-
te, così Brain Technology, l’azienda informati-
ca di Sesto Fiorentino, realizza da oltre dieci
anni computer “su misura”, secondo le richie-
ste dei suoi acquirenti. “La formula built to
customer” – afferma Stefano Ferraro, fondato-
re e presidente del gruppo Brain – “che appli-
chiamo ai prodotti di nostra produzione e che
poi, negli anni, abbiamo esteso anche a tutti i
nostri servizi, ci rende unici nel panorama
informatico italiano ed è senz’altro uno egli
aspetti più qualificanti del nostro lavoro”.
L’avventura di Brain comincia nel ’95 con la
produzione e distribuzione di prodotti infor-
matici personalizzati attraverso Essedishop, il
marchio che contraddistingue i negozi di in-
formatica in franchising. Da allora, anno dopo
anno, l’azienda, che conta attualmente 150
dipendenti e un fatturato di circa 70 milioni, si
è ingrandita allargando i propri orizzonti per
arrivare a poter garantire ai propri clienti un’of-
ferta a 360 gradi. Oggi, oltre alla capillare di-
stribuzione dei prodotti di propria produzione
attraverso i circa 100 punti vendita Essedishop
(14 gestiti direttamente dal gruppo, gli altri in
franchising), Brain SpA attraverso la controllata
Computer Care srl, e le divisioni Playnet e Talent
Box, fornisce servizi di consulenza, progetta-
zione, assistenza, comunicazione integrata via
web e formazione (e-learning). In particolare

Dalla parte dell’innovazione

L’azienda di Sesto Fiorentino si è specializzata nelle soluzioni personalizzate, nella
progettazione di reti aziendali e nella formazione

Brain Technology:
un PC su misura

CARLA COLELLA
Giornalista
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mentre Brain industries srl sforna circa 35 mila computer persona-
lizzati all’anno con il marchio “Selecta”, la divisione Playnet dal ’97
si occupa di servizi internet evoluti per aziende di ogni dimensione.
Computer Care srl è, invece, il network nazionale che commercializza
soluzioni informatiche innovative e distribuisce copiatrici e dispositivi
multi funzione per ufficio, oltre a progettare e realizzare reti aziendali
e fare consulenza informatica. La divisione Talent box dal 2002 si
occupa, invece, di formazione attraverso una formula frutto dell’in-
tegrazione tra metodo formativo tradizionale, fatto di attività in aula,
e la possibilità di seguire lezioni on line.
I progetti di Brain per il 2006 potrebbero riservare delle sorprese.
“Stiamo pensando di rafforzare la struttura” – sottolinea ancora il
presidente del gruppo – “ma dobbiamo ora valutare se investire per
far crescere le nostre linee interne o acquisire aziende già sul merca-
to”. Intanto i fari sono puntati sull’attività web, di cui si occupa la
divisione Playnet. E proprio attraverso questa divisione creata ad hoc
per offrire le migliori soluzioni tecnologiche nell’ambito dei servizi
Internet (housing, hosting, web design e sistemi per l’e-commerce
professionale), Brain SpA gestisce la rete telematica della Toscana
dopo aver vinto nel 2002 insieme a Telecom Italia e Getronics la
gara d’appalto indetta dalla Regione. “Stiamo concludendo in questi
giorni” – prosegue Ferraro – “l’ampliamento delle sale dati Playnet.
E proprio quest’ultima divisione è quella che ha notevoli prospetti-
ve di sviluppo. Tanto che stiamo valutando l’ipotesi di farla diventa-
re un’azienda a se stante per gestire in modo autonomo le proprie
attività”. E ancora: “Non siamo stati i primi ad arrivare nel mondo
dell’informatica, dove già erano presenti grossi nomi, per questo
abbiamo sempre cercato di specializzarci, caratterizzarci per essere
competitivi. Quest’anno siamo riusciti a mantenere le nostre posi-
zioni e contiamo di proseguire la nostra strategia che ci ha portato
negli anni a ottenere risultati importanti. Ora vorremmo allargare la
nostra attività di servizi coinvolgendo di più il territorio, i nostri
negozi affiliati, e dove non ci sono, anche altri soggetti”.

On the part of innovation
BRAIN TECHNOLOGY: A
CUSTOMISED PC
The Sesto Fiorentino Company has
specialized in customising, designing
company networks and training

Carla Colella - Journalist

“Computer tailoring” is the best way
to define it because, just as tailors cut
and stitch according to customer
needs, so Brain Technology, the Sesto
Fiorentino computer company, has
tailored computers to buyer needs for
oven ten years. Stefano Ferrara,
founder and chairman of the Brain
group, affirmed, “The built-to-customer
formula that we apply to our products
and that we have extended to all our
services makes us unique computer
wise and is unquestionably one of the
most qualifying aspects of our work”.
Brain’s adventure commenced in 1995
with the production and distribution of
personalised computer products
through Essedishop, the brand that
distinguishes computer franchising
stores. Since then, year after year, the
company, which currently boasts 150
employees and sales of approximately
70 million, has spread to guarantee its
customers an all-round offer.
Nowadays, apart from its widespread
product distribution through
approximately 100 points of sale,
Essedishop (14 run directly by the
group and the others under
franchising), Brain SpA provides
consultancy, design, assistance and
communication supplemented via web
and training (e-learning) through its
held company Computer Care srl,
Playnet divisions and Talent Box.
Specifically, while Brain industries srl
churns out 35 thousand personalised
computers per year under the
“Selecta” trademark, since 1997 the
Playnet division has been dealing with
Internet services evolved for all sizes of
companies. Computer Care srl is,
instead, the national network that
markets innovative computer solutions
and distributes copiers and all-purpose
office devices, as well as designing and
creating company networks and
providing computer consultancy. Since
2002, the Talent Box division handles
training though a formula that
supplements the traditional classroom
training method with a chance to
attend on-line lessons.

Brain’s designs for 2006 could
reserve surprises. The group’s
chairman stressed, “We are thinking
of strengthening our facility but we
now have to assess whether to
invest in the growth of our domestic
lines or purchase companies that
already exist on the market”. In the
meanwhile, web business, handled
by the Playnet division, is under the
spotlight. Through this division
created then and there to provide
the best technological solutions to
the Internet services (housing,
hosting, web design and
professional e-commerce systems),
Brain SpA runs the Tuscan
telecommunications network, after
winning the Regional
Administration competition, in

2002, together with Telecom Italia
and Getronics. Ferraro concluded,
“We are currently terminating the
extension of Playnet data rooms.
The latter-mentioned division has
such development prospects that we
are thinking of spinning it off”. He
added, “We were not the first to
succeed in computers, where big
names had already made it. That is
why we always endeavoured to
specialise and distinguish ourselves
to stay competitive. This year we
managed to keep our positions and
we intend pursuing our winning
strategy. Now we would like to
extend our services business,
involving our district, branch stores
and alternatively other trade
members more”.
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Dalla parte della tradizione - Saskia Wittmer

Approdata nel centro storico di Firenze la giovane berlinese, che forse
è l’unica calzolaia del mondo occidentale, vende passione, estro ed entusiasmo,
mettendoli ai piedi dei vip.

Una scarpa bella
non invecchia mai

EVA DESIDERIO
Giornalista

On the part of tradition
A GOOD SHOE NEVER AGES
Having landed in downtown Florence, the young
Berlin girl – perhaps the only woman cobbler in the
Western world – sells passion, inspiration and
enthusiasm by shoeing VIPs.

Eva Desiderio - journalist

Cobbler? “Yes, you could say that: I like the definition
and it is always better than being called a cobbler’s
wife!” cracked Vivian Saskia
Wittmer, the shoe wizard who
has her small workshop at
no. 24 red via S. Lucia in
downtown Florence,
which used to pulsate with
trades and craftsmen: an
address chosen passionately
and tenaciously to establish her
unusual, tricky business.

Saskia Wittmer (ph. Sandro Michahelles)
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CALZOLAIA? “Sì, mi può chiamare così, è una definizione che mi piace
ed è sempre meglio di ciabattina!”, ride e ironizza scherzosa su di
sé Vivian Saskia Wittmer, la maga delle scarpe che ha l’antro-labora-
torio a Firenze, al 24 rosso di via S. Lucia, nel cuore antico della città
che un tempo pulsava di mestieri e di artigiani. Un luogo scelto con
passione e tenacia per fondare la sua attività, certo non comune,
certo non facile. Ma Vivian è fatta così, è pronta a tutto pur di fare
quello che ha sempre sognato. “Fin da bambina” - racconta questa
giovane donna che è nata a Berlino 34 anni fa ma che è diventata
fiorentina d’adozione da dieci – “le scarpe sono state sempre la mia
fissazione. Guardavo solo quelle, in casa e nelle vetrine. Mi piaceva-
no più delle bambole e io stessa mi sono domandata tante volte
perché…”. Nessuno in famiglia infatti coltivava quest’arte, ma una
vena artigiana proviene dalla nonna materna che aveva una tessitu-
ra, un piccolo lanificio negli anni Trenta. “Devo aver preso da lei la
passione per usare le mani, per concentrare in questa parte del cor-
po energia e creatività” - racconta Vivian – “ma anche la scuola
steineriana che ho sempre frequentato mi ha insegnato il valore del-
la fantasia, dell’estro personale, della sperimentazione nel lavoro.
Così, una volta terminati gli studi, ho deciso di dare le ali al mio
sogno di mettermi a fare scarpe e sono andata a bottega da un ma-
estro calzolaio, in campagna vicino ad Amburgo. Si chiama Benjamin
Klemann e debbo alla sua generosità se oggi ho trovato la mia stra-
da. Da Benjamin ho imparato tanto anche perché mi ha svelato tutti
i segreti per fare un paio di scarpe fatte a mano, e non un solo pas-
saggio, come succede spesso. Lui del resto aveva una grande espe-
rienza perché aveva lavorato a Londra da John Lobb! Così partendo
da zero, dalla forma, ho imparato a conoscere i diversi tipi di pelle,
i vari punti, l’anatomia del piede”.
Finito lo stage in campagna ecco che miss Saskia comincia a guar-
darsi intorno: in Germania non si hanno notizie di donne calzolaio,
chissà altrove. Ed ecco l’idea: guardiamo in Italia cosa succede e in
particolare a Firenze dove l’arte della calzatura ha origini antiche e
fama internazionale. “Dapprima ho collaborato con un artigiano fio-
rentino, per tre anni. Poi per un breve ma intenso periodo ho fatto
esperienza alla Pakerson di Antonio ed Andrea Brotini: una scuola
assoluta” - spiega Vivian – “di lavoro e di vita, con uno sguardo
nuovo anche sulle scarpe da donna che debbono avere una forma
più aggraziata ed elegante, e dunque vanno cucite in modo più leg-
gero. Coi Brotini ho potuto seguire l’intero processo produttivo e
prendere, finalmente, coraggio: ero pronta a tentare l’avventura da
sola!”.
Sostenuta dall’appoggio e dall’approvazione dei parenti, che non
hanno mai ostacolato questa sua inconsueta passione, Vivian Saska
decide che vuole proprio fare il capo di se stessa, comprare da sola
le pelli migliori a Santa Croce, tagliarle, cucirle e farle uscire a spasso
sotto forma di scarpe d’èlite. Trova un piccolo fondo di 18 mq. in via
S. Lucia, sistema il banco da lavoro e tira su il bandone: sette anni fa

Yet that is Vivian: she would do
anything to fulfil her dreams. This
young woman, who was born in
Berlin 34 years ago but became
Florentine by adoption ten years ago,
recounted,” From childhood, shoes
were always a fixation for me. That is
all I looked at: at home and in shop-
windows. I preferred them to dolls and
I myself have often wondered why…”
In fact, nobody in her family
cultivated this art but her
grandmother on her mother’s side had
a small wool-weaving mill in the
nineteen thirties.  Vivian added, “I
must have inherited my passion for
handwork and for concentrating
energy and creativity in this part of the
body from her but the Steiner School,
which I attended, taught me how to be
imaginative, original and experiment
work wise. So, once I had finished
studying, I decided to fulfil my dream
of making shoes and went to work for
a master cobbler in the countryside
near Hamburg. He is called Benjamin
Klemann and, thanks to him, I found
my way. I learnt a great deal from
Benjamin also because he taught me
all the tricks of the handmade shoe
trade and not just one step, as often
happens. On the other hand, he had
sound experience because he had
worked for John Lobb in London! So,
starting from scratch, from lasts, I
learnt to recognise various types of
leather, different stitching and the
anatomy of feet ”.
Having finished her apprenticeship in
the countryside, Miss Saskia started
looking around: in Germany, there
was no sign of women cobblers so she
decided to look elsewhere. She
decided to see what was happening in
Italy, especially in Florence where the
art of footwear is age-old and world-
famous. Vivian explained, “Initially I
worked with a Florentine craftsman for
three years. Then, for a brief yet
intense period, I gained experience at
Pakerson, which belonged to Antonio
and Andrea Brotini: a real school of
work and life, with a fresh look at
women’s shoes, which have to be
more graceful and elegant and,
therefore, more lightly stitched. With
the Brotinis I could follow the whole
work cycle and take heart: I was ready
to branch out on my own!”
Backed by her relations, who never
thwarted her unusual passion, Vivian
Saska decided to work for herself,
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parte il marchio. Saskia, la ragazza di Berlino si mette alla prova nella
città della moda e del lusso, decidendo di fare un mestiere duro. E
poi da uomo.
“Oggi mi viene da sorridere” - racconta la calzolaia - “se ripenso alle
emozioni del debutto, ai primi lavori per i primi clienti. Per fortuna
le cose vanno molto bene: ho un bel numero di persone, soprattutto
uomini, che apprezzano molto le mie creazioni. Sono imprenditori,
anche famosi, intellettuali, stranieri in cerca della vera artigianalità
in riva all’Arno. E piano piano mi sono anche allargata, ho preso due
stanze in più e oggi ho anche una ragazza, italiana, che fa lo stage
formativo da me”.
Come un fiore che sboccia la scarpa, tutta lavorata a mano disegna-
ta, tagliata e cucita da Vivian, vede la luce del suo splendore e della
sua esclusività in dieci giorni, tanti ce ne vogliono perché tutte le
operazioni di lavorazione siano a posto. “Non ho dei modelli fissi, le
forme che vede nel mio laboratorio sono una diversa dall’altra, una
per ogni cliente. Le mie scarpe nascono dopo che ho parlato con i
miei clienti, insomma c’è un rapporto di committenza che fa ripen-
sare alla Firenze di secoli fa…No, non ho ancora deciso di battezza-
re i miei modelli con dei nomi che li rendano immediatamente rico-
noscibili. Noi artigiani non abbiamo troppo tempo!” - continua Vivian
- “Mi piace molto anche la moda anche se spesso davanti alle vetri-
ne delle boutique del centro resto delusa per la pochezza dei mate-
riali che tante grandi firme usano e per la delusione delle lavorazio-
ni. Certo ci sono sempre i Sergio Rossi e i René Caovilla che fanno
scuola anche se al contrario di me sono specializzati per le scarpe da
donna. Io no, devo ancora fare il grande salto nell’universo al fem-
minile. Per ora creo per signore di una certa età che vogliono le
scarpe anche in tessuto purché abbinate all’abito o per giovanissi-
me amanti dei mocassini cuciti a mano”.
Vederla lavorare intorno ai suoi piccoli capolavori è un vero spetta-
colo. Unico nel suo genere, perché Vivian Saska Wittmer rischia
davvero di essere l’unica calzolaia del mondo. Una donna serena e
sincera, che adora curare le proprio creazioni sempre anche quan-
do sono sciupate, usurate e perfino un po’ logore. “Una scarpa bella
non invecchia mai” - spiega - “e comincia a vivere fin dal primo
passo in strada”.

buying the best skins in Santa Croce,
cutting, stitching and turning them
into top-class shoes. She found 18
square metre premises in via S. Lucia,
arranged her workbench and lifted
the roll-shutter. She registered her
own trademark seven years ago.
Saska, the girl from Berlin, tested her
strength in the city of fashion and
luxury by deciding to follow a hard,
men’s trade.
She adds, “I laugh when I think back
to the beginning: to my first jobs for
my first customers. Luckily, I am doing
very well: a large number of people,
mainly men, really appreciate my
creations. They are albeit famous
entrepreneurs, academics and
foreigners in search of real
craftsmanship on the banks of the
Arno. And gradually I expanded: I took
on two extra rooms and I now have an
Italian girl doing her apprenticeship
with me ”.
Like blossoming flowers, handmade
shoes - designed, cut and stitched by
Vivian - are produced in ten days.
Vivian continued, “I do not have fixed
patterns: the lasts that you see in my
workshop differ, one for every
customer. My shoes are created once I
have spoken to my customers. In other
words, there is a customer relationship
reminiscent of Florence centuries
ago…No, I have not yet decided to
baptise my models with names that
make them immediately recognisable.
We craftswomen do not have much
time on our hands! I also love fashion,
even though downtown boutique
windows are often disappointing on
account of leading designers’ cheap
materials and poor workmanship.
Sergio Rossi and René Caovilla always
teach one something despite being
specialised in women’s shoes, unlike
me. I still have to break into women’s
shoes. For the moment, I create for
elderly women who want shoes even in
fabric as long as they match their
outfits or for youngsters who love
hand-stitched moccasins ”.
It is quite something to see her
working around her masterpieces. The
only one of her gender, Vivian Saska
Wittmer really risks being the only
woman cobbler in the world. She is a
serene, sincere woman who loves
caring for her creations even when
they are slightly worn. She explained,
“Good shoes never age and start living
as soon as they touch the street”.
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Dalla parte della tradizione

L’arte di Lorenzo Villoresi, creatore di profumi  ad personam, è un mix
di culture lontane e di gusto artigianale, che ammalia i vip e li costringe
a un passaparola geloso e discreto

Il profumo?
Un intimo biglietto da visita

EVA DESIDERIO
Giornalista

No, non ama definirsi un
«naso». Preferisce che di lui
si parli come di un «creatore
di fragranze» e già questo
racconta molto dell’eleganza,
della classe e della riservatez-
za di Lorenzo Villoresi, fio-
rentino conosciuto in tutto il
mondo per come riesce a tra-
sformare le emozioni (le sue
e quelle dei suoi illustri com-
mittenti) in profumi. Unici
ed irripetibili.
E gli si illuminano di bello e
di energia gli intensi occhi
neri quando accarezza le sue
creazioni, quando racconta
della preziosità dell’Olea
Fragrans o dell’arabesco di
odori che scaturisce dalla sua
ultima «creatura», l’essenza
«Alamut» lanciata all’ultima
edizione di Masterpieces, la
specialissima sezione di alta
gamma al Cosmoprof.
Entrare nel suo studio, sui
tetti di una Firenze antica e nobile, è sempre un’avventura dell’ani-
ma. Perché dalle infinite piccole bottiglie che contengono spezie e
profumi rari e preziosi sembra dischiudersi un’età d’oro del lusso e

On the part of tradition
PERFUME? A HIGHLY
PERSONALISED VISITING
CARD
The art of Lorenzo Villoresi, creator of
ad personam perfumes, is a mixture of
distant cultures and arty-crafty taste,
which charms VIPs and forces them to
use their own confidential password

Eva Desiderio - Journalist

He does not like being defined «a good
nose». He prefers being called a
«creator of fragrances» and this
already says a great deal about the
elegance, class and reserve of Lorenzo
Villoresi, a Florentine world famous for
transforming emotions (his and those of
his illustrious customers) into unique,
unrepeatable perfumes.
And his black eyes light up when he
caresses his creations: when he talks
about the preciousness of Olea
Fragrans or the Arabesque scents
exuding from his latest «creature», the
«Alamut» essence launched at the last
Masterpieces, the top of the range
section of Cosmoprof.
Entering his workshop, overlooking
age-old, noble Florentine rooftops, is
always a soulful event.
Because his endless little bottles
containing spices and rare, precious
perfumes seem to disclose a golden age
of luxury and seduction reminiscent of
Medici feasts and alchemists’ secrets.
«The perfume realm is a boundless
universe: a fragrance can commemorate
sensations, places and people or even
arouse new emotions», added this
elegant, jovial gentleman, married to
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della seduzione che rimanda ai fasti medicei e ai segreti degli alchi-
misti.
«Il mondo dei profumi è un universo senza limiti: una fragranza può
rievocare sensazioni, luoghi, persone o ancora condurre in uno spa-
zio di nuove dimensioni emozionali», racconta questo signore sem-
pre elegante e spesso sorridente, sposato con la dolce Ludovica, tre
figli ancora piccoli che sono la sua gioia più grande, un amore infini-
to per la vita semplice ma intensa, per la campagna come per i gran-
di viaggi.
E proprio dai suoi viaggi post-laurea in Medio Oriente e dalla sco-
perta di tante civiltà e tante culture così lontane da quella toscana
(eppure così simili...) è nata la passione di Lorenzo Villoresi per le
essenze e subito la voglia di far diventare questo piacere il lavoro di
tutti i giorni.
Un’arte (come chiamarla altrimenti!) che ha portato questo fiorenti-
no molto speciale a incontrare uomini politici come Tony Blair o
rockstar come Sting che sono saliti sui tetti, fino al suo studio affac-
ciato sull’Arno, per farsi fare il profumo personalizzato.
«Non è facile — racconta Lorenzo — bisogna prima parlare molto,
capire gli interessi e i gusti delle persone che ti vengono a trovare.
Poi si comincia a selezionare le essenze, a provarle sulla pelle. Oc-
corre pace, silenzio e quella sensibilità speciale che ti fa pensare al
profumo come a un qualcosa di molto importante. Un intimo bi-
glietto da visita, un amico confidenziale, un segno della propria per-
sonalità».
 Sulle orme dei mercanti fiorentini del Rinascimento e della corte di
Caterina de’Medici, Villoresi dal 1990 porta avanti un atelier del
bello in cui l’artigianalità è vita vera, la tradizione è legge, la purezza
della materia è tutto. E non possono essere che cristallo e argento,
alabastro di Volterra e marmo statuario di Carrara, legno di olivo to-
scano e cuoio fiorentino, ad accogliere le formule di Lorenzo che
danno vita a profumi che si chiamano Dilmun, Piper nigrum,
Yerbamate, Teint de Neige, e poi le colonie, le candele profumate, il
pot pourri nelle coppe e negli orcetti di travertino, i diffusori e gli
accessori da bagno.
«Dopo anni di ricerca e di sacrifici finalmente oggi anche il grande
pubblico si comincia ad avvicinare alla vera profumeria che, certo,
non è quella dei profumi di moda — spiega Lorenzo Villoresi senza
troppe polemiche — Insomma anche questo universo selettivo si
comincia a prendere qualche rivincita sui clamori della pubblicità. E
ci sono paesi come la Germania e soprattutto l’America che si ap-
passionano sempre di più ai legni di sandalo e al bois de rose, alle
note ambrate come a quelle fiorite, al musk come al sandalo, al
patchouli, all’incenso come al garofano».
E che le visioni odorose di Villoresi siano nel trend lo testimonia il
passaparola tra i vip, ma anche la curiosità di chi è senza blasone ma
aspira a profumarsi con un pezzo di mondo.

Ludovica, with three young children
who are the apple of his eye, a great
love for a simple yet intense life and the
countryside as well as travelling.
Lorenzo Villoresi’s post-graduate trips
to the Middle East and discovery of
their civilization and culture, which is
so far-removed from Tuscan culture
(and yet so similar...) triggered off his
passion for essences and his immediate
desire to turn this pleasure into daily
work. An art (there is no other
definition!) that brought this very
special Florentine to meet politicians,
like Tony Blair, or rock stars, such as
Sting, who traipsed all the way up to
his workshop overlooking the Arno
River to have their own personalised
perfume produced. Lorenzo remarked,
«It is not easy. You have to speak at
length and understand your customer’s
interests and tastes. They then try
essences on their skins. It takes peace,
silence and a special sensitivity that
places great importance on perfume: a
highly personalised visiting card,
confidential friend, and signature tune».
 In the footsteps of Florentine
Renaissance merchants and the court of
Catherine de’Medici, since 1990
Lorenzo Villoresi has been running a
beauty workshop in which
craftsmanship is real life, tradition is
law and the material’s purity is all-
important. And only crystal and silver,
Volterra alabaster and Carrara statue
marble, Tuscan olive wood and
Florentine leather can contain
Lorenzo’s formulas that produce
fragrances known as Dilmun, Piper
nigrum, Yerbamate and Teint de Neige,
not to mention colognes, perfumed
candles, pot pourri in travertine cups
and jars, and dispensers and bathroom
accessories. Without being over
controversial, Lorenzo explained,
«After years of research and sacrifices,
nowadays even the public at large is
starting to appreciate real perfumes,
which differ greatly from fashion
fragrances. In other words, even this
selective universe is starting to turn the
tide on sensational adverting. And there
are countries like Germany and above all
the USA that go wild about sandal
woods, bois de rose, amber and floral
scents, musk, sandal, patchouli, incense
and clove».
VIP passwords - but also the curiosity
of aspirants to a world-famous
fragrance - testify to how trendy
Villoresi’s scent visions really are.
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proprio davanti al Palazzo de’ Pitti,
donde in questi giorni e fino al prossimo 10 giugno campeggerà un
drappo con il suo nome e il titolo della mostra a lei dedicata, che
espone per la prima volta una sapiente selezione delle sue opere:
Anna Anni, dal segno alla scena – promossa dal Ministero per i Beni
e le Attività Culturali, dalla Soprintendenza Speciale per il Polo Museale
Fiorentino, dalla Galleria d’Arte Moderna (nelle cui sale sono gli 80
costumi teatrali della selezione), dalla Galleria del Costume e da Fi-
renze Musei e curata da Silvia Barlacchi, Paolo Fondi ed Elena Puliti.
Così Firenze rende omaggio a questo straordinario talento che per
decenni ha lavorato dietro le quinte di teatri e set cinematografici in
Italia e all’estero al fianco di registi come Franco Zeffirelli, Orson
Welles, Mauro Bolognini, Beppe Menegatti e Sandro Sequi, firman-
do costumi e scene di oltre cento spettacoli.
Giovanissima studia pittura murale all’Istituto d’Arte di Porta Romana
ma ben presto si impone la passione per il teatro, che la porta in
contatto con alcuni dei futuri grandi protagonisti della scena teatrale
italiana del dopoguerra quali Alfredo Bianchini, Paolo Poli, Franco
Zeffirelli, Beppe Menegatti.
L’incontro fondamentale della sua carriera è nel 1953 con Orson
Welles ma senza dubbio il sodalizio più intenso e significativo è con
Franco Zeffirelli, al quale la lega una sincera e profonda gratitudine e
che, peraltro, non ha mancato di stigmatizzare la sua proverbiale
modestia: “Appena le dici che è brava lei scuote subito la testa con
un sorrisetto schernendosi al colmo di un autentico imbarazzo”.
Citiamo solo alcuni dei quattordici spettacoli grandiosi in cui Zeffirelli
ha avuto accanto “questa piccola donna, prodigiosamente infatica-
bile” e che – per usare ancora le parole del regista fiorentino – “la-
sciarono il pubblico di tutto il mondo stordito per la meraviglia”:
dall’Alcina di Haendel che fu rappresentata al Teatro La Fenice di
Venezia (1960), agli scaligeri
Cavalleria rusticana e Pagliac-
ci (1981), Turandot (1983), Don
Carlo (1992); quindi Carmen
per l’Arena di Verona (1995) e
Aida per il New Imperial
Theatre di Tokio, Don Giovan-
ni (1990) e Carmen (1996) per
il Metropolitan di New York.

CI INCONTRIAMO
Interview of Anna Anni, Florentine
set- and costume-designer at the
Modern Art Gallery’s “dal segno alla
scena” exhibition
DOCUMENTATION,
DESIGN AND BEAUTY AT
THE SERVICE OF
EVOCATION: WHAT IT
TAKES TO PRODUCE A
SUCCESSFUL COSTUME
Theatrical tailoring still works as it
did in the past. If anything,
intellectual ownership should be
safeguarded, as in the USA –
Producers only get on with costume-
designers when both are highly
professional – Nowadays it is harder
to succeed but, if you are talented,
sooner or later you succeed

By Paolo Marini - Journalist

We met in front of Palazzo de’ Pitti
which, until the 10th June, is holding
an exhibition dedicated to her,
displaying a fine selection of her
works for the first time: Anna Anni,
dal segno alla scena, promoted by the
Ministry of Cultural Assets and
Businesses, by the Special Florentine
Museum Pole Service, the Modern
Art Gallery (displaying 80 theatrical
costumes), the Costume Gallery and
Firenze Musei and attended to by
Silvia Barlacchi, Paolo Fondi and
Elena Puliti. Florence thus pays
homage to this extraordinary talent
who worked behind the scenes and

La costumista fiorentina
Anna Anni.

The Florentine costume-
designer Anna Anni.
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Nel successo di un film o di un’opera teatrale, quanto contano
i costumi e la ‘ricostruzione’ di un’epoca o di un ambiente?
“La ricerca e definizione del carattere sociale e del gusto del tempo
contano moltissimo. Bisogna poi rendere il personaggio, c’è la que-
stione della sua caratterizzazione, della sua appartenenza sociale.”

Nell’ideazione di un costume, quanto affidarsi alla ricerca sto-
rica e quanto alla fantasia o alla creatività?
“E’ un procedimento in successione. Si comincia col documentarsi
sulle forme e sull’aspetto del costume del tempo che si deve rappre-
sentare. Poi, attraverso tanti appunti e disegni si arriva a concretizza-
re, a rendere la forma che è più vicina anche alla drammaturgia, al
racconto. La fantasia si sviluppa gradualmente, la ricerca è fonda-
mentale.”

Quali sono le fonti?
“Sono le più varie, ma il riferimento principale è l’arte figurativa:
pittura, scultura, stampe, non ultima la fotografia, che – per i periodi
più vicini a noi – è fondamentale.”

Come nasce un costume?
“Nasce da una serie di colloqui col regista. Bisogna confrontarsi e
concordare sulla visione che il regista vuole dare. Talvolta il regista
suggerisce le fonti di documentazione, i colloqui spesso sono anche
molto lunghi. E’ un lavoro di collaborazione, quello tra regista e
costumista. Si decide quale taglio dare allo spettacolo, poi si comin-
ciano a portare schizzi, bozzetti e a poco a poco ci si avvicina alla
verità del personaggio e del momento storico. Faccio anche delle
tavole con tanti personaggi in scala minore rispetto al bozzetto, un’an-
ticipazione di ciò che si vedrà nel palcoscenico.”

Fermiamoci un attimo sul rapporto tra costumista e regista…
“Posso dire che quando entrambi sono dei grandissimi professioni-
sti, ne nasce inevitabilmente un rapporto duraturo, certamente non
occasionale: penso a Tosi con Visconti, Donati con Fellini, a Luciano
Damiani e alla sua lunga collaborazione con Giorgio Strehler. È una
cosa assolutamente naturale. Mentre, all’opposto, dove non c’è ec-
cellenza si afferma l’occasionalità, il carattere effimero delle collabo-
razioni.”

Torniamo alla creazione e realizzazione del costume.
“Fatti i disegni, si va in sartoria. Prima si chiedono i preventivi - di
solito almeno tre – e normalmente si sceglie quello che costa meno,
anche se ogni costumista vorrebbe lavorare solo e soltanto con labo-
ratori di prim’ordine, i più validi. Oggi vi sono più restrizioni, non
circolano più le risorse che erano disponibili un tempo. Quindi si
comincia a lavorare col capo reparto della sartoria, un buon tagliatore.

on film sets in Italy and abroad for
decades, alongside producers like
Franco Zeffirelli, Orson Welles,
Mauro Bolognini, Beppe Menegatti
and Sandro Sequi, designing
costumes and scenes for over one
hundred shows.
At a very young age, she studied
mural painting at Porta Romana Art
School but she soon developed a
passion for the theatre, which
brought her into contact with
leading actors after the Second
World War such as Alfredo Bianchini,
Paolo Poli, Franco Zeffirelli and
Beppe Menegatti.
The ground-breaking meeting in her
career was with Orson Welles in
1953 but her most intense,
significant association was
unquestionably with Franco
Zeffirelli, to whom she is deeply
grateful and who, incidentally, never
stopped stigmatising her proverbial
modesty, “As soon as you tell her
that she is good, she immediately
shakes her head and scoffs in
embarrassment”. We have listed only
some of the fourteen magnificent
shows in which Zeffirelli asked for
“this little, work horse who stunned
audiences worldwide”: from
Haendel’s Alcina staged at Teatro La
Fenice in Venice (1960) to Cavalleria
rusticana and Pagliacci (1981),
Turandot (1983), Don Carlo (1992)
at La Scala; Carmen at the Arena in
Verona (1995) and Aida at the New
Imperial Theatre in Tokyo, Don
Giovanni (1990) and Carmen (1996)
at the Metropolitan in New York.

How important are costumes and the
retracing of an age or a setting to a
film or play’s success?
“Research and defining the nature
and taste of the era are very
important.  The personality then has
to be created: his/her peculiarity and
background.”

In the ideation of a costume, how
much can be entrusted to historic
research and how much to
imagination or creativity?
“It is a sequential procedure: you
have to read up about the forms and
appearance of costumes of the era.
Then, through countless notes and
drawings, it takes on the shape that
is closest to the drama or tale. It
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Si fanno i modelli, su carta o su tela, valutando forme e volumi, da
adattare ai corpi che si devono vestire. Talvolta questo è difficile,
perché i cantanti spesso non assomigliano ai personaggi che devono
interpretare, per ragioni di tipo fisico. Va tuttavia riconosciuto oggi
le cantanti sono bellissime donne e il nostro lavoro è stato facilitato.
In ogni caso non ci si può accanire in una forma storicamente per-
fetta che non corrisponda alla persona del cantante.”

Parliamo di sartorie, cominciamo dalla realtà fiorentina…
“Quando ho cominciato a lavorare c’erano due sartorie straordina-
rie: Peruzzi e Cerratelli. Il primo si è trasferito a Roma decenni fa e
ha iniziato a lavorare per cinema e teatro in modo eccellente, ricor-
do Michele, il suo validissimo capo reparto. Poi c’era Cerratelli, stra-
ordinario anche quello, e con un eccellente capo reparto, Giorgio
Tani, per me un genio. Aveva una incredibile versatilità, sapeva fare
tutto. Vivace, collaborativo. I costumisti hanno dato un grande con-
tributo all’evoluzione delle sartorie teatrali, le hanno aiutate a lavo-
rare in modo sempre più attento alla ricostruzione storica. Penso al
mio amico Piero Tosi (costumista di Luchino Visconti), fiorentino,
che ha lavorato a Firenze – da Cerratelli - ma anche con alcune
sartorie romane, a cominciare da Tirelli.”

Dove si trovano e quali sono oggi le più importanti sartorie
teatrali, in Italia e all’estero?
“A Roma, Farani, Tirelli, Peruzzi (soprattutto per costumi maschili e
uniformi militari), Russo. A Milano, Brancato e le sartorie degli enti
lirici. L’Opera di Roma e la Scala di Milano hanno validissime sarto-
rie, con ottime maestranze. All’estero ho lavorato tra l’altro a Parigi,
a Londra, in Spagna e voglio dire che sono molto bravi anche al-
l’estero, ma è probabile che sul gusto noi possiamo dire di avere
qualche marcia in più.”

Nella sua formazione professionale, cosa ha voluto dire rien-
trare ogni sera nel suo Oltrarno?
“Ho fatto l’Istituto d’Arte, ho studiato pittura murale e affresco, non
avevo inizialmente scelto ciò che poi ho fatto. Questa attività l’ho
iniziata un po’ per caso. Ho conosciuto Zeffirelli, che nel 1953-54
mi ha chiesto di aiutarlo per uno spettacolo alla Scala. Allora, va det-
to, le opportunità erano maggiori, oggi c’è più concorrenza. Voglio
qui ricordare che Zeffirelli con me è stato molto generoso, penso al
fatto che mi ha fatto precocemente firmare i lavori. Gli devo vera-
mente molto.”

Come è cambiato il suo mestiere negli anni – se è cambiato? Si
lavora ancora come 20-30 o anche 50 anni fa?
“Non trovo che vi sia una grande differenza. Preparazione, ritmi di
lavoro, raccordo col regista, da questo punto di vista quasi nulla è
cambiato.”

takes time to fire imaginations.
Research is fundamental.”
What are the sources?
“They vary but the main reference is
figurative art: painting, sculpture,
prints and last, but not least,
photography, fundamental to recent
history.”

How does a costume come into
being?
“From a series of talks with the
producer.”

Let us dwell for a moment on the
relationship between costume-
designers and producers…
“I can say that, when both are highly
professional, a long-lasting – and not
a temporary – relationship is created:
Tosi with Visconti, Donati with
Fellini, and Luciano Damiani with
his longstanding collaboration with
Giorgio Strehler. It is perfectly
natural. On the contrary, where there
is no expertise, relations are of an
ephemeral nature and do not last.”

Let us return to costume creation.
“Once drawings have been made, off
we go to the tailor’s. Firstly, we ask
for cost estimates – usually at least
three – and normally we choose the
least expensive, even though
nowadays costume-designers would
like to work only with first-rate
workshops: the soundest. Today’s
world is more restrictive: the same
amounts of money no longer
circulate. We then start working with
the head of the department, a good
cutter. Patterns are made on paper or
cloth, assessing shapes and volumes
to fit customers’ builds. Sometimes
this is difficult because singers’ builds
often do not resemble the characters
they have to interpret. However, I
must say that, nowadays, singers are
beautiful women and our work has
been facilitated. In any case, we
cannot persist when historic
perfection does not fit in with the
singer’s personality.”

Let us discuss tailors, starting from
Florence…
“When I started working, there were
two extraordinary tailors, Peruzzi
and Cerratelli: the former moved to
Rome decades ago and started
working for films and the theatre; I
remember Michele, his head of
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In questa pagina e a pag. 82:
Costumi di Anna Anni per la Carmen, di G. Bizet

(Arena di Verona, 1995 - Regia e scene Franco Zeffirelli).
On this and page 82:

Costumes by Anna Anni for G. Bizet’s Carmen
(Arena di Verona, 1995 - Franco Zeffirelli’s production and scenes).
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Cosa vuol dire eccellenza nel-
la ricerca, ideazione, proget-
tazione di costumi teatrali?
“L’eccellenza deve accompagna-
re tutto quanto il processo di re-
alizzazione. Anzi, partendo dal-
la ricerca e dall’inquadramento
storico. Su questa, in particola-
re, mi reputo infaticabile, cerco
sempre la risposta precisa. C’è
poi il disegno, che deve essere
chiaro, esplicativo, suggestivo.
Quindi la campionatura, la scel-
ta dei tessuti. La lavorazione,
anche, deve essere naturalmen-
te ad un ottimo livello.”

Che cosa pesa di più in un co-
stume, la sua bellezza o la sua
perfezione tecnica?
“Si integrano a vicenda. Devo
anche aggiungere che talvolta un
costume può essere anche non
perfetto sartorialmente, ma non-
dimeno capace di creare sugge-
stione. Ho fatto un’edizione de I
Pagliacci alla Scala e in quell’oc-
casione decisi che i costumi do-
vevano avere una verità. I saltim-
banchi di strada non avrebbero
mai fatto i costumi da Tirelli, i loro

costumi dovevano pertanto essere cuciti in modo imperfetto, con le
misure sballate. L’effetto che ne è derivato è stato straordinario…”

Qual è il rapporto tra l’artista e la sartoria?
“Un rapporto di parità, non di dipendenza. Il costumista segue quo-
tidianamente il lavoro che procede, guarda e corregge. Ma il clima
è amichevole e di grande collaborazione. Talvolta – anzi, abbastan-
za spesso - ci si diverte, anche.”

Quanto si impiega a disegnare il costume e quanto a realizzar-
lo?
“Dipende dalla forma, dal costume che si vuol fare. Un costume può
stare in lavorazione, in sartoria, anche un mese, magari perché il
sarto ha anche da mandare avanti il resto del lavoro. Ma un mese è
già parecchio; se fosse così sempre, le sartorie non reggerebbero
economicamente.”

production. Then came Cerratelli,
who was also exceptional, with his
excellent head of production: to me
Giorgio Tani is a genius. He was
incredibly versatile and could do
literally everything, as well as being
vivacious and helpful. Costume-
designers have greatly helped
theatrical tailors’ workshops to
evolve by helping them to focus on
retracing history. It makes me think of
my Florentine friend Piero Tosi
(Luchino Visconti’s costume-
designer), who worked in Florence –
at Cerratelli’s – but also with Roman
tailors, starting from Tirelli.”

Where and who are the leading
theatrical tailors in Italy and abroad
nowadays?
“In Rome, Farani, Tirelli, Peruzzi

Costume per i Pagliacci, di R. Leoncavallo
(Teatro alla Scala, Milano 1981 - Regia e scene Franco Zeffirelli).

Costumes for R. Leoncavallo’s Clowns
(Teatro alla Scala, Milan 1981 - Franco Zeffirelli’s production and scenes).
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Quale appeal ha il settore del-
la costumistica teatrale pres-
so i giovani?
“Sicuramente è notevole. Oggi
ci sono scuole statali e private
importanti, che preparano ade-
guatamente giovani di talento.
Un po’ meno sono le opportuni-
tà concrete di lavoro, i giovani
oggi devono un po’ sgomitare.
Ma una cosa è certa: se uno ha
talento, prima o poi si afferma.
Si impone da solo.”

Si tratta di un settore a pre-
ponderante presenza femmi-
nile, o è un luogo comune?
“A occhio direi che vi sono più
donne, ma la componente ma-
schile è aumentata. Gli uomini
pure sono professionisti di gran-
de talento, con idee, concretez-
za ed equilibrio.”

Dove imparare davvero il me-
stiere? Cosa suggerirebbe ad
un giovane di buona volontà?
“Il mestiere – ritengo – si impara
soprattutto facendolo, accanto a
qualcuno di esperienza che ti
guida. Senza nulla togliere alle
scuole, la frequentazione quotidiana della sartoria e del costumista
sono davvero una grande scuola.”

Quali gli ingredienti di una eccellente formazione?
“Il disegno, la sartoria, la scelta dei tessuti, l’anatomia del corpo uma-
no, possibilmente le lingue straniere. Conoscere l’inglese, ad esem-
pio, sarebbe stato un gran bene anche per me, che ho lavorato al-
l’estero e che per comunicare mi sono sempre dovuta avvalere di
interpreti.”

Ci parli dei suoi esordi...
“È stato ripeto tutto un po’ casuale. Non ero partita negli studi con
l’idea di fare la costumista. Ho imparato in sartoria, dalle maestran-
ze, sulla base di una buona attitudine al disegno. In particolare, riu-
scivo a rappresentare bene le forme.”

(especially for male costumes and
military uniforms), and Russo. In
Milan, Brancato and Opera
Company tailors. The Opera House
in Rome and La Scala in Milan have
sound tailor’s workshops with
excellent workers. I also worked
abroad in Paris, London and Spain
and, I must say, they are also very
good but we probably have the edge
taste wise.”

In your vocational training, what
did returning home to the left bank
of the Arno every evening mean to
you?
“I studied mural painting and
frescoes at Art School. I did not go
straight into costume-design. It
happened by chance: I met Zeffirelli,
who asked me to help him with a
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Si dice che lei sia persona molto schiva versi i riflettori. Dun-
que non è un caso se ha scelto un’attività che non comporta
l’esserne direttamente abbagliati?
“Non avrei mai fatto un lavoro che mi avesse dato una visibilità mon-
dana.”

Quanto si sente “in gioco” quando va in scena un’opera cui lei
ha dato il suo contributo professionale?
“Mi sento molto in gioco… è sempre un esame. Dunque sono pie-
namente coinvolta. Si tratta oltretutto si operazioni importanti dal
punto di vista economico e finanziario, anche questo fa sentire una
grande responsabilità.”

show at La Scala in 1953-54. I must
admit that, at the time, there were
greater opportunities and more
competition. I must say Zeffirelli was
very generous with me: he made me
sign work ahead of time. I really owe
a great deal to him.”

How has your trade changed over the
years, if at all? Do you still work as
you did 20-30 or even 50 years ago?
“There is no great difference. Trai-
ning, work pace and links with
producers: from this viewpoint
nothing has changed.”

What does excellence in the research,
ideation and design of theatrical
costumes mean?
“The whole creation process has to
be excellent, starting from research
and finding the right historical
background, which is crucial in my
opinion. Not to mention design,
which has to be clear, explanatory
and evocative followed by sampling
and choosing fabrics. Naturally
workmanship also has to be top-rate”

What is more important in a costume:
its beauty or technical perfection?
“They complement each other. I must
add that sometimes a costume can
also be imperfect tailor wise yet
evocative nonetheless. I did I Pagliacci
at La Scala and, on that occasion, I
decided that costumes were to be true
to life. Street acrobats would never
have gone to Tirelli to have costumes
produced: their costumes had to be
roughly stitched and incorrectly
sized. The effect was extraordinary…”

What is the relationship between
costume-designers and tailors?
“We are on a par. Costume-designers
follow work day-by-day, correcting it
as it goes along. Yet there is a friendly
atmosphere and great team spirit.
Sometimes – quite often, in fact – we
also have fun.”

How long does it take you to design a
costume and to produce it?
“It depends on the form and on the
costume. A costume may remain at the
tailor’s for a month, perhaps because
the tailor is busy keeping up with the
rest of his work. But a month is quite
long: if it were always the case,
tailors would not survive financially.”

In questa pagina e nella precedente: Costume per Maria Stuarda, di F. Schiller
(Teatro della Pergola, Firenze 1983 - Regia e scene Franco Zeffirelli).
On this and the previous pages: costumes for F. Schiller’s Mary Stuart
(Teatro della Pergola, Florence 1983 - Franco Zeffirelli’s production and scenes).
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Qual è il costume più bello che ha realizzato nella sua carrie-
ra?
“Il costume nero - ma di un nero solo apparentemente uniforme, in
realtà ricco di una serie di neri – per l’Elisabetta del Don Carlos alla
Scala di Milano, indossato da Mariella Dessì, che peraltro è qui alla
mostra presso la Galleria d’Arte Moderna.”

E quello cui è più affezionata?
“Per il valore affettivo sceglierei il costume semplice fatto per Anna
Magnani ne La Lupa di Verga. Per quell’occasione ho concepito dei
vestiti su misura di un certo mondo contadino. Si tratta di una rico-
struzione talmente precisa che è quasi divenuta un’icona. E quando
Zeffirelli organizza le mostre in giro per il mondo, questo costume
c’è sempre.”

How appealing is the costume-
designing trade to youngsters?
“Considerably. Nowadays there are
major government and private
schools, which train talented
youngsters adequately. There are
fewer job opportunities so youngsters
have to work harder. Yet one thing
for sure is that, if you are talented,
sooner or later you succeed.”

Is it primarily a women’s trade or is
this a hackneyed idea?
“Roughly, I would say that there are
more women but it is becoming
increasingly popular among men.
Men are also highly talented with
ideas, practicality and equilibrium.”

Where can you really lean the trade?
What would you suggest to a keen
youngster?
I maintain that, “The trade is learnt
by practicing next to someone with
experience, who guides you. Without
detracting from schools, attending a
tailor and costume-designer’s
workshop on a daily basis teaches
you a great deal.”

What is the syllabus for excellent
training?
“Design, tailoring, choosing
materials, the anatomy of the human
body and perhaps foreign languages.
If, for instance, I had spoken English,
it would have helped me with my
work abroad and avoided using
interpreters.”

Tell us how you started...
“As I said, it was by chance. When I
was studying, I had no idea that I
wanted to be a costume-designer. I
learnt at a tailor’s workshop, from
workers. However, I also had a
natural aptitude for design. In
particular, I was good at portraying
forms.”

They say that you are shy of the
bright lights. Did you not, therefore,
choose a behind-the-scenes business
on purpose?
“I would never have done a job that
made me world-famous.”

How much “at stake” do you feel
when an opera is staged with your
professional contribution?

Costume per Don Carlo, di G. Verdi
(Teatro alla Scala, Milano 1992
Regia e scene Franco Zeffirelli).

Costume for G. Verdi’s Don Carlo
(Teatro alla Scala, Milan 1992

Franco Zeffirelli’s production
and scenes).
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Il più stravagante?
“Non glielo saprei dire….. In mostra ce ne sono alcuni. Come quelli
per Il Principe delle pagode, un balletto di Carla Fracci con la regia di
Beppe Menegatti su musiche di Benjamin Britten - che inaugurò la
stagione de La Fenice di Venezia nel 1980.”

I registi più pignoli ed esigenti?
“Pignoli è un termine riduttivo! I bravi, d’altronde, sono tutti esigen-
ti. Ho lavorato anche con registi non straordinari e mi sono puntual-
mente trovata male.”

Quante volte è capitato che un artista si sia innamorato di un
suo costume al punto da volerlo per se?
“E’ capitato più di una volta. Katia Ricciarelli ha preso un vestito
dell’Otello di Zeffirelli, poi anche Justino Diaz (che nell’Otello in-
terpretava Jago), che ha voluto per se un costume di pelle.”

Quanto può costare un costume?
“Ad esempio, quelli della Cavalleria rusticana sono stati assicurati
per 80 mila euro cadauno. Ma si tratta di cifre già molto alte. È diffi-
cile dare dei numeri, in media si potrebbe parlare di 10-15 mila
euro, ma veramente è difficile da stabilire, il valore di un costume
dipende, d’altronde, da alcune variabili importanti: non solo i tessuti
e la qualità delle lavorazioni, ma anche il valore aggiunto dell’essere
stato indossato da un grande cantante o attore, magari in un’occasio-
ne davvero speciale…”

Se dovesse valutare le epoche storiche dai costumi maschili e
femminili rispettivamente in voga, quale giudicherebbe la più
affascinante e degna di essere vissuta?
“Il Cinquecento, ho lavorato molto su questa epoca storica e sono
sempre stata affascinata dalle forme sia femminili che maschili. Pen-
so alle donne elegantissime con le gonne a campana – straordinarie
- e i davanti attillati, gli uomini con i pantaloni a sboffo, che erano
una grande trovata…”

Quanta e quale attenzione ha la comunicazione verso il mon-
do del costume e delle sue arti?
“Non se ne parla molto. Oggi le cose vanno un po’ meglio, ma un
tempo il costumista non si nominava quasi. E’ un settore trascurato,
forse perché non è stato ben compreso il valore del costume, della
parte visiva. Più spesso si parla delle scene, anche perché i registi
molto spesso si cimentano anche quali scenografi. Peraltro io stessa
sono scenografa - ma non lo faccio quando lavoro con Zeffirelli, per-
ché lo fa da solo. Debuttai in tal senso al Covent Garden nella metà
degli anni ’60, con La figlia del reggimento - regia di Sandro Sequi.”

“I feel very much at stake… it is
always an exam. Therefore, I am fully
involved. Furthermore, they are costly
operations: this also makes you feel
very responsible.”

What is the best costume you ever
produced?
“The black costume – which is not
plain black, as it appears, but a series
of blacks – for Elizabeth in Don
Carlos at La Scala in Milan, worn by
Mariella Dessì, on display here at the
Modern Art Gallery exhibition.”

Is this the costume that you are
fondest of?
“I am fondest of the simple costumer
made for Anna Magnani in Vega’s La
Lupa. For that occasion, I tailored
clothes for country folk. It was so true
to life that it has almost become an
icon. And, when Zeffirelli organises
exhibitions worldwide, this costume is
always displayed.”

What is the most extravagant costu-
me you ever produced?
“I could not say….. There are some on
display, like those for Il Principe delle
pagode, Carla Fracci’s ballet
produced by Beppe Menegatti with
Benjamin Britten’s music that opened
the season at La Fenice in Venice in
1980.”

The fussiest, most demanding
producers?
“Fussy is putting it politely! On the
other hand, being good at your work
means being demanding. I also
worked with less extraordinary
producers but it never worked.”

How often have actors fallen so much
in love with one of their costumes to
want it for themselves?
“It has happened more than once.
Katia Ricciarelli took a dress from
Zeffirelli’s Otello, and Justino Diaz
(who interpreted Jago in Otello) also
wanted a leather suite for himself.”

What can a costume cost?
“For instance, Cavalleria rusticana
costumes were insured for 80
thousand euros each, but they were
very expensive. It is hard to establish
figures: 10-15 thousand euros on
average. On the other hand, the value
of a costume depends on certain
major variables: not just fabrics and
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Un’ultima curiosità per finire: chi sono normalmente i proprie-
tari dei costumi?
“I teatri, oppure le compagnie teatrali. Ma anche le sartorie teatrali,
quando dati in affitto. Una cosa è certa: una volta che lo ha realizza-
to, il costumista non ha più alcun potere sul costume. Così può acca-
dere che vi si rimettano le mani, anche successivamente, alterando
il lavoro originale.”

In Italia e in Europa non esiste un copyright su queste opere, c’è
invece negli Stati Uniti, dove i costumisti percepiscono delle royalties
ogni volta che va in scena un’opera con i costumi che hanno creato.
Né è finita qui: si corrisponde loro un compenso anche per lo sfrut-
tamento del nome. Davvero un altro pianeta, no? Ecco un piccolo
ma significativo punto di partenza, una proposta e un appello insie-
me: per incoraggiare giovani pieni di speranze e gratificare autori di
sperimentato successo, per sviluppare questo mondo fatto di arte,
artigianato, perfezione tecnica e – perché no? -sogno.

the quality of workmanship but also
the added value of being worn by a
leading singer or actor, perhaps on a
very special occasion…”

If you were to assess the various eras
from male and female costumes
respectively in fashion, which would
you consider the most fascinating and
worth living?
“The 16th Century: I worked a great
deal on this era and I have always
been fascinated by female and male
forms: elegant women with
extraordinary bell shaped skirts and
tight-fitting bodices and men with
puffed trousers, which were a great
gimmick…”

How much and how are costumes and
their arts advertised?
“Not much. Nowadays, things have
improved but, at one time, costume-
designers were hardly ever mentioned.
It is a neglected trade perhaps
because the value of costumes has not
been fully understood. Scenes are
more often mentioned, also because
producers often engage as set-
designers. I myself am a set-designer
yet I do not design sets when I work
with Zeffirelli because he does them
himself. I made my début at Convent
Garden in the mid-sixties with La figlia
del reggimento produced by Sandro
Sequi.”

One last question to conclude: who
usually owns costumes?
“Theatres or theatrical companies but
also theatrical tailors, when they are
hired. One thing for sure: once
costume-designers have produced
them, they have no more authority
over them. They might alter them, even
at a later date.”

In Italy and Europe, there is no
copyright on these works but it does
exist in the United States, where
costume-designers earn royalties
every time that an opera with their
creations is staged. And that is not
all: they are also paid for using their
names. Is it not completely different?
Let me suggest a minor yet significant
starting point and make a proposal
and appeal at the same time: let us
encourage hopeful youngsters and
gratify successful creators by
developing this realm consisting of
art, craftsmanship, technical
perfection and – why not? – dreams.
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La crescita economica

della Firenze del XII secolo

si traduce nello sviluppo urbano.

Ma prima di allora come era

l’aspetto della città?

Tradition and urban innovation in the
past
FLORENCE BEFORE
ARNOLFO
The 12th century Florentine boom led to
urban development. But, before then,
what did the city look like?

Renato Stopani - Geohistorian

In the second half of the 12th century,
Florence was fully expanding: from 1172
to 1175, a new wall enclosure was built,
tripling the size of the town and
enclosing villages that had formed
outside the old walls. Sprawl followed
on the population explosion, the
development of the town’s economy and
the establishment of the Free City’s
political power. The city was not yet a
metropolis like Pisa which, at the
beginning of the century, had planned to
build a new cathedral at the edge of the
urban area, envisaging further sprawl
(that never occurred). Nor could it boast
the wealth and magnificence of Lucca
that, with its imposing churches,
astounded visitors who stopped off there
when travelling along the Frankish
road.
Therefore, those years marked the
beginning of the boom for Florence,
which flourished in all fields. Its
merchants, who travelled across the
Alps, were organised in a professional-
corporative association, the Merchants’
Guild, which shortly afterwards sparked
off a whole series of “Guilds”
specialised in various businesses and
trades. Closer ties with other countries
meant that the city was more and more
open, also to culture, fostering the
reception and development of ideas.
A whole series of public (churches) and
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Firenze era una città in
piena espansione : tra il 1172 e il 1175 era stata costruita una nuova
cinta muraria che aveva triplicato la superficie urbana, racchiuden-
do i borghi che si erano formati esternamente alle vecchie mura. La
crescita materiale aveva fatto seguito al moltiplicarsi degli abitanti,
allo sviluppo dell’economia cittadina e all’affermarsi della potenza
politica del Comune. La città non era ancora una metropoli come
Pisa, che all’inizio dello stesso secolo aveva programmato la costru-
zione della nuova cattedrale addirittura ai margini dell’area urbana,
prevedendo una ulteriore crescita (poi non avvenuta), né poteva
vantare la ricchezza e lo splendore di Lucca, che con la monumenta-
lità delle sue chiese meravigliava i visitatori che vi arrivavano per-
correndo la via Francigena.
Per Firenze, comunque, quelli furono gli anni del decollo : fiorente
in tutti i campi, la città si trovava alle soglie della grandezza. I suoi
mercanti, ormai operanti anche oltralpe, già si erano organizzati in
un’associazione corporativo-professionale, l’ Arte dei Mercanti, che
di lì a poco avrebbe dato vita a tutta una serie di “Arti” specializzate
nelle diverse attività e mestieri. I sempre più frequenti rapporti con
altri paesi avevano fatto sì che anche sul piano culturale la città fosse
divenuta sempre più aperta, costituendo un ambiente favorevole
alla ricezione e allo sviluppo delle idee.
In questo contesto è da collocare tutta una serie di realizzazioni
architettoniche che contribuirono a dare un volto nuovo alla città,
arricchendola di edifici pubblici (chiese) e privati (case-torri). Si trat-
ta di un volto che è però in gran parte scomparso, poiché annullato
dalle successive, grandiose trasformazioni architettoniche e urbani-
stiche portate avanti a partire dalla seconda metà del Duecento, che
ebbero in Arnolfo di Cambio il principale artefice.
Ma come si presentava la città sul finire del XII secolo e nei primi
decenni del Duecento, quando era stata da poco realizzata la nuova

cerchia di mura? Ci aiuta a ricostruire la
sua immagine la più antica veduta d’in-
sieme di Firenze, che appare nell’affre-
sco della Madonna della Misericor-
dia, dipinto forse da Bernardo Daddi,
che si trova nella Sala del Capitano della
Confraternita del Bigallo.
La città è rappresentata come serrata
dalle mura, quasi arroccata, irta di case-
torri e in genere di costruzioni assai svi-
luppate nella loro dimensione verticale,
con un tessuto edilizio in cui spiccano
le emergenze architettoniche, ancora
non compiutamente realizzate, frutto
delle trasformazioni due-trecentesche
cui accennavamo.

NELLA SECONDA METÀ DEL XII SECOLOprivate buildings (tower-houses) gave
the city a facelift, which has largely
disappeared due to subsequent
grandiose architectural and urban
transformations, which occurred as
from the second half of the 13th
Century, largely thanks to Arnolfo di
Cambio.
But what did the city look like towards
the end of the 12th Century and in the
early 13th Century, when the new wall
enclosure had just been built? The old
Florentine cityscape - which appears
in the Madonna of Mercy’s fresco,
perhaps painted by Bernardo Daddi
and to be found in the Captain’s Hall of
the Bigallo Confraternity - helps us
picture it.
The city seems to be closed off by its
walls, almost castled, and spiked with
tower-houses and tall buildings. Its
building tissue highlights incomplete
buildings, produced by the
aforementioned 13-14th Century
transformations. In fact, the painting
dates back to the mid-14th century but
the unrealistic, highly stylised
cityscape portrays Florence one
century before, when the distribution
of the city’s main buildings and towers
did not privilege any part: neither the
“civitas vetus” (the Roman,

Madonna della Misericordia (part.).
Affresco attribuito a Bernardo Daddi
(Sala del Capitano, Confraternita del Bigallo).
Our Lady of Mercy (close-up). Fresco attributed
to Bernardo Daddi (Commander of the Militia’s
Room at the Bigallo Confraternity).
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Siamo infatti intorno alla metà del Trecento,
ma la veduta, non realistica e anzi molto sti-
lizzata, ripropone una immagine di Firenze
quale poteva apparire un secolo prima, quan-
do la distribuzione dei principali edifici
cittadini e delle stesse torri non privile-
giava nessuna parte, né della “civitas vetus”
(la città romana, carolingia e matildina), né
della “civitas nova” (quella formatasi entro le
mura del 1172-75), non esistendo un ordine
logico coordinato di qualificazioni ambienta-
li e monumentali. Mancavano del tutto, nel
tessuto urbano del XII secolo e dei primi del
Duecento, ampie piazze come quelle che
nasceranno dinanzi alle grandi chiese degli
ordini mendicanti (Santa Croce, Santa Maria
Novella, il Carmine, la Santissima Annunziata),
così come era ancora di là da venire la piazza
della Signoria, che verrà ricavata abbattendo,
con le torri degli Uberti, una parte del più
antico nucleo cittadino. A riprova dell’inesi-
stenza entro la città di spazi di una certa con-
sistenza liberi da edifici, basti pensare che tra
la cattedrale di Santa Reparata e il Battistero
sorgeva uno spedale, intitolato a San Giovan-
ni Evangelista, che verrà demolito solo con la
costruzione di Santa Maria del Fiore.
Almeno sino agli anni centrali del Duecento, insomma, Firenze do-
veva ancora presentarsi con i caratteri della città “sobria e pudica”
evocata nel canto XV del Paradiso dall’avo di Dante Cacciaguida,
anche se i fiorentini erano ben consapevoli della potenza economi-
ca raggiunta, come testimonia ad esempio l’iscrizione di una lapide
del 1243 che ricorda un evento di non eccessiva rilevanza (la rico-
struzione della chiesa parrocchiale dei Santi Simone e Giuda) la città
viene definita come la principale dell’Occidente : “de florentina
(civitate) pre qualibet urbe latina”. Ma la ricchezza e il potere non
erano ostentati, tanto è vero che ancora nel 1282 i primi Priori eletti
dalle Arti (il futuro governo della città) usavano riunirsi nella piccola
chiesa di San Procolo. Solo in seguito si trasferiranno nella torre
della Castagna dove, nel 1298, deliberarono di realizzare un loro
imponente e grandioso edificio, quello che sarà poi detto il “Palazzo
del Popolo”, e quindi “Palazzo della Signoria”.
Nella Firenze del XII secolo e del primo Duecento ad emergere era-
no soprattutto le case-torri, gli alti ed imponenti edifici turriti eretti
dalla ricca borghesia mercantesca che andava affermandosi : nel 1180
ne è documentata l’esistenza di 35, ma il loro numero doveva essere
certamente superiore. Successivamente diminuite in altezza, di molte

Carolingian and Matilda town) nor the
“civitas nova” (which formed within
the 1172-75 walls) as there was no
logical environmental and monumental
order. In the 12th and early 13th Century
tissue, there were no huge squares like
those in front of the great churches of
major mendicant orders (Santa Croce,
Santa Maria Novella, il Carmine and la
Santissima Annunziata), and piazza della
Signoria was only obtained at a later
date by demolishing, with the Uberti
towers, part of the oldest city centre.
The inexistence of wide open spaces in
the city was proven by the fact that,
between the Cathedral of Santa
Reparata and the Baptistery, stood the
Hospital of San Giovanni Evangelista,
which was only demolished when Santa
Maria del Fiore was built.

“Spaccato” di una tipica casa-torre
fiorentina.

Vertical section of a typical Florentine
tower-house.
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di loro non rimane più traccia, a motivo delle distruzioni conseguenti
alle trasformazioni urbanistiche intervenute, non ultima quella che
nell’Ottocento portò alla demolizione dell’antico centro della città.
In alcuni esempi superstiti possiamo ancora constatare i caratteri
architettonici delle antiche case torri fiorentine, che erano dotate di
scarse aperture e avevano di norma un portale sestiacuto alla base.
Vedi la torre della Castagna, in piazza San Martino del Vescovo, la
torre dei Visdomini, in via delle Oche o la torre dei Baldovinetti

Da sinistra: la Torre della Castagna
e quella degli Alberti.
Nella pag. a fronte: la Torre dei Donati.

From the left: Castagna and Alberti’s
towers.
On the facing page: Donati’s tower.
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in Por Santa Maria.
Ma non esistevano soltanto le case-torri : il tessuto urbano doveva
essere denso di ricchi edifici, come attesta il “Liber Extimationum”
del 1269, che enumera gli indennizzi conferiti ai cittadini guelfi che
ebbero distrutte o danneggiate le loro proprietà immobiliari dopo la
rotta di Montaperti del 1260. Per ogni “Sesto” (la città era allora divi-
sa in “sestieri”) si trovano infatti indicate decine di costruzioni, di
volta in volta descritte come “unam domum magnam”, oppure come

In other words, until the mid-13th
Century, Florence must have looked
“sober and chaste” as described in the
XV Paradise poem by Dante
Cacciaguida’s ancestor and - even
though Florentines were well aware of
their economic power, as witnessed, for
instance, by a 1243 stone inscription
recalling a minor event (the
reconstruction of the parish Church of
Santi Simone e Giuda) - it was defined
as the leading Western city: “de
florentina (civitate) pre qualibet urbe
latina”. Yet wealth and power were not
flaunted: in 1282 the first Priors used to
assemble in the little Church of San
Procolo. Only afterwards did they move
to Castagna Tower where, in 1298, they
resolved to erect an imposing, grandio-
se building, then called “Palazzo del
Popolo” and afterwards “Palazzo della
Signoria”.
In 12th and early 13th century
Florence, tower houses – tall, imposing,
turreted buildings erected by the rich
merchant middle class – were all the
rage:  in 1180, 35 were recorded but
there must have been much more.
Subsequently shortened, there is no
trace of many of them because they were
demolished as the result of urban
transformations, including the 19th
century transformation, which led to the
demolition of the city’s old centre.
In surviving examples, we can still see
the architectural character of old
Florentine tower houses, which had
very few apertures and usually a
pointed main entrance at their base.
See Castagna Tower, in piazza San
Martino del Vescovo, Visdomini Tower,
in via delle Oche or Baldovinetti Tower
in Por Santa Maria.
But there were not only tower houses:
the urban fabric must have been full of
rich buildings, as witnessed by “Liber
Extimationum” of 1269, which lists
damage compensation conferred on
Guelph townsmen who had their
property destroyed or damaged after
the Battle of Montaperti in 1260. In
fact, for every “sixth” (the city was split
into “sixths”) tens of buildings are
indicated: sometimes they are described
as “unam domum magnam” or as
“unum palatium”, major buildings,
without counting the numerous houses
destroyed, which were very seldom built
in wood (“unam domum de
lignamine”).
The root of the boom was the city’s
population explosion, which was not
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“unum palatium”, che evidentemente dovevano essere edifici
architettonicamente di rilievo, senza contare le numerose case di-
strutte, che solo in pochissimi casi sono dette essere di legno (“unam
domum de lignamine”).
Base dell’espansione economica fu la crescita demografica della
città dovuta, oltre che all’incremento naturale favorito dal migliora-
mento delle condizioni di vita, alla sempre più forte immigrazione
dal contado, specie di esponenti di quella borghesia rurale che si era

Vicolo de’ Cerchi.
Nella pag. a fronte: l’angolo
via de’ Cerchi - via de’ Cimatori.

Vicolo de’ Cerchi.
On the facing page: the corner between
via de’ Cerchi and via de’ Cimatori.
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formata nella campagna in conseguenza dello sviluppo economico
generale. Gli immigrati si stabilivano di preferenza nel sestiere citta-
dino da cui dipendeva la zona da cui provenivano (anche il contado
era stato diviso in sei distretti), per cui la crescita urbana fu partico-
larmente forte nel sestiere d’Oltrarno, cui facevano capo le popo-
lose aree rurali meridionali. Per questo, nel 1179, fu prontamentente
ricostruito, quando “il dì quattro uscente di novenbre cadde”, il
ponte sull’Arno, nello stesso punto ove oggi è il Ponte Vecchio, ma

only due to a natural increase fostered
by improved living conditions but also
to increasing immigration from the
countryside, especially of country
squires, due to the boom.  Immigrants
preferred to settle in the district on
which their area of origin depended
(the countryside had also been split
into six districts). Therefore, urban
growth was accentuated on the left
bank of the Arno River, settled by
heavily populated rural areas. That is
why, on 4th November 1179, the Arno
Bridge was promptly rebuilt where the
Ponte Vecchio now stands but with five
arches and a road surface that was far
inferior.   As the population on the left
bank of the Arno continued to increase,
decades later (1218) another bridge
had to be erected downstream of the
only standing bridge, known as the
“Old” Bridge: “Ponte alla Carraia”,
which was initially built in wood on
stone pylons. A few years later (1237) a
third bridge was built and named after
the Podestà in office that year: the
Milanese Rubaconte da Mondello.
Upstream of the Ponte Vecchio, where
the Arno bed is wider, the third bridge,
built in stone, originally consisted of
nine arches, two of which were closed
afterwards to widen piazza dei Mozzi.
However, in the 12th and early 13th
centuries, not only bridges were built or
rebuilt over the Arno but churches were
also renovated. All the town’s major
basilicas were enlarged, renovated or
even rebuilt from scratch: the Churches
of San Piero Scheraggio a Santa
Trinita, of Santi Apostoli a Santa
Felicita and of Santa Maria Maggiore,
without counting the Church of San
Miniato al Monte on the hill
overlooking the left bank of the Arno,
whose original construction was
consecrated by Bishop Hildebrand in
1018.
Together with basilicas, other more
modest sacred buildings were
renovated: priories and parish
churches, which had mushroomed with
the population explosion and urban
sprawl. Only in certain cases have
existing buildings kept their 12th-13th
century Romanesque plan, which can
still be detected in the small single-
room Churches of San Procolo and
Santa Margherita de’ Cerchi, which
have retained their original
conformation with their walls faced in
rows of hard stone. More often, only
certain elements of the original
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a cinque arcate e con un piano stradale assai inferiore a quello odier-
no. Continuando a crescere la popolazione d’’Oltrarno, dopo alcuni
decenni (1218) si rese necessaria la costruzione di un altro ponte, a
valle dell’unico ponte sino ad allora esistente, che da allora prese il
nome di “Vecchio” : nascerà così il “Ponte alla Carraia”, che sarà
inizialmente di legno, su piloni di pietra. Pochi anni dopo (1237)
verrà costruito un terzo ponte, al quale venne dato il nome del
Podestà in carica quell’anno, il milanese Rubaconte da Mondello.
Situato a monte del Ponte Vecchio, nel punto in cui il letto dell’Arno
è più largo, il terzo ponte, realizzato tutto in pietra, constò origina-
riamente di ben nove arcate, due delle quali verranno in seguito
chiuse al fine di ampliare la piazza dei Mozzi.
Ma nel corso del XII secolo e nei primi decenni del Duecento, oltre
alla costruzione o ricostruzione dei ponti sull’Arno, si procedette a
un programmatico rinnovamento dell’edilizia religiosa. Furono
ampliate, rinnovate o addirittura ricostruite ex-novo tutte le princi-
pali basiliche cittadine : da San Piero Scheraggio a Santa Trinita, dal-
la chiesa dei Santi Apostoli a Santa Felicita, a Santa Maria Maggiore.
Senza contare, sulla collina dominante la città, Oltrarno, la chiesa di
San Miniato al Monte, la cui primitiva costruzione era stata consa-
crata nel 1018 dal vescovo Ildebrando.

Romanesque building have remained:
the crypt in the Church of San Niccolò,
the pillars splitting up naves in San
Jacopo sopr’Arno and the façade of
the Church of San Jacopo tra i fossi.
The main basilicas (San Miniato al
Monte and San Piero Scheraggio)
displayed Florentine Romanesque
features, which referred more directly
to early Christian architecture due to
the persistence of Romano-Byzantine
tradition, probably caused by Ottonian
influences. Despite their prevalence,
classical aspects (colonnades,
Corinthian capitals and trussed roofs)
are mixed with elements borrowed from
Lombard architectural culture (pillars
in fasces and cross-arches). However,
in some cases, as in the Church of
Santi Apostoli, the classical revival is
even more accentuated: continual
colonnades - without Lombard
interruptions of rhythms - and
Corinthian capitals are highly
reminiscent of early Christian
architecture. The Baptistery is also
classical but in an original way and
was decorated in the 12th century,
together with the Church of San
Miniato Al Monte, before being inlaid
in the 13th century with dichromatic
green serpentine on white marbles,
according to a geometric decorative
practice that characterised Florentine
art culture in the Romanesque age.
Yet even major churches were
considerably affected by subsequent
events and, sometimes, original
constructions almost completely
disappeared. If the substantial remains
of the Church of San Piero Scheraggio
are currently incorporated in the Uffizi
Gallery and only partially visible,
circular pillars with their capitals is
all that remains of the Church of Santa
Felicita, just as the Church of Santa
Trinita only retains its original inner
façade and small crypt.
There is little left of the Church of
Santa Reparata that, however, was
only “modernised” in the 12th century.
Yet the features of the Romanesque
version of the old Florentine cathedral
differed from those of other leading city
churches on account of their Lombard
gravity in the sequence of heavy
quadrangular pillars, splitting it into
three naves, testifying that “Florentine
Romanesque” art culture had not yet
come into being in the early 11th

century, when it was built.  The
simplicity of structural features and

La bella facciata policroma
di San Miniato al Monte.

San Miniato al Monte’s stunning multicoloured façade
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Con le chiese maggiori vennero rinnovati anche gli
altri, più modesti, edifici religiosi della città : le priorie
e le parrocchie, il cui numero si era notevolmente ac-
cresciuto con l’incremento demografico e urbanisti-
co. Solo in alcuni casi le costruzioni giunte a noi han-
no conservato l’ impianto romanico del XII-XIII secolo,
tuttora rilevabile, ad esempio, nelle chiesette ad aula
di San Procolo e di Santa Margherita de’ Cerchi,
che ancora posseggono l’originaria conformazione con
il paramento murario a filaretti di pietraforte. Più spes-
so sono rimasti soltanto alcuni elementi del primitivo
edificio romanico: la cripta nella chiesa di San Niccolò,
i pilastri di divisione delle navate in San Jacopo
sopr’Arno, la facciata nella chiesa di San Jacopo tra i
fossi.
I principali edifici religiosi (San Miniato al Monte, San
Piero Scheraggio) espliciteranno i caratteri del roma-
nico fiorentino, che si richiamava più direttamente
all’architettura paleocristiana per la persistenza della
tradizione romano-bizantina, dovuta a probabili influssi
ottoniani. Anche se prevalenti, gli aspetti classicheggianti (colonnati,
capitelli corinzi, copertura a capriate), si presentano però commisti
a elementi mutuati dalla cultura architettonica lombarda (pilastri a
fascio, arconi trasversali). Ma in altri casi, come nella chiesa dei Santi
Apostoli, la ripresa di modi classicheggianti si fa ancora più accen-
tuata : i colonnati continui, senza lombarde interruzioni dei ritmi, e
i capitelli corinzi, avvicinano sensibilmente la costruzione alle archi-
tetture paleocristiane. E a modelli classici, seppur reinterpretati con
originalità, si era rifatto anche il Battistero, che con San Miniato al
Monte si ornerà nel corso del XII secolo e poi nel Duecento di rive-
stimenti dicromi a tarsie di serpentino verde su marmi bianchi, se-
condo una pratica decorativa di tipo geometrico che diverrà carat-
teristica della cultura artistica fiorentina dell’età romanica.
Ma anche nelle chiese maggiori incideranno, e notevolmente, le
successive vicende degli edifici, determinando a volte la scomparsa
pressoché totale delle primitive costruzioni. Se i consistenti resti di
San Piero Scheraggio sono attualmente inglobati negli Uffizi e solo
parzialmente visibili, di Santa Felicita rimangono soltanto alcuni pi-
lastri circolari con relativi capitelli, così come di Santa Trinita non
resta che la facciata interna e la piccola cripta.

La chiesa di Santi Apostoli, in un’immagine
del primo Novecento.

The church of Santi Apostoli in an early 20th century picture.

Chiesa di Santa Felicita:
capitello decorato.

Church of Santa Felicita:
a decorated capital.
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Poco rimane anche dell’antica cattedrale di Santa Reparata, che
tuttavia fu solo “ammodernata” nel XII secolo. Ma l’antica cattedrale
fiorentina, nella sua versione romanica, aveva caratteri diversi da
quelli delle altre principali chiese cittadine, possedendo una gravità
tutta lombarda nella successione dei poderosi pilastri quadrangolari
che la dividevano in tre navate. Il che testimonia che nella prima
metà dell’XI secolo, epoca a cui viene riferita la sua ricostruzione,
non era ancora venuta a formazione in Firenze quella cultura arti-
stica che sarà chiamata “romanico fiorentino”. La semplicità dei
caratteri strutturali e la pesantezza delle strutture murarie di Santa
Reparata, lontane dalle agili membrature di San Miniato o di San
Piero Scheraggio spiega anche perché, sul finire del Duecento, ven-
ne deliberata la sua radicale riedificazione. Nel commentare la de-
cisione così il Villani definirà la vecchia cattedrale “…la chiesa mag-
giore di Firenze, la quale era molto grossa di forme”.

Le illustrazioni e i disegni originali
di Massimo Tosi, che illustrano
questo articolo, fanno parte del
materiale che si sta raccogliendo
per la mostra “Firenze prima
di Arnolfo” che è in preparazione,
con il relativo catalogo, a cura
del Centro Studi Romei.

Massimo Tosi’s illustrations and
original drawings illustrating this
article form part of material being
collected for the “Firenze prima
di Arnolfo” exhibition, which is being
prepared – together with its
catalogue – by Centro Studi Romei.

heaviness of building structures - far-
removed from the light structures of
the Churches of San Miniato or San
Piero Scheraggio – also explains why
it was decided to rebuild it from
scratch towards the end of the 13th

century. Commenting on this decision,
Villani defined the old cathedral as
“…Florence’s number one, yet
generously proportioned, church”.

Ricostruzione di
San Piero Scheraggio.

Reconstruction of San Piero Scheraggio.
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Innovazione nel mondo dello spettacolo

BRUNELLESCHI E MEUCCI
SCENOGRAFI TEATRALI
La tecnologia ed il lavoro teatrale, dalla contaminazione e ricerca di nuovi linguaggi
alle applicazioni pratiche. Una sintesi.

Marco Predieri - Giornalista

Aprire una finestra su tradizione e innovazione tecnologica nell’am-
bito del lavoro teatrale non è certo semplice né immediato. Occorre
tenere presente una serie di variabili e differenti prospettive che
non consentono un discorso generalizzato né permettono di trarre
conclusioni approfondite in poche battute. Ci limiteremo dunque a
presentare il problema attraverso differenti angolazioni, partendo dai
soggetti che contribuiscono all’idea e alla realizzazione di uno spet-
tacolo.
Posto come assunto fondamentale che il prodotto teatrale è
inquadrabile nell’ambito delle arti e dell’ingegno umano e che si
tratta per lo più di una costruzione di tipo artigianale, alla quale con-
tribuiscono differenti professionalità, è opportuno distinguere due
piani di analisi, quello prettamente artistico, dove l’innovazione
parte da un’idea di comunicazione, attraverso il linguaggio o i lin-
guaggi che s’intendono utilizzare, sperimentando forme di contami-
nazione mediatica con l’integrazione delle nuove tecnologie, e quello
invece tecnico pratico, riguardante il contorno fondamentale entro
il quale si struttura lo spettacolo, dai meccanismi scenici ai costumi,
dal disegno luci alle suggestioni sonore. Due piani necessariamente
simbiotici, a volte strutturalmente intersecati, quando il secondo è
parte integrante dell’idea stessa dello spettacolo,  altre solo strumen-
talmente, quando il lato tecnico supporta semplicemente il contesto.
Per semplificare il più possibile, quando lo spazio scenico viene in-
teramente pensato in funzione dell’idea dello spettacolo e la location
conseguentemente modellata, come avviene, citando un’esperien-
za a molti noti, nelle produzioni della compagnia catalana la Fura
Dels Baus [vedi scheda], i due piani si trovano sostanzialmente a
coincidere, mentre nel caso di rappresentazioni tradizionali, su di
un palcoscenico classico, il lato tecnico è fondamentalmente di sup-
porto al testo e al lavoro dell’attore.
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Una sostanziale rottura nell’uso della scena, seguendo la prima casistica
sopra indicata, è riconducibile alla teoria e alla pratica di Mejerchol’d
[vedi scheda], che negli anni venti del secolo scorso si esprimeva in
termini di “rivoluzione dell’edificio teatrale” in funzione di “quel
nuovo elemento costruttivo che è lo spettatore”, indicando così
la necessità di intraprendere un dialogo il più possibile dinamico
con la società del proprio tempo in costante e rapido cambiamento.
Nasce così la definizione di scena espressiva cinetica, assieme alla
prima idea di contaminazione mediatica, volgendo l’attenzione allo
strumento cinematografico ed al suo linguaggio, sempre più popola-
re. Già alla fine degli anni venti Mejerchol’d parla di cineficazione
del teatro, dell’uso cioè del cinema e dei suoi principi tecnici ed
espressivi come integrazione fondamentale alla tradizionale pratica
dell’arte performativa. Ripensa inoltre le dinamiche dello spazio,
invitando gli architetti a prevedere l’introduzione di piattaforme
mobili, orizzontali e verticali, e strutture sceniche cinetiche.
A dire il vero queste ultime non rappresentano una significativa in-
novazione, se non il ritorno ad un concetto meccanico e dinamico

La Fura dels Baus

Compagnia teatrale d’avanguardia, oggi di notorietà internazionale, fondata a Barcellona nel
1979 e formata ad artisti di differente provenienza, impegnati in un continuo processo evolutivo
verso nuovi spunti scenici e spazi di rappresentazione non convenzionali.
Il suo lavoro si caratterizza per la ricerca e sperimentazione di linguaggi integrati, attraverso
una gamma di espedienti scenici che includono musica, studio sulla fisicità corporea,
utilizzo di materiali naturali e industriali, assemblati negli allestimenti, fino all’applicazione
delle nuove e più moderne tecnologie mediatiche. Ogni singolo spettacolo è il frutto di un
percorso di studio collettivo, generalmente di molti mesi, nel quale gli attori sono anche
autori e registi di se stessi.
Nel corso degli anni ’90, la compagnia estende i suoi progetti artistici al teatro testuale, al
teatro digitale, ed alla realizzazione di grandi eventi pubblici, a partire dalla cerimonia di
apertura dei giochi olimpici di Barcellona del 1992. Sullo stesso fronte ricordiamo il grandio-
so studio evento sulla Divina Commedia di Dante Alighieri, andato in scena a Firenze, in
piazza Pitti, nel giugno 2002, in occasione dell’inaugurazione delle sfilate di Pitti Immagine
Uomo.
Fedele ai principi di creazione partecipativa, la Fura sviluppa anche progetti di comunica-
zione teatrale via internet. Ricordiamo su tutti “Work in progress 97”, spettacolo evento che
attraverso la rete univa performance rappresentate simultaneamente in differenti città euro-
pee.
Con Atlantide di Manuel de Falla e Il martirio di San Sebastiano di Claude Debussy la
compagnia nella seconda metà degli anni novanta estende la sua ricerca al mondo della
lirica e nel 1999 cura l’allestimento de La Dannazione di Faust di Hector Berlioz per il
Festival di Salisburgo.
Tra i successi più rappresentati e pluripremiato ne citiamo solo alcuni, rappresentati a livello
internazionale, in Europa e non solo, come Accions (1983), Suz/o/Suz (1985), Tier Mon
(1988), Noun (1990), Manes (1996), Fausto 3.0 (1998), OBS (2000), XXX (2002) e
Metamorphosis, ultima produzione in ordine di tempo (2005). Nel settembre 2003 La Fura ha
lavorato in Italia, a Bolzano, curando un laboratorio work in progress, attorno alle Baccanti di
Euripide.

Innovation in the entertainment
world
BRUNELLESCHI AND
MEUCCI AS STAGE-
DESIGNERS
Technology and theatrical work: from
contamination and a search for new
languages to practical applications. A
résumé.

Marco Predieri - Journalist

Opening a window on tradition and
technological innovation in
theatrical work is neither simple nor
immediate. One has to bear in mind a
series of variables and different
viewpoints, avoiding wide sweeping
statements or drawing in-depth
conclusions in a few wisecracks.
Therefore, we shall confine ourselves
to presenting the problem from
different angles, starting from subjects
who help to ideate and produce
plays.
Assuming that theatrical productions
can be classified as arts and human
ingenuity and that they are, moreover,
a form of craftsmanship, boosted by
various proficiencies, it is wise to
distinguish two analytical levels: a
purely artistic level, where
innovation starts from an idea of
communication, through the
language or languages that we
intend to use, experimenting forms of
media contamination supplemented
by new technologies, and a practical
technical level, involving the stage-
setting, from staging mechanisms to
customers and from the light design to
sound evocations. Two symbiotic
planes that sometimes intermingle
structurally when the technical side
simply supports the context.
To simplify as far as possible, when
staging hinges on the idea of a play
and the location is consequently
adapted - as occurs in productions of
the Catalan company Fura Dels Baus
[see sheet] - the two levels basically
coincide whereas, in traditional
performances on a classic stage, the
technical side fundamentally supports
the script and actor’s work.
A substantial breakaway in the use of
scenes, following on the
aforementioned survey, can be traced
back to the theory and practice of
Mejerchol’d [see sheet] who, in the
nineteen twenties, spoke about a
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della scena, che si richiama in buona parte al deus ex machina di
classica memoria e a pratiche in voga nel teatro rinascimentale, quan-
do un genio come Filippo Brunelleschi si occupava di scenotecnica
e molto probabilmente sperimentava nelle rappresentazioni gli ar-
gani che avrebbe impiegato poi nei cantiere delle sue mirabili ope-
re, tra le quali la celebre cupola.
Abbandonando qui le divagazioni storiche, pur fondamentali per in-
quadrare l’argomento, arriviamo agli esempi di più stretta attualità,
laddove la tecnologia entra a pieno titolo nell’opera teatrale. Abbia-
mo citato il caso della Fura Dels Baus, come emblematico per quanto
riguarda il teatro d’innovazione. Nelle loro produzioni la pratica
attoriale si fonde e confonde con i linguaggi mediatici e tecnologici
di oggi, attraverso l’utilizzo di supporti video, dunque linguaggio ci-
nematografico, di telecamere in scena con riprese dirette, restituite
su maxi schermi che dialogano con l’azione dal vivo, dunque lin-
guaggio televisivo, quindi di un codice di suoni e di immagini che
richiama precise suggestioni, rivolgendosi direttamente alla sensibi-
lità dello spettatore moderno.

La Fura dels Baus

An avant-garde theatrical company, now world-
famous, founded in Barcelona in 1979 and
formed by actors from all walks of life,
committed to searching for new unconventional
cues and stages.
His work is characterised by research and
experimentation of supplementary languages,
through a range of stage expedients that inclu-
de music, study of the human body and the use
of natural and industrial materials assembled

on stage as far as the application of new, more modern media technologies. Every single play
is the result of a concerted study curriculum, generally lasting months, in which actors are
also playwrights and producers of themselves.
During the nineties, the company extended its art designs to script and digital drama and to
creating major public events, starting from the opening ceremony to the Barcelona Olympic
Games in 1992. Likewise, we recall the magnificent event study on Dante Alighieri’s Divine
Comedy, staged in piazza Pitti in Florence in June 2002, at the inauguration of Pitti Immagine
Uomo fashion parades. True to participative creation principles, Fura also developed theatrical
communication designs through the Internet.
The most outstanding was “Work in progress 97”, a spectacular event that, through the web,
joined performances in various European cities.
With  Atlantis by Manuel de Falla and St. Sebastian’s Martyrdom by Claude Debussy, the
company broke into opera in the second half of the nineties and, in 1999, it staged Faustus’s
Damnation by Hector Berlioz for the Salzburg Festival.
They performed the following award-winning hits internationally and not just in Europe: Accions
(1983), Suz/o/Suz (1985), Tier Mon (1988), Noun (1990), Manes (1996), Faustus 3.0 (1998),
OBS (2000), XXX (2002) and Metamorphosis, their latest production (2005). In September
2003, La Fura worked in Bolzano in Italy, attending to a work-in-progress laboratory around
Euripides’ Bacchante.

“theatrical revolution” according to
“a new constructive element: the
audience”, thus indicating the need to
converse as dynamically as possible
with constantly and rapidly changing
contemporary society.
Hence the definition of kinetic
expressive scene, together with the first
idea of media contamination, that
focused on increasingly popular film
tools and language. At the end of the
twenties, Mejerchol’d spoke about
turning the theatre into a cinema, i.e.
using the cinema and its technical and
expressive techniques to fundamentally
supplement traditional performing arts
practice. Furthermore, he rethought
spatial dynamics, inviting architects to
introduce mobile horizontal and
vertical platforms and kinetic staging
facilities. To tell the truth, the latter are
only significantly innovative as a
return to a mechanical, dynamic
staging concept, which largely refers
to the classic deus ex machina and
fashionable practices in Renaissance
theatres, when a genius like Filippo
Brunelleschi dealt with staging
technique and most probably
experimented the winches - that he
then used on the building site of his
admirable works, including his famous
dome - in performances.
Let us abandon historic digressions,
albeit essential to seeing the subject in
perspective, and deal with up-to-date
examples, where technology fully
enters performances. We quoted the
case of Fura Dels Baus as being
emblematic to theatrical innovation. In
their plays, acting merges with today’s
media and technological languages,
by using video supports and, therefore,
film language and TV cameras on stage
with live shots, projected live on huge
screens: television language and,
therefore, a code of sounds and images
that refers to precise evocations,
directly appealing to modern viewers’
sensitivity.
Naturally, it cannot be improvised and
requires careful research and
planning, involving an artistic side as
much as practical dynamics, and
imposes the acquisition of new,
multifaceted expertise on the part of
all play participants: from actors to
stagehands and technicians. But what
are the reasons for similar choices?
Excluding recourse to technology as
process simplification in this case,
there is a clear attempt to bend what
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Vsevolod Emil’evic Mejerchol’d

Nato a Penza nel 1874, esordisce come attore nella compagnia del Teatro di Mosca, guidata da Kostantin Sergeevic Stanislavskij, dove rimane dal
1898 al 1902, anno in cui fonda una propria formazione teatrale, con la quale girerà i piccoli teatri della provincia russa, sperimentandosi, per la prima
volta, nelle vesti di regista. Il suo lavoro viene notato dallo stesso Stanislasvkij, che tra anni dopo lo chiama a dirigere un progetto di ricerca per la
sua compagnia, ma le continue incomprensioni tra i due vanificano ogni tentativo di cooperazione e lo studio viene interrotto poco prima della
prevista messa in scena. Negli anni successivi, fino al 1917, svolgerà attività di regista a San Pietro Burgo per la compagnia dell’attrice Vera
Kommisarzevskaia, lavorando nei due teatri imperiali della città, mettendo in scena opere di prosa e di teatro musicale.
All’indomani della rivoluzione bolscevica viene chiamato a lavorare nella sezione teatrale del Comitato per l’Istruzione. Un’esperienza che segnerà
profondamente la sua poetica, tanto che nel 1921 fonda un proprio teatro a Mosca (che dal 1923 porterà il suo stesso nome) dove sperimenta nuovi
linguaggi e rilegge i grandi classici della prosa in chiave prettamente rivoluzionaria. Il suo lavoro rimane negli annali del teatro per la ricerca nel
campo della biomeccanica dell’attore, dettando regole ancora oggi alla base degli studi attoriali, e per la sperimentazione attorno allo spazio
scenico. A lui si deve la definizione di scena espressiva cinetica, ossia il concepimento di uno spazio teatrale funzionale al dialogo tra attore e
pubblico, favorito da quello che egli stesso chiama dinamismo cinetico, dove lo spettatore è il nuovo elemento costruttivo attorno al quale concepire
lo stesso edificio teatrale.
Accusato di formalismo dalla critica ufficiale, per il proprio lavoro sperimentale, contrario al realismo socialista, la sua posizione si fa sempre più
difficile verso la metà degli anni trenta, fino ad entrare in piena collisione con il regime. Arrestato nel ’39 con l’accusa di svolgere attività anti
sovietiche e sovversive, viene fucilato a Mosca l’anno seguente.
 A lui si devono la ricerca e le regole nel campo della biomeccanica dell’attore che condizioneranno il lavoro dell’attore per sempre. Negli anni Trenta
è sempre più nel mirino della critica ufficiale che lo accusa di tendenze contrarie al realismo socialista e va incontro ai suoi anni più bui; la stampa
lo attacca, i suoi spettacoli vengono vietati ed è sospeso l’avanzamento del suo progetto per la costruzione di un nuovo teatro. Arrestato e torturato,
muore fucilato nel 1940 per mano del regime a cui aveva dedicato tutti i suoi sforzi di uomo di cultura.
Terminata la scuola teatrale diretta da V. Nemirovic-Dancenk, viene da lui chiamato a far parte della compagnia del Teatro d’Arte appena fondato con
K. Stanislavskij, dove rimane dal 1898 al 1902, interpretando fra gli altri alcuni personaggi cechoviani (Treplev nella prima edizione del Gabbiano e
Tuzenbach in quella di Tre sorelle ), Vasilij Suiskij ( Lo zar Fedor Ioannovic ) e Ivan il Terribile ( La morte di Ivan il Terribile ) entrambi di Tolstoj,
Malvoglio ne La dodicesima notte e il principe d’Aragona ne Il mercante di Venezia . Lascia il Teatro d’Arte per fondare una propria compagnia dove
per la prima volta si cimenta nel ruolo di regista: per tre anni lavora in provincia, con un repertorio che riprende molti titoli già affrontati sotto la
direzione di Stanilavskij e Nemirovic (Cechov, Gor’kij). Nel 1905 Stanislavskij lo richiama: vuole fondare uno Studio per avviare una libera
sperimentazione nel campo della regia e della recitazione al di fuori dei modelli realistici consolidati all’interno del Teatro d’Arte. Il repertorio
orientato in senso simbolista (Hauptmann, Maeterlinck), il sistema di recitazione e l’impostazione registica estremamente stilizzati lasciano
perplesso Stanislavskij che decide di chiudere l’esperimento prima di affrontare il pubblico. Nel 1906 M. viene chiamato a Pietroburgo da Vera
Komissarzevskaja: la grande attrice gli affida la sua compagnia. Le scelte di repertorio proseguono nella stessa linea dello Studio: Hedda Gabler di

Ovviamente si tratta di un lavoro che non è possibile improvvisare,
che richiede un’attenta ricerca e progettualità, uno studio che coin-
volge il lato artistico tanto quanto le dinamiche pratiche e impone
l’acquisizione di nuove e variegate competenze, da parte di tutti i
soggetti operanti nello spettacolo, dall’attore, al macchinista, al tec-
nico. Ma quali sono le ragioni di simili scelte?
Escludendo in questo caso il ricorso alla tecnologia come semplifica-
zione di un processo, risulta chiaro il tentativo di piegare ciò che
oggi appare popolare ed immediatamente comprensibile per la massa
a finalità artistiche e comunicative che hanno origini lontane, persi-
no sacrali, ascrivibili al dna stesso dell’uomo, ossia le espressioni sce-
niche. Il teatro da sempre rappresenta le situazioni della vita, le
mitizza, le analizza, propone modelli critici, dunque si rivolge a quella
stessa società umana dalla quale trae ispirazione. Insomma parla al
proprio tempo ed il nostro è il tempo della tecnologia, ecco
allora naturale ricercare in essa i linguaggi più appropriati per resti-
tuirci a noi stessi, mostrarci, criticarci, analizzarci. La cosa curiosa

appears to be popular and immediately
comprehensible for the masses to far-
removed, even sacred, artistic and
communicative aims, ascribable to
man’s DNA: staging expressions. The
theatre has always portrayed live
situations, turning them into a myth,
analysing them and proposing critical
examples. Therefore, it is directed at
the same human society from which it
draws inspiration. In other words, it
talks to its own times and ours is a
technological age. Therefore, human
society is naturally searched for the
most appropriate languages to take
back, show, criticize and analyse. It is
interesting to notice how
intermediation often occurs not
through contemporary drama, which
chooses other ways of representing its
society, but by reinterpreting classical
works, from the ancient Greeks to Latin
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Vsevolod Emil’evic Mejerchol’d

Born in Penza in 1874, he made his début as an actor in the Moscow Theatrical company, guided by Kostantin
Sergeevic Stanislavskij, where he remained from 1898 to 1902, when he founded his own theatrical company, with which he went around small
theatres in the Russian countryside, experimenting as a producer. His work was even noticed by Stanislasvkij who, three years later, asked him to run
a research project for his company but continual misunderstandings between the two of them thwarted any attempt at cooperation and the study was
interrupted shortly afterwards, before its scheduled staging.
In the years that followed until 1917, he worked as a producer in St. Petersburg for the company of the actress Vera Kommisarzevskaia, in the city’s
two imperial theatres, staging drama and operas.  Just after the Bolshevik revolution, he was asked to work in the theatrical section of the Educational
Committee: an experience that influenced his poetics so deeply that, in 1921, he founded his own theatre in Moscow   (called after him since 1923)
where he experimented new languages and re-interpreted great drama classics on a purely revolutionary note.
His work has remained in the theatre’s annals for research on actors’ biomechanics, setting the rules for actors’ studies and to experiment around
the stage. To him we owe the kinetic expressive stage expression: the conception of a serviceable stage for actors to converse with their audience,
fostered by what he himself calls kinetic dynamism, where the audience is the new constructive element around which the theatre itself is conceived.
Accused of formalism by official critics on account of his experimental work, contrary to socialist realism, he was harder and harder pushed towards
the mid-thirties until he fully collided with the regime. Arrested in 1939 under the accusation of carrying out anti-soviet and subversive activities, he
was shot in Moscow the following year.
To him we owe research and rules in the field of actors’ biomechanics, which will condition actors’ work forever.
In the thirties, he was increasingly under attack by official critics who accused him of going against socialist realism and he encountered his darkest
years: the press attacked him; his plays were banned and his design to build a new theatre was suspended.
Arrested and tortured, he was shot in 1940 by the regime, to whom he had dedicated himself as a man of culture.
Having terminated the drama school run by V. Nemirovic-Dancenk, he was asked by him to join the Art Theatre Company founded by K. Stanislavskij,
where he remained from 1898 to 1902, also interpreting Cechov characters (Treplev at the first production of The Seagull and Tuzenbach in Three
Sisters), Vasilij Suiskij (Tsar Fedor Ioannovic ) and Ivan The Terrible (The death of Ivan the Terrible ) both by Tolstoj, Malvoglio in Twelfth Night and the
Prince of Aragon in The Merchant of Venice . He left the Art Theatre to establish his own company where, for the first time, he produced plays: for three
years he worked in the countryside, with a repertoire that included many plays already tackled under the guidance of Stanilavskij and Nemirovic
(Cechov, Gor’kij). In 1905, Stanislavskij called him back: he wanted to establish a studio to start up free experimentation in the field of production and
acting beyond the realistic examples established at the Art Theatre. His symbolically oriented repertoire (Hauptmann, Maeterlinck), acting system and
highly stylised production approach left Stanislavskij puzzled. Consequently, he decided to end the experiment before facing the audience. In 1906, M.
was called to St. Petersburg by Vera Komissarzevskaja: the great actress entrusted him with her company. His repertoire choices complied with the

semmai è la constatazione di come l’intermediazione avvenga il più
delle volte non attraverso la drammaturgia contemporanea, che
sceglie altre vie per rappresentare nella scrittura la propria società,
bensì attraverso la rilettura di opere classiche, dai greci e latini
a Shakespeare fino ai grandi autori più recenti, come Kafka, alla cui
Metamorfosi si è ispirato proprio l’ultimo lavoro della Fura del Baus.
Sembra dunque che queste forme espressive ricerchino il confronto
tra l’immortalità, anzi l’universalità dell’uomo attraverso i secoli e
l’attimo dell’uomo nell’oggi. Un ragionamento che ci porta all’ovvia
conclusione che ciò che muta nei secoli non è la sostanza umana,
catturata nelle pagine di questi autori, raccontando la quale si mette
in scena tanto il principe o il povero di ieri quanto il benestante o il
misero di oggi, con gli stessi sentimenti e le stesse meschinità, quan-
to piuttosto la forma, lo stile di vita e forse anche il valore che attribu-
iamo al tempo e come lo spendiamo.
L’ultimo lavoro del regista Giorgio Barberio Corsetti, andato in sce-
na appena qualche mese fa, traeva ispirazione dagli Argonauti di

and Shakespeare, up to the most recent
playwrights, like Kafka, whose
Metamorphosis inspired Fura del
Baus’s latest work. Therefore, these
expressive forms seem to search for a
comparison between immortality, man’s
age-old universality and instantaneous
man as he appears nowadays. This
reasoning brings us to the obvious
conclusion that it is not mankind
captured by these playwrights and
staged who changes down the
centuries but yesterday’s princes and
poor just like today’s wealthy and poor
- with the same sentiments and narrow-
mindedness - life style and, perhaps,
also the value that we attribute to time
and how we spend it.
The last play by the producer Giorgio
Barberio Corsetti, staged months ago,
drew inspiration from Argonauti di
Apollonio Rodio, carefully updating his
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Ibsen, Suor Beatrice di Maeterlinck, La vita dell’uomo di Léonid Andreev e La baracca dei saltimbanchi di Aleksandr Blok, spettacolo, quest’ultimo,
che diventa manifesto del teatro ‘convenzionale’ per la perfetta stilizzazione di recitazione, scene, costumi e soluzioni sceniche. L’intesa con la
primattrice si rompe presto: la Komissaerzvskaja accusa il regista di privilegiare le nuove ricerche a scapito del proprio talento. Dal 1908 al 1917
M. lavora stabilmente nei due teatri imperiali di Pietroburgo: allestisce, con messinscene fastose e accuratissime, spesso in collaborazione col
grande scenografo A. Golovin, all’Aleksandrinskij grandi classici russi e europei ( Don Giovanni di Molière, L’uragano di Ostrovskij, Un ballo in
maschera di Lermontov), al Marijinskij opere liriche ( Tristano e Isotta di Wagner, Orfeo e Euridice di Gluck, Elettra di Strauss). Non abbandona
comunque la ricerca: a partire dal 1914 fonda una rivista di studi teatrali (“L’amore delle tre melarance”) e un proprio Studio (chiamato ‘di via
Borodinskaja’ dal nome della via dove ha sede) dove sperimenta con giovani allievi nuove forme di gestualità, rifacendosi alla tradizione di
improvvisazione della commedia dell’arte e alla stilizzazione del teatro orientale; per le esercitazioni utilizza canovacci di comici italiani, scene da
grandi tragedie shakespeariane, testi di autori simbolisti ( La sconosciuta di A. Blok). È tra i primi ad aderire con entusiasmo alla Rivoluzione del
1917: abbandona i teatri imperiali e lavora nella sezione teatrale del Commissariato per l’Istruzione prima a Pietrogrado poi a Mosca, dove nel 1921
fonda un proprio teatro chiamandolo Teatr RSFSR I. Primi spettacoli: Albe di Verhaeren (1921), con una radicale rielaborazione del testo in senso
rivoluzionario e scene cubiste di Dmitriev, e una riedizione di Mistero-Buffo di Majakovskij (già messo in scena nel primo anniversario della
Rivoluzione a Pietrogrado). M. assume negli anni immediatamente postrivoluzionari un ruolo di guida in ogni forma di sperimentazione: accoglie nel
suo teatro e stimola alla scrittura i giovani drammaturghi, di cui poi mette in scena con entusiasmo i lavori, contribuendo così coraggiosamente alla
formazione di un fino allora inesistente repertorio sovietico (Fajko con Il lago Ljul’ , 1922; Sel’vinskij con Komandarm 2 , 1929; Visnevskij con L’ultimo
decisivo , 1931; Olesa con L’elenco delle benemerenze , 1931; German con Introduzione , 1933; oltre ai due ultimi lavori del già celebre Majakovskij,
La cimice , 1929 e Il bagno , 1930); continua le sue ricerche nel campo della formazione dell’attore, lanciando una nuova formula, la ‘biomeccanica’,
dove accanto al tradizionale allenamento ginnico-espressivo tenta l’utilizzazione dei ‘gesti di lavoro’, rielaborazione della teoria tayloriana (speri-
menta la formula in alcuni spettacoli, poi, trovandola troppo schematica, la limita al training); infine affronta, con riletture rivoluzionarie, i grandi
classici del teatro russo ed europeo ottocentesco, riuscendo a metterne in luce con sconcertante audacia l’attualità, troppo spesso soffocata da
messinscene tradizionali ( La morte di Tarelkin di Suchovo-Kobylin, 1922; Un posto lucrativo e La foresta di Ostrovskij, rispettivamente 1923 e 1924;
soprattutto Il revisore di Gogol, 1926 e Che disgrazia l’ingegno di Griboedov, 1928, due spettacoli storici a cui ancor oggi si ricorre per l’intelligenza
delle eversive soluzioni interpretative; poi La dama delle camelie di Dumas, 1934; 33 svenimenti da atti unici di Cechov, 1935). A partire dalla metà
degli anni ’30 la posizione di M. si fa sempre più difficile, a causa degli attacchi continui della critica ufficiale, che lo accusa di ‘formalismo’ ossia
di tendenze contrarie al realismo socialista, corrente ormai ritenuta ufficiale in tutte le arti. Molti suoi spettacoli in preparazione vengono vietati, i
lavori già iniziati dell’edificio teatrale da lui progettato vengono sospesi, la stampa lo denigra in ogni senso: nel 1939 viene arrestato con l’accusa di
attività antisovietiche e, dopo mesi di interrogatori e torture, fucilato. Solo all’inizio degli anni ’60 si ricomincia a parlare di lui in Unione Sovietica: la
tardiva riabilitazione permette di pubblicare i ricchi materiali preparatori per le regie (appunti, stenogrammi di prove) e i suoi non copiosi scritti
teorici.

Apollonio Rodio, proponendo una curata attualizzazione della sua
opera, attraverso l’utilizzo di video e musica dal vivo, un’ambien-
tazione contemporanea e linguaggi performativi multidisciplinari, con
il chiaro intento, per altro dichiarato, di avvicinare il pubblico agli
eroici cercatori del vello d’oro. Più che soffermarsi sulla trama il re-
gista ha così inteso sottolineare il senso dell’impresa, accostandolo al
nostro vissuto, al nostro metterci in moto ogni qual volta affrontiamo
un progetto, pur piccolo che sia, reale o fantastico, che ci spinge
verso un nuovo totem, un simbolico manto da rincorrere e afferrare,
oggi come allora.
Un esempio forse ancor più stringente di come l’utilizzo di linguaggi
multimediali o il richiamo ad essi si faccia interprete della
contemporaneità sulla scena, attraverso il filtro dei classici, lo offre
uno spettacolo di qualche anno fa, prodotto a Firenze da Pupi e
Fresedde [vedi scheda], ideato e diretto da Daniele Lamuraglia,
“Sms – Shakespeare Messages System”, che attraverso i versi
del bardo metteva in relazione e a confronto le figure dei messagge-

work by using videos and live music,
contemporary settings and
multidisciplinary performing
languages, clearly intended to bring
the audience closer to the heroic
searchers of the golden fleece. More
than dwelling on the plot, the producer
intended to stress the sense of the
undertaking, bringing it close to our
experience: to the way we tackle a
project – despite its size or whether it is
real or fantastic – that drives us
toward a new totem, a symbolic cloak
to run after and catch, as in ancient
times.
An even more convincing example of
how to use multimedia languages or
reference to them to interpret staged
contemporaneousness, filtered through
classics, was offered by a play some
years ago, produced in Florence by
Pupi e Fresedde [see sheet], ideated
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Studio: Hedda Gabler by Ibsen, Sister Beatrix by Maeterlinck, The life of man by Léonid Andreev and The Acrobats’ Hut by Aleksandr Blok: the latter-
mentioned play became a conventional theatrical playbill on account of its perfect acting stylisation, stages, costumes and staging solutions.
However, he soon fell out with the top actress:  Komissaerzvskaja accused the producer of privileging new research to the detriment of his own talent.
From 1908 to 1917, M. worked permanently at the two imperial theatres in St. Petersburg: he accurately and spectacularly staged – often in
collaboration with the great scenographer A. Golovin – great Russian and European classics at the Aleksandrinskij (Molière’s Don Giovanni,
Ostrovskij’s Hurricane, Lermentov’s Masked Ball) and opera at the Marijinskij (Wagner’s Tristan and Isolde, Gluck’s Orpheus and Eurydice and
Strauss’s Elettra). Yet he never abandoned research: as from 1914, he founded a review of theatrical studies (“L’amore delle tre melarance”) and his
own Studio (called ‘in Borodinskaja street’ after its street name) where he experimented new forms of gestural art, referring to commedia dell’arte’s
improvisation tradition and the stylisation of Eastern theatres. To practice, he used Italian comedians’ plots, scenes from great Shakespearian
tragedies and symbolical playwrights’ scripts  (A. Blok’s Stranger). He was one of the first to join in the 1917 Revolution: he abandoned imperial
theatres and worked in the theatrical section of the Educational Commissariat, first in Moscow and then in St. Petersburg where, in 1921, he founded
his own theatre, which he called Teatr RSFSR I. Its first plays were Albe di Verhaeren (1921), revolutionising the script and Dmitriev’s cubist scenes,
not to mention a rearrangement of Majakovskij’s Comic Mystery  (already staged on the first anniversary of the St. Peterburg’s Revolution). In the years
immediately after the revolution, M. took the lead in every experimental form: he welcomed young playwrights to his theatre, stimulating them to write
and enthusiastically staging their work, thus courageously helping them to form a Soviet repertoire, which had never existed up until then (Fajko with
Il lago Ljul’ , 1922; Sel’vinskij with Komandarm 2 , 1929; Visnevskij with The last decisive one, 1931; Olesa with The Merits List, 1931; German with
Introduction, 1933, and Majakovskij’s two latest works, The Bug, 1929 and The Bathroom, 1930). He continued to conduct research on actors’ training,
launching a new formula, ‘biomechanics’ where, alongside traditional gymnastic-expressive training, he endeavoured to use ‘working gestures’,
rearranging Taylor’s theory (in plays, he experimented his formula, which he then found too schematic. Consequently, he confined it to training). Lastly,
he revolutionised the great classics of 19th century Russian and European theatre in plays, managing to highlight their up-to-dateness, too often stifled
by traditional staging    (The death of Tarelkin by Suchovo-Kobylin, 1922; A Lucrative Post and The Forest by Ostrovskij, 1923 and 1924 respectively and
above all Gogol’s Auditor, 1926 and The misfortune of ingenuity by Griboedov, 1928: two historic plays, to which we still resort on account of their
intelligent subversive acting solutions followed by Dumas’s Woman of the Camelias, 1934 and 33 faintings from Cechov’s sole acts, 1935). As from
the mid-thirties, M.’s was more and more under duress due to official critics’ accusations of `formalism’: against socialist realism, considered
official in all arts. Many of his plays in the pipeline were banned. Works on the theatre he had planned were suspended and the press denigrated him
in every sense. In 1939 he was arrested under the accusation of anti-Soviet activities and, after months of cross-examination, he was shot. Only in the
early sixties was he mentioned again in the Soviet Union: his tardy rehabilitation enabled abundant training materials to be published for productions
(notes and shorthand texts) and his few theoretical scripts.

ri d’amore presenti nelle opere di Shakespeare con i moderni mes-
saggeri d’amore delle nuove tecnologie della comunicazione, primo
fra tutti l’SMS. Diversi linguaggi, stessi intenti e sentimenti. Sulla sce-
na uno schermo rimandava immagini, filmati, riprese video effettua-
te in diretta, e, ovviamente, simulava il monitor dei telefonini.
Attraverso la tecnologia l’attualità entrare così pienamente nella rap-
presentazione teatrale e questi sono solo alcuni, pochissimi e limitati
esempi che citiamo senza voler qui esprimere alcun giudizio critico,
ma uno forse degli esperimenti più interessanti ai quali ci è capitato
di assistere, perché coniugava perfettamente un’ipostazione di tipo
tradizionale della messa in scena, nei canoni della recitazione e nel-
la stessa ambientazione, con l’introduzione delle moderne tecnolo-
gie, nella fattispecie riprese in diretta che integravano perfettamen-
te  l’azione scenica con il dietro le quinte, proiettato sulle pareti
della scenografia, è “Condannati alla Libertà” di  Corrado Accor-
dino, ispirato all’Età della ragione di Jean Paul Sartre.
Anche un attore di tradizione, come Gabriele Lavia, nella sua ulti-

and directed by Daniele Lamuraglia,
“Sms – Shakespeare Messages
System” which, through the bard’s
verses, related and compared the
characters of the messengers of love in
Shakespeare’s works to modern
messengers of love in new
communication technologies:
primarily SMSs with different
languages but the same intentions and
sentiments. On the stage, a screen
projected pictures, films and live video
recordings and, naturally, simulated
cell phone monitors.
Technology brings performances right
up to date and we are just quoting a
few limited examples without wishing
to express any criticism. However, one
of the most interesting experiments that
we witnessed, because it combined a
traditional approach to staging, in
recital canons and in the setting, by



ARTI & MERCATURE110
Tradizione o Innovazione?

ma regia, “Chi ha paura di Virginia Woolf”, con Mariangela
Melato, volendo proporre una lettura critica dell’opera, più vicina al
nostro odierno disfacimento valoriale, ha introdotto un sistema di
riprese dal vivo nel corpo stesso dello spettacolo, manovrando in
prima persona una cinepresa collegata a monitor integrati nella
scenografia stessa.
Se fin qui abbiamo trattato l’innovazione dei linguaggi teatrali attra-
verso la tecnologia veniamo adesso a considerazioni di ordine più
pratico, utilizzando come tramite l’idea della messa in scena
ronconiana, dove l’impiego di argani e macchinari spettacolarizza
senza dubbio l’insieme della rappresentazione e spesso contribui-
sce a ripensare lo spazio scenico nelle sue tradizionali dimensioni.
Dall’“Orlando furioso”, lavoro che impose il maestro come astro
nascente dell’avanguardia teatrale italiana, a Spoleto nel luglio del
1969, ad oggi la sua produzione, sia nella  prosa che nella lirica, si
caratterizza per gli allestimenti elefantiaci, costosissimi, per i mate-
riali scelti e per la meccanica impiegata nella scenotecnica. Per il

Pupi e Fresedde
Compagnia teatrale fiorentina con sede presso il Teatro di Rifredi, nasce nel 1976, fondata dal regista Angelo Savelli e da Pino de Vittorio. Il suo
battesimo è segnato da una lunga permanenza negli Stati Uniti dove ha prodotto, tra l’altro, “La ballata dei 14 giorni di Masaniello” di Peter Schumann,
insieme alla compagnia Bread and Puppet, spettacolo replicato successivamente anche in Italia. Schematicamente la storia della compagnia, giunta
a 25 anni di attività, si può dividere in quattro grandi periodi.
Dal 1977 al 1980 è il periodo dello studio sul folklore meridionale, coniugando mondo contadino e psicoanalisi in produzioni come «La terra del
rimorso», «Sulla via di San Michele», «I balli di sfessania», «Ruzante – il canto della terra sospesa» , «Festa in tempo di peste».
La musica, il canto, la danza il dialetto sono gl’ingredienti privilegiati della poetica del gruppo. Dal 1980 al 1986, è il periodo delle grandi avventure
internazionali, promosse grazie alla collaborazione con Giancarlo Mordini, che molti anni dopo, nel 200,0, assumerà la carica di direttore artistico.
Sono gli anni dei Festival internazionali (Avignone, Madrid, Sitges, Parigi, Fiesole, Venezia, Polverigi…) e delle lunghissime tournées con spettacoli
come «Il convitato di pietra ovvero don Giovanni ed il suo servo Pulcinella» (con musiche originali di Nicola Piovani), «Petito Totò», «L’amore delle
tre melarance» (appositamente scritto da Vincenzo Cerami) e via dicendo. Spettacoli d’ispirazione napoletana, in cui il modello dell’Opera Buffa
presiede alla stesura dei testi e dove le doti interpretative degli attori assumono un ruolo fondamentale.
Il 1986 è un anno fondamentale per la compagnia, coincidendo con l’installazione al Teatro di Rifredi. La gestione della sala porta a consolidare la
posizione a Firenze e in Italia, orientando la scelta artistica verso un repertorio più consono alle esigenze del mercato nazionale. A testi di ispirazione
partenopea come «Figaro», «Cafè champagne», «Le tre verità di Cesira» e «Mamma» di Annibale Ruccello, si affiancano titoli di drammaturgia
internazionale, poco frequentati dal teatro ufficiale, quali «Quartetto» di Heiner Muller o «La voce umana» di Cocteau. Un successo di questo terzo
periodo è senza dubbio «Carmela e Paolino» di J. S. Sinisterra che non solo  rimarrà in repertorio per 7 stagioni, ma vanta una lunga tournèe
internazionale. Con la stagione 93/94 si apre quindi una nuova era per Pupi e Fresedde ed il Teatro di Rifredi, con l’elaborazione di nuovi progetti, primo
tra tutti quello denominato Toscanateatro, orientato ad una collaborazione sempre più stretta con le realtà artistiche del territorio. Tra le coproduzioni
da citare «Gian Burrasca, un monello in casa Stoppani», con Arca Azzurra. Sempre dal 1994, la compagnia inizia una serie di progetti specifici
indirizzati ai giovani ed al mondo della scuola che ottengono un successo straordinario. Prima il progetto triennale “L’arte della commedia”, poi il
progetto quinquennale “Teatro e Letteratura”, con trascrizioni teatrali dalle opere di Boccaccio, Ariosto, Manzoni, Leopardi, Pavese e Tomasi di
Lampedusa, quindi il coraggioso progetto “Teatro ed impegno civile”, dove, insieme ad una forte iniziativa contro al pena di morte, viene prodotto
anche uno spettacolo sul conflitto israeliano-palestinese “Jerusalem Juliet”. Attualmente è in corso un nuovo ed articolato progetto dal titolo “Scienza
e teatro”.  Nei limiti delle proprie risorse la compagnia Pupi e Fresedde ha sempre dimostrato attenzione per la realtà creative emergenti. Sul piano
organizzativo ogni stagione del Teatro di Rifredi ha infatti offerto opportunità espressive ai giovani, mentre sul piano produttivo basterà citare alcuni
riusciti spettacoli di nuova drammaturgia come “L’Uomo, la Bestia e la Virtù”, regia di Marco Sodini, “Assemblea Condominiale” regia di Francesco
Brandi, “SMS – Shakespeare Messages System” e “Cristo gitano” regia di Daniele Lamuraglia.
L’ultima creatura di Pupi e Fresedde è il giovane Stefano Massini, astro nascente della drammaturgia italiana e regista di notevole talento, a cui si
devono spettacoli come “Il diario di Anna Frank”, “Memorie del Boia”, “Io sono il mare”, “Metamorfosi”, solo per citarne alcuni. Tra le ultime
produzioni degne di nota “L’ultimo Harem” di Angelo Savelli.

introducing modern technologies –
shot live in the case in question – that
supplemented staging by projecting the
behind-the-scenes onto the walls of the
stage-setting: “Condannati alla
Libertà” by Corrado Accordino,
inspired by Jean Paul Sartre’s Age of
Reason.
Even an actor like Gabriele Lavia - in
his latest production, “Who is afraid of
Virginia Woolf”, with Mariangela
Melato, in order to propose a critical
interpretation of the play true to our
modern-day breakdown of values –
introduced live shots into the play by
personally manoeuvring a film-camera
connected to monitors built into the
stage-setting.
Up until now, we have discussed
theatrical language innovation
through technology but we are now
going to come down to earth with
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“Silenzio dei comunisti”, uno dei cinque spettacoli curati in occa-
sione delle Olimpiadi di Torino 2006, costati circa quindici miliardi
delle vecchie lire, Luca Ronconi [vedi scheda] ha immaginato e
fatto realizzare una platea semovibile, con tribuna, che si spostasse
seguendo l’azione e andando ad incastrarsi nei tre ambienti, stanze,
pensati come luogo di rappresentazione, portando così gli spettatori
dentro il cuore stesso della scena.
Quello di Ronconi tuttavia è una caso limite, tutt’al più riscontrabile
nelle produzioni fastose di qualche ente lirico, anche perché, oltre
al problema dei costi elevati, il mercato dello spettacolo nel nostro
paese richiede impianti agili, facilmente smontabili, adatti ad una
tournèe. Gli spettacoli cosiddetti stanziali costituiscono, infatti, una
percentuale molto bassa della produzione totale, quanto agli altri si
muovono di teatro in teatro con teniture anche di una sola replica
per piazza, comprese le grandi produzioni come ad esempio i musi-
cal. Così anche dietro una scenografia apparentemente sfarzosa e
semovibile vi sono meccanismi semplici e tutt’oggi azionati per lo

Pupi e Fresedde
A  Florentine theatrical company headquartered at Teatro di Rifredi, was founded in 1976 by the producer Angelo
Savelli and Pino de Vittorio. Shortly afterwards, it spent a long time in the United States producing, amongst other
things, “ Masaniello’s 14-day ballad” by Peter Schumann, together with the Bread and Puppet company. The play
was then repeated in Italy. Schematically, the company’s 25-year old history can be split up into four major periods.
From 1977 to 1980, they studied southern folklore, combining the peasant world and psychoanalysis in productions
like «La terra del rimorso», «Sulla via di San Michele», «I balli di sfessania», «Ruzante – il canto della terra
sospesa» and «Festa in tempo di peste». The group’s poetics consist of music, song, dance and dialect. 1980 to 1986
was a time of great international adventures, promoted thanks to collaboration with Giancarlo Mordini, who became
art director in the year 2000, years later. It was also a time of international Festivals (Avignon, Madrid, Sitges, Paris,
Fiesole, Venice, Polverigi…) and of long tours with plays such as «Il convitato di pietra ovvero don Giovanni ed il suo
servo Pulcinella» (with Nicola Piovani’s original music), «Petito Totò», «L’amore delle tre melarance» (specially
written by Vincenzo Cerami) etc. Neapolitan plays, in which comic opera presided over playwriting and acting, were
all-important.
1986 was a fundamental year for the company, coinciding with their installation at Il Teatro di Rifredi. Running the auditorium established them in
Florence and in Italy, guiding their artistic choices towards a repertoire more in keeping with national market needs. Neapolitan texts such as «Figaro»,
«Cafè champagne», «Le tre verità di Cesira» and «Mamma» by Annibale Ruccello were accompanied by international plays seldom attended by
official theatregoers, such as Heiner Muller’s «Quartet» or Cocteau’s «Human Voice».  «Carmela e Paolino» by J. S. Sinisterra scored a hit in this
third period: not only did it remain on the repertoire for 7 seasons but it was also taken on a long international tour.
Therefore, the 93/94 season opened a new era for Pupi e Fresedde and Il Teatro di Rifredi, with the devising of new designs, in particular Toscanateatro,
directed at closer collaboration with local theatre. It is worth mentioning the co-production,  «Gian Burrasca, un monello in casa Stoppani», with Arca
Azzurra. Since 1994, the company also started a series of highly successful specific designs directed at youngsters and schools: firstly, three-year
“Comedy Art”, followed by five-year “Theatre and Literature”, with theatrical transcriptions of Boccaccio, Ariosto, Manzoni, Leopardi, Pavese and
Tomasi di Lampedusa, not to mention their courageous “Theatre and civil commitment” whereby, together with an initiative against the death
sentence, a play was produced about the Israeli-Palestinian war, “Jerusalem Juliet”. A new, articulate design “Science and the theatre” is currently
under way. The Pupi e Fresedde theatrical company has always paid attention to up-and-coming talents within their means: organisationally, every
Teatro di Rifredi season has offered youngsters a chance to express themselves; production wise, the following theatrical hits suffice: “L’Uomo, la
Bestia e la Virtù”, produced by Marco Sodini, “Assemblea Condominiale” produced by Francesco Brandi and “SMS – Shakespeare Messages
System” and “Cristo gitano” produced by Daniele Lamuraglia.
Pupi e Fresedde’s latest novelty is young Stefano Massini, the rising star of Italian drama and talented producer of plays such as “The diary of Anne
Frank”, “Memorie del Boia”, “Io sono il mare” and “Metamorphosis”, to quote just a few. His latest noteworthy productions include “L’ultimo
Harem” by Angelo Savelli.
 

Ronconi’s staging, where the use of
winches and machinery
unquestionably makes the whole
performance spectacular and often
helps rethink the stage’s traditional
dimensions. “Dall’Orlando furioso”
made the maestro the rising star of
Italian avant-garde theatre in Spoleto
in July 1969. To date, his drama and
lyrics stand out on account of their
vast, costly settings, materials and
staging mechanics. For “Silenzio dei
comunisti”, one of the five plays held
during the 2006 Turin Olympics,
costing approximately fifteen billion
lire, Luca Ronconi [see sheet]
imagined and created self-propelled
stalls, with a grandstand, that moved
with the action and wedged into the
three rooms, conceived as settings, thus
bringing the audience right onto the
stage.
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più a mano dai macchinisti. Possono quindi capitare incidenti curio-
si, che il pubblico difficilmente nota, come alla prima fiorentina de
“La piccola bottega degli orrori”, quando una quinta che doveva
calare dalla graticcia uscì dalla sua guida e mentre Rossana Casale
cantava sulla scena, alzando per un attimo gli occhi, si è trovata un
tecnico penzoloni a circa dieci metri d’altezza che tentava con ogni
mezzo di riposizionarla. Insomma lo stupore che ancora oggi susci-
tano nel pubblico certi rapidi cambi di scena, memorabile l’appari-
zione della Fontana di Trevi in “Vacanze Romane” di Garinei e
Giovannini, non sono affatto attribuibili a rivoluzionarie innovazio-
ne ma ad una pratica artigianale del mestiere di macchinista che
riconduce dritta dritta alle mirabilia sceniche del melodramma ba-
rocco, forse solo con qualche carrucola meccanica in più di suppor-
to. Del resto come abbiamo già detto Filippo Brunelleschi stesso si
dilettava di scenotecnica, anzi dal teatro traeva le innovazioni da
applicare ai suoi cantieri. In fondo anche l’invenzione del telefono è
strettamente connessa al lavoro del macchinista, un macchinista di

Luca Ronconi

Nasce  in Tunisia, a Susa, nel 1933. Diplomatosi all’Accademia d’Arte Drammatica di Roma nel 1953 esordisce come attore in spettacoli diretti da
registi come, Luigi Squarzina, Orazio Costa e Michelangelo Antonioni. Dal 1963 compie le sue prime esperienze registiche all’interno della
Compagnia Gravina/Occhini/Pani/Ronconi/Volonté, per la quale cura l’allestimento di La buona moglie.
Nel 1966 realizza I lunatici di Middleton e Rowley ed è salutato dalla critica come astro nascente dell’avanguardia teatrale italiana, ma lo spettacolo
che lo consacra alla fama internazionale è Orlando Furioso (1969) di Ariosto, nella riduzione elaborata da Sanguineti.
Dal 1975 al 1977 è Direttore della Sezione Teatro alla Biennale di Venezia e tra il 1977 e il 1979 fonda e dirige il Laboratorio di progettazione teatrale
di Prato. Negli anni Ottanta, alcune fondamentali tappe del suo percorso di ricerca sono: Ignorabimus di Holz (1986), Dialoghi delle carmelitane di
Bernanos (1988) e Tre sorelle di Cechov (1989).
Dal 1989 al 1994 dirige il Teatro Stabile di Torino. Risalgono a questo periodo, tra gli altri, Mirra di Alfieri (1988), Strano interludio di O’Neill, L’uomo
difficile di Hofmannsthal e Gli ultimi giorni dell’umanità di Kraus (1990), allestito nel vasto ambiente della sala-macchine del Lingotto.
Nel 1994 è nominato direttore del Teatro di Roma, dove mette in scena spettacoli di grande impegno come Aminta di Tasso (1994), Re Lear di
Shakespeare (1995), Il lutto si addice ad Elettra di O’Neill (1997), Questa sera si recita a soggetto di Pirandello (1998).
Dal 1° gennaio 1999, Ronconi assume le deleghe per la direzione artistica del Piccolo Teatro di Milano. Per dare avvio al proprio lavoro al Piccolo,
sceglie di allestire La vita è sogno di Calderón de la Barca e Il sogno di Strindberg, presentati nell’inverno del 2000. Nella stagione 2000-2001 dirige
Lolita-sceneggiatura di Nabokov, I due gemelli veneziani di Goldoni, Phoenix della Cvetaeva e Candelaio di Bruno.
Nell’estate 2002, nella cornice del Teatro greco di Siracusa, allestisce la trilogia Prometeo incatenato di Eschilo, Le Baccanti di Euripide, Le rane di
Aristofane. Come regista lirico, alla frequentazione dei “classici” dell’opera italiana (come i verdiani Nabucco, 1977, e Trovatore, 1977; Norma di
Bellini, 1978; Macbeth, 1980, La Traviata, 1982, Aida, 1985, ancora di Verdi, e Tosca di Puccini 1997) e d’oltralpe (Carmen di Bizet, 1970; Das
Rheingold di Wagner, 1979; Don Giovanni di Mozart, 1990 e 1999; Lohengrin, ancora di Wagner, 1999), Ronconi accompagna un interessante lavoro
di studio sui territori meno battuti del teatro musicale, come la grande stagione del Barocco italiano (l’Orfeo di Rossi, 1985; l’Orfeo e Il ritorno di
Ulisse in patria di Monteverdi, entrambi del 1998; L’incoronazione di Poppea sempre di Monteverdi, 2000) o la produzione operistica contemporanea
(Il caso Makropulos di Janácek, 1993; Turn of the Screw di Britten, 1995; Teorema di Battistelli, 1996; Ariadne auf Naxos di Strauss, 2000). Incontro
particolarmente felice è quello con la drammaturgia musicale rossiniana, ripetutosi negli anni con una serie di messe in scena di grande successo:
Il barbiere di Siviglia (1975), Moïse et Pharaon ou le passage de la Mer Rouge (1983), Il viaggio a Reims (1984), Guglielmo Tell (1988), Ricciardo
e Zoraide (1990), Armida (1993), Cenerentola (1998); La donna del lago (2001). Tra le ultime regie liriche, King Lear di Reimann che ha debuttato al
Teatro Regio di Torino il 16 ottobre 2001 e nel novembre 2002, al Teatro Réal de Madrid, Giulio Cesare di Haendel. Sua la regia ancora di Moïse et
Pharaon con cui si è aperta la stagione 2003/2004 del Teatro alla Scala. Ultimo impegno, nell’inverno 2005/2006, il Progetto domani, cinque
spettacoli per le Olimpiadi invernali di Torino. “Il silenzio dei comunisti”, “Troilo e Cressida”, “Lo specchio del diavolo”, “Atti di guerra una trilogia”
e “Biblioetica, dizionario per l’uso”.

However, Ronconi is a borderline
case to be found in spectacular opera,
also because - apart from the problem
of high costs - our country’s
entertainment market requires light,
easily dismountable equipment,
suitable for a tour. In fact, permanent
plays account for a very low
percentage of the total production
while other plays move from one
theatre to the next, even with one
single recital, including major
productions like musicals. Therefore,
even behind apparently spectacular
and self-propelled stage-settings,
there are simple mechanisms still
mainly hand driven by machinists.
Consequently, the funniest incidents
can occur without the audience even
noticing, as at the Florentine
inauguration of  “La piccola bottega
degli orrori”, when a wing that was
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nome Meucci, impiegato come tecnico di scena all’Accademia degli
Immobili, ovvero al Teatro della Pergola, dove per risolvere il pro-
blema delle comunicazioni tra la graticcia ed il palco, durante gli
spettacoli, quando urlare era a dir poco sconveniente, inventò il pri-
mo prototipo di tubo acustico, che correva incassato nel muro per
una distanza in verticale di circa diciotto metri. Era quella la prima
idea di comunicazione a distanza attraverso il suono e la voce.
Laddove invece la tecnologia viene maggiormente in aiuto del pro-
dotto teatrale è nel settore dell’illuminotecnica e del suono, nel
primo caso con centraline e mixer luci e audio sempre più avanzati
che permettono d’impostare ogni singolo effetto su supporti di-
gitali, che la macchina legge ed attiva al comando di un tasto, ren-
dendo così sempre più risicabile il margine di errore e più precisi i
tempi di ogni effetto. Esistono anche programmi computerizzati in
grado di comandare interamente gli effetti luci ed audio di uno spet-
tacolo, dall’inizio alla fine, senza bisogno di alcun intervento umano,
ma raramente vengono utilizzati, per due fondamentali motivi, in-

Luca Ronconi
Luca Ronconi was born in Susa in Tunisia in 1933. Having graduated at the Drama Academy in
Rome, in 1953 he made his début, as an actor in plays produced by producers such as Luigi
Squarzina, Orazio Costa and Michelangelo Antonioni. In 1963, he started working as a producer
at the Gravina/Occhini/Pani/Ronconi/Volontà Company, for whom he staged La buona moglie.
In 1966, he produced The Lunatics by Middleton and Rowley and was described by art critics as
the rising star of avant-garde Italian theatre but the play that made him world-famous was
Sanguineti’s abridged version of Orlando Furioso (1969) by Ariosto.
From 1975 to 1977, he ran the Theatrical Section at Il Biennale di Venezia and, from 1977 to 1979,
he founded and ran Il Laboratorio di progettazione teatrale di Prato. In the eighties, Ignorabimus
by Holz (1986), Dialogues of the Carmelites by Bernanos (1988) and Three Sisters by Cechov (1989) were essential to his research.
From 1989 to 1994, he directed Il Teatro Stabile di Torino. This period included Mirra by Alfieri (1988), Strange Interlude by O’Neill, The Difficult Man
by Hofmannsthal and The last days of humanity by Kraus (1990), staged on the vast premises of the Lingotto machinery workshop.
In 1994, he was appointed manager of  Il Teatro di Roma, where he staged major plays such as Aminta by Tasso (1994), King Lear by Shakespeare
(1995), Mourning suits Electra by O’Neill (1997) and Questa sera si recita a soggetto by Pirandello (1998).
Since January 1999, Ronconi has been Art Director of Il Piccolo Teatro in Milan. To start his work at Il Piccolo Teatro, he staged La vita è sogno by
Calderón de la Barca and The Dream by Strindberg in the winter of 2000. In the 2000-2001 season, he produced Nabokov’s Lolita-script, Goldoni’s
I due gemelli veneziani, Cvetaeva’s Phoenix and Bruno’s Candelaio.
In the summer of 2002, at the Greek theatre in Syracuse he staged the trilogy Prometheus Bound by Aeschylus, Bacchante by Euripides and The Frogs
by Aristophanes. Ronconi produced Italian opera “classics” (such as Verdi’s Nabucco, 1977 and Troubador, 1977; Norma by Bellini, 1978; Macbeth,
1980, La Traviata, 1982, Aida, 1985, also by Verdi and Puccini’s Tosca, 1997) and abroad (Carmen by Bizet, 1970; Das Rheingold by Wagner, 1979;
Don Giovanni by Mozart, 1990 and 1999 and Lohengrin, also by Wagner, 1999), but also more unusual opera, such as the great Italian Baroque season
(Orpheus by Rossi, 1985; Orpheus and Ulysses’ return to his fatherland by Monteverdi, both in 1998, and Poppea’s Incoronation also by Monteverdi,
2000) or contemporary opera (The Makropulos Case by Janácek, 1993; Turn of the Screw by Britten, 1995; Teorema by Battistelli, 1996; Ariadne auf
Naxos by Strauss, 2000). He was particularly successful with Rossini’s opera, which was repeated over the years with a series of productions: The
barber of Seville (1975), Moïse et Pharaon ou le passage de la Mer Rouge (1983), Il viaggio a Reims (1984), William Tell (1988), Ricciardo e Zoraide
(1990), Armida (1993), Cinderella (1998) and La donna del lago (2001). His latest opera production includes Reimann’s King Lear, which made its
début at Il Teatro Regio in Turin on 16th October 2001, and Haendel’s Julius Caesar in November 2002 at Il Teatro Réal de Madrid. He also staged Moïse
et Pharaon, with which he opened the 2003/2004 season at Il Teatro alla Scala.
His latest commitment in the 2005/2006 winter season was il Progetto domani, five plays for the Turin Winter Olympic Games: “Il silenzio dei
comunisti”, “Troilo e Cressida”, “Lo specchio del diavolo”, “Atti di guerra una trilogia” and “Biblioetica, dizionario per l’uso”.

supposed to drop from the rigging loft
went off the rails: while singing on
stage, Rossana Casale lifted her gaze
to find a technician suspended
approximately ten metres off the
ground, desperately trying to
reposition it. In other words, the
amazement aroused amongst the
audience by quick changes of scene –
remember the Trevi Fountain’s
appearance in “Roman Holidays” by
Garinei e Giovannini – are not
ascribable to revolutionary innovation
but to scene-shifters’ handwork, taking
us straight back to the stage wonders
of Baroque melodrama, perhaps with
extra movable pulleys. On the other
hand, as we already mentioned,
Filippo Brunelleschi himself was an
amateur stagehand: the theatre
inspired his on-site innovation. Even
the telephone’s invention is closely
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tanto l’imprevedibilità del tutto umana, e meno male, degli interpre-
ti in scena, e quindi la variabile che rende imprevedibile qualsiasi
computer su questa terra, per cui se per un banale motivo il sistema
si blocca o si arresta non resta che sospendere lo spettacolo o accon-
tentarsi di proseguire senza la scheda tecnica, che in gergo riassume
il disegno luci e audio.
Tutto il resto, dalla progettazione e realizzazione di scene e costumi
al lavoro del regista e degli attori rientra ancora nel campo dell’arte e
dell’artigianato e l’augurio è che in questo la tradizione continui ad
essere rispettata. In fin dei conti, per fare un grande spettacolo basta
veramente poco, “un attore che avanza solo sulla scena”, come
ama definire il teatro Peter Brook [vedi scheda], o gli elementi
primi della natura. Jerzy Grotowski [vedi scheda] spesso non usava
neppure le luci artificiali, affidando la scena al chiarore delle cande-
le, per restituire alle immagini, ai suoni ed alla parola la loro valenza
metafisica. Del resto cos’è il teatro se non il luogo del sogno e del-
l’animo umano?

Peter Brook

Nato a Londra nel 1925 da genitori d’origine russa, dopo una brillante laurea ad Oxford in letteratura comparata, iniziò ad occuparsi di teatro, più per
caso e per necessità economiche che per un interesse profondo. La sua passione dichiarata era il cinema.
A soli 24 anni assunse l’incarico di direttore artistico al Covent Garden di Londra, impegno che abbandonerà molto presto per dedicarsi alla prosa,
lavorando con i più grandi attori inglesi del tempo (John Gielgud, Lawrence Olivier e soprattutto Paul Scofield) e occupandosi sia del teatro
elisabettiano sia di autori contemporanei. La tournée europea di Tito Andronico nel 1955 rivelerà Peter Brook, già molto noto in Gran Bretagna, al
resto d’Europa. In questo periodo si interessa alle opere di Shakespeare considerate minori delle quali apprezza la “fluidità cinematografica”, affronta
però anche i testi maggiori: Amleto (1955) e La Tempesta (1957). Sul finire degli anni ’50 e i primi anni ’60 realizza due film ispirati a romanzi:
Moderato cantabile da Marguerite Duras e Sua Maestà delle mosche da William Golding; nel ’62 torna a Shakespeare con un memorabile Re Lear.
Lo spettacolo, che passa per il rifiuto di ogni inutile decoro scenografico, segna una tappa fondamentale nel suo percorso artistico e in quello del
teatro occidentale contemporaneo. Lo spazio scenico diviene “vuoto”, saranno le parole, i corpi e l’energia degli attori a riempirlo d’immagini.
Dalla metà degli anni ’60 la ricerca teatrale di Brook si fa più radicale, aumenta il lavoro sul corpo, sulla voce e sull’improvvisazione, l’amicizia e gli
scambi con Grotowski contribuiscono a rafforzare questa tendenza. Nel ‘64 nascono Marat-Sade di Peter Weiss e Les Paravents di Genet. Nel ‘66
US , uno spettacolo sulla guerra in Vietnam. Nel 1968, da un laboratorio internazionale promosso da Jean Louis Barrault, nascono un Edipo Re da
Seneca; un Sogno di una notte di mezza estate giocato con le tecniche  del circo e dell’Opera di Pechino e una nuova Tempesta, segnata da un forte
sperimentalismo. Nello stesso anno Brook pubblica il suo libro più noto, Lo spazio vuoto. Nel 1970, dopo il trasferimento a Parigi, fonda il Centre
International de Recherches Théâtrales, realizzando Orghast, il più portentoso lavoro sulla voce mai realizzato in teatro.
La ricerca di Peter Brook è planetaria. Per sperimentare nuove possibilità di comunicazione e improvvisazione, viaggia in Africa e negli Stati Uniti.
Chiamato successivamente a dirigere Les Bouffes du Nord a Parigi, vi allestisce spettacoli come Les Iks, Ubu aux Bouffes, Misura per misura, l’Os
e la Conference des oiseaux, un affascinante Giardino dei ciliegi e La tragedia di Carmen, dove si fondono perfettamente canto e recitazione.
Il 1985 è l’anno del Mahabharata, lo spettacolo, proposto al Festival d’Avignone, dura nove ore e può essere considerato come una summa del lavoro
di Peter Brook. Da allora ad oggi crea altri nove spettacoli la cui eterogeneità può dare la misura di una ricerca costante che ha come oggetto non solo
il teatro ma la vita stessa. Tra questi ci sono anche due opere liriche (Impression de Pelléas da Debussy e un Don Giovanni di Mozart), uno
Shakespeare (la Tempesta in versione francese), due lavori, l’Homme qui e Je suis un phenomène, tratti da opere di due neurologi, l’americano
Oliver Sacks e il russo A.R. Lurija, Giorni Felici di Beckett e due spettacoli “sudafricani”, Woza Albert di Percy Mtwa e il recente Le Costume, tratto
da un racconto dello scrittore Can Themba.
Peter Brook, ha realizzato complessivamente 47 spettacoli teatrali e 8 film, ha curato 5 regie di opere liriche, ha scritto 6 libri ed ha ricevuto più di
30 importanti riconoscimenti in ogni parte del modo, tra gli altri il Premio Europa per il Teatro a Taormina nel 1989.

connected to stagehands’ work: a
stagehand by the name of Meucci,
employed as a stage technician at
Accademia degli Immobili, or Teatro
della Pergola where – to solve the
communication problem between the
rigging loft and stalls, during plays,
as shouting was unacceptable –
invented the first acoustic tube
prototype, which was fitted sideways
into the wall for approximately
eighteen metres, the first remote
communication idea through sound
and voice.
Technology helps performances better
in lighting technique and sound: in
the former case with switchboards
and more and more advanced light
and sound mixers that enable every
individual effect to be digitalised,
read by the machine and put into
operation at the command of a key,
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Ecco, infine, l’ultima considerazione, pensando proprio al suono se-
condo Grotowski.
Oggi la maggior parte degli effetti sonori in teatro sono artificiali,
digitali, tracce di cd, il che permette di semplificare molto la loro
riproduzione e soprattutto di ridurre il numero dei macchinisti, ma
fino ancora alla prima metà del novecento venivano impiegate in
teatro le macchine del suono, marchingegni straordinari che con la
semplicità di stracci, ruote, legno, sassolini, lamine di metallo e via
dicendo restituivano le suggestioni della natura. Oggi si tratta per lo
più di archeologia teatrale, ma qualche produzione ancora se ne
avvale, spesso a vista, per riproporre antiche suggestioni. Laddove
invece ancora resistono e continuano a svolgere la loro funzione
primaria è nella lirica, dove anche tali effetti non sfuggono al control-
lo delle leggi dello spettacolo dal vivo, dovendosi integrare con l’or-
chestra.

Peter Brook

Peter Brook was born in London in 1925 from originally Russian parents. After a brilliant degree in Oxford in compa-
rative literature, he took an interest in the theatre, more by chance and for financial reasons than out of deep interest.
He overtly loved the cinema.  At the age of only 24, he was appointed Art Director of Covent Garden in London, but he
quit shortly afterwards to dedicate himself to drama, working with leading English actors at the time (John Gielgud,
Lawrence Olivier and, above all, Paul Scofield) and dealing with both the Elizabethan theatre and contemporary
playwrights. In 1955 the European tour of Tito Andronico revealed Peter Brook, already renowned in Great Britain, to the
rest of Europe. At the time, he took an interest in Shakespeare’s minor works, whose “film fluidity” appeal to him.
However, he also tackled Shakespeare’s major works: Hamlet (1955) and The Tempest (1957). Towards the end of the
fifties and early sixties, he directed two films inspired by novels: Moderato cantabile by Marguerite Duras and Lord
of the flies by William Golding. In 1962, he went back to Shakespeare with a memorable King Lear, in which he refused
any pointless stage décor: it was a milestone in his career and in Western contemporary theatre. The stage was

emptied and actors’ words, bodies and energy filled it with images.
From the mid-sixties, Brook’s theatrical research became increasingly radical: he worked harder on bodies, voices and improvisation. His friendship
and exchanges with Grotowski helped to strengthen this tendency. 1964 was the year of Marat-Sade by Peter Weiss and Genet’s Les Paravents and,
in 1966, he wrote a play US about the Vietnam War. In 1968, an international laboratory promoted by Jean Louis Barrault, produced Seneca’s King
Oedipus, a Midsummer Night’s Dream with circus and Peking Opera techniques and a new, highly experimental version of the Tempest. The same
year Brook published his best-known book, The Empty Space. In 1970, after moving to Paris, he founded the Centre International de Recherches
Théâtrales, performing Orghast, the most portentous play about voices every produced on stage.
Peter Brook’s research is worldwide: to experiment new communication and improvisation possibilities, he travelled through Africa and the United
States. Subsequently called to produce Les Bouffes du Nord in Paris, he staged the following plays there: Les Iks, Ubu aux Bouffes, Measure by
Measure, Os e la Conference des oiseaux, a fascinating Cherry Garden and Carmen, where song and acting blend in perfectly.
1985 was the year of Mahabharata: proposed at the Avignon Festival, the play lasted nine hours and can be considered the culmination of Peter
Brook’s work. Since then to date, he has produced nine other plays, whose heterogeneousness gives the measure of his constant research intended
not just for the theatre but also for life itself. They include two operas (Debussy’s Impression de Pelléas and Mozart’s Don Giovanni), Shakespeare
(the Tempest in French), two plays, l’Homme qui and Je suis un phenomène – taken from plays by two neurologists, the American Oliver Sacks and
the Russian A.R. Lurija – Beckett’s Happy Days and two “South African” plays:  Woza Albert by Percy Mtwa and the recent Le Costume, taken from
a tale by the writer Can Themba. All in all, Peter Brook has produced 47 plays and 8 films, staged 5 operas, written 6 books and received over 30 major
recognitions worldwide, including the European Theatrical Award for the Taormina Theatre in 1989.

thus narrowing the error margin and
timing each effect precisely. There are
also computerised programmes
capable of completely commanding a
play’s light and sound effects, from
beginning to end, without requiring
any hands-on. However, they are rarely
used, for two basic reasons: the
unpredictability of humans and actors
on stage and, therefore, the variable
that makes any computer on earth
unpredictable. Therefore if the system
trips or stops for some trivial reason,
the play must be suspended or
continued without light and sound.
All the rest - from designing and
creating scenes and costumes to
production and acting – is still
classified as art and crafts and let us
hope that tradition continues to be
observed. All told, it takes very little to
produce a great play: “an actor
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Jerzy Grotowski

Jerzy Grotowski (Rzeszów, Poland, 11th August 1933 – Pontedera (province of Pisa), a Polish
theatrical producer, was a celebrity in 20th century avant-garde theatre. He is remembered for
his extraordinary, revolutionary actors’ “training” technique. Grotowski was born in Rzeszów
in Poland in 1933 and lived in Przemyœl until the age of six.
During the Second World War, his family split up: he and his mother moved to the village of
Nienadówka; his father enrolled in the Polish army before settling in England.
In 1955, Grotowski graduated at the Krakow Drama School and did his thesis on acting.
Immediately afterwards, he went to Moscow to study production at Lunacharsky Institute of
Theatre Arts. During his stay in Russia, he learnt new theatrical guidelines introduced by
celebrities such as Stanislavsky, Vakhtangov, Meyerhold and Tairov.
Having returned to Poland in 1956, Grotowski ran the Opole Theatre, called the Teatr 13 Rezdow on account of the thirteen rows
of seats forming the stalls.
In 1965, he moved to Wroc³aw, where he established and ran the Laboratorium Company.
Together with his pupil, Eugenio Barba, manager and founder of Odin Teatret, Grotowski is considered one of the fathers of
contemporary theatre.  In his work Per un Teatro Povero (1968) he stated that the theatre could not and should not have
competed with film shows and that, on the contrary, it should have concentrated on better established plays with actors facing
an audience. In the eighties and nineties, Grotowski founded his new research, leaving behind lines that still serve as playbills
for countless theatrical companies worldwide.
He spent the last years of his life in Pontedera, running Centro per la ricerca e la sperimentazione teatrale.

Jerzy Grotowski

Jerzy Grotowski (Rzeszów, Polonia, 11 agosto 1933 - Pontedera, PI, 14 gennaio 1999),
regista teatrale polacco, è stato una delle figure di spicco dell’avanguardia teatrale del
Novecento. È ricordato per la straordinaria e rivoluzionaria tecnica di “allenamento” per
gli attori.
Grotowski nasce a Rzeszów, in Polonia, nel 1933 e vive fino all’età di sei anni a Przemyœl.
Durante la Seconda Guerra Mondiale la famiglia si separa. La madre si trasferisce con
lui nel villaggio di Nienadówka. Il padre si arruola nell’Esercito polacco, quindi si stabi-
lirà in Inghilterra.
Nel 1955 Grotowski si laurea presso la Scuola Superiore d’Arte Teatrale di Cracovia con
una tesi sulla recitazione. Subito dopo si reca a Mosca per studiare regia al Lunacharsky
Institute of Theatre Arts. Durante il soggiorno russo impara i nuovi indirizzi teatrali
introdotte da figure di spicco come Stanislavsky, Vakhtangov, Meyerhold e Tairov.
Ritornato in Polonia, nel ’56, Grotowski assume  l’incarico di direttore del teatro di Opole,
il Teatr 13 Rezdow, chiamato così per via delle tredici file di poltrone che ne formavano
la platea.
Nel 1965 si trasferisce a Wroc³aw, dove fonda e dirige la compagnia del Laboratorium.
Grotowski, insieme al suo allievo, Eugenio Barba, direttore e fondatore dell’Odin Teatret,
è considerato uno dei padri del teatro contemporaneo.
Nella sua opera Per un Teatro Povero (1968) dichiarò che il teatro non avrebbe dovuto,
dato che non avrebbe potuto, competere con lo spettacolo travolgente del film, ma, al
contrario, avrebbe dovuto concentrarsi sulla radice più profonda dell’atto teatrale: gli
attori di fronte agli spettatori.
Negli anni 80 e 90 Grotowski fonda la sua nuova ricerca, lasciando alcune righe che
fanno tutt’ora da manifesto a tantissime compagnie teatrali nel mondo.
Gli ultimi anni della sua vita li trascorre a Pontedera, dirigendo il Centro per la ricerca e
la sperimentazione teatrale.

advancing alone on stage”, as Peter
Brook [see sheet] defines the
theatre, or prime natural elements.
Often Jerzy Grotowski [see sheet]
did not even use artificial lights,
preferring candlelight to make
images, sounds and words
metaphysical.
On the other hand, theatres are
merely soulful places for dreaming.
Let us conclude with Grotowski’s
concept of sound.
Nowadays, the majority of theatrical
sound effects are artificial, digital
and CD traces, simplifying their
reproduction and reducing the
number of stagehands. However, up
until the first half of the 10th
century, sound machines were used
in theatres: extraordinary devices
that produced natural sounds with
rags, wheels, wood, stones, metal
blades etc. Nowadays, they are
largely considered theatrical
archaeology but some productions
still use them, albeit on view, to
repropose old evocations. They are
still used in opera, where even these
effects have to comply with the laws
of live shows that have to fit in with
orchestras.


