Comunicato stampa

Richard Ginori partner della XXIV edizione della Mostra
ARTIGIANATO E PALAZZO botteghe artigiane e loro committenze

Firenze - Giardino Corsini, 17/20 maggio 2018
Milano, 16 marzo 2018. Richard Ginori, eccellenza italiana nell'alta manifattura artistica della
porcellana, sinonimo di Arte e Bellezza da oltre duecentottanta anni, conferma la partecipazione
ad ARTIGIANATO E PALAZZO quale partner della XXIV edizione della mostra evento
dedicata all’arte e all’artigianalità made in Italy.
Salvaguardia del patrimonio culturale italiano, valorizzazione dell’eccellenza artistica dei maestri
artigiani, espressione di un saper fare italiano unico al mondo, sono gli elementi che legano
Richard Ginori alla Mostra ARTIGIANATO E PALAZZO.
Con una partecipazione che conferma il forte legame con l’eccellenza e l’artigianalità italiana,
Richard Ginori ad ARTIGIANATO E PALAZZO è protagonista della “Mostra Principe”, tributo
alle abilità artistiche dei maestri della Manifattura, a “Ricette di Famiglia”, l’atteso appuntamento
gastronomico curato giornalista Annamaria Tossani, con il POP UP shop di Richard Ginori e
con l’esclusiva collaborazione con il designer fiorentino Duccio Maria Gambi.
Per la “Mostra Principe”, nei quattro giorni di ARTIGIANATO E PALAZZO, in un’autentica
esperienza d’arte, l’atelier fiorentino ricreerà una vera e propria “fabbrica” dell’eccellenza made in
Italy nella Limonaia Piccola del seicentesco Giardino Corsini. I maestri artigiani della Manifattura
mostreranno, attraverso le diverse fasi di lavorazione, come viene realizzato un manufatto, dallo
sviluppo delle forme, al colaggio artistico, alla modellazione, alla decorazione a mano.
Per “Ricette di Famiglia”, nel segno della convivialità e dell’arte del ricevere, Richard Ginori edita
in esclusiva una capsule tableware dedicata all’evento, per la degustazione delle ricette create dagli
chef di Desinare. La capsule, proposta in porcellana bianca sull’essenziale forma Venezia ispirata
a disegni di Giovanni Gariboldi, è personalizzata da un armonioso tratto dipinto a mano in
arancione e in blu, colori distintivi di “Ricette di Famiglia”, che accenna la silhouette della
caffettiera protagonista del manifesto di ARTIGIANATO E PALAZZO.
Nel POP UP Shop realizzato in esclusiva per ARTIGIANATO E PALAZZO sarà possibile
acquistare le collezioni in porcellana bianca, iconiche della Manifattura, e il ricavato sarà
interamente destinato alla riapertura del Museo di Doccia.
I pezzi iconici della maison fiorentina saranno anche protagonisti delle opere realizzate dal
designer Duccio Maria Gambi. Il designer fiorentino realizzerà per l’occasione 20 opere artistiche
uniche, dialogo tra oggetti Richard Ginori e materie insolite, che saranno vendute durante
ARTIGIANATO E PALAZZO a sostegno del Museo di Doccia.
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