
Crafts and Folk Arts Pavilion: Contemporary art exhibition homage to the 
UNESCO Creative Cities Conference 2019 with artworks from Carrara

Blossom of Rebirth

Monday 10th June 2019, in the minor cloister of the Paper and Watermark Museum in Fabriano, Italy, that has 
housed the Crafts and Folk Arts Pavilion of the UCCN Conference, the exhibition Blossom of Rebirth will be inau-
gurated, with contemporary sculptures by Andrea Berni, James Harris, Corrado Marchese, Verena Mayer-Tasch, 
Elias Naman, Stefanie Oberneder, Giuliano Orlandi and Alex Rane. The exhibition, curated by Enza Di Vinci, is an 
homage by Carrara sculptors who have joined Carrara Studi Aperti (a cultural event in Carrara). 
The exhibition is under the Promotion and the Patronage of  UNESCO Creative Cities Network, Fabriano City,  
Fabriano City of Crafts and Folk Art, Municipality of Fabriano, Marche Regional Government, Aristide Merloni 
Foundation, Carrara City, Carrara City of Crafts and Folk Art, Municipality of Carrara. It was made possible with 
the support of  Municipality of Carrara and the Partners: UNESCO Italian National Commission, Marche Chamber 
of Commerce, CR Fabriano and Cupramontana Foundation, Ancona Provincial Government, Grand Soleil, A.P.S. 
Oltre, Art Commission, Liberodiscrivere; the support of the main sponsors: Ariston Thermo Group, Intesa San Pa-
olo; of the sponsors: Whirlpool, Faber Air Matters; of the technical sponsors: Cantine Mecella, Togni, iGuzzini, 
Tabularasa S.r.l., Tekè Gallery and Tosco ligure lab.

“The ideal city for a contemporary artist must respect the intimate dimension of the creative moment; make spaces, 
equipment, technologies and software readily available; and above all, it must offer very stimulating socialization 
experiences, to allow one to feel and discover while doing research. Many artists choose to work in countries that pro-
vide them with simplified and inexpensive access to computer technology, software and hardware; then, they look for 



craft skills in other countries. In particular, in Italy they find craftsmen, who, compared to those of other European 
countries, are more likely to experiment with them; more willing to create new technical solutions. Artist and craft-
sman, in Italy, live a relationship of trust; charm and fascination are concentrated in a fruitful and enlightening colla-
boration. The artist wants excellence when he needs a craftsman, but only in Italy, he can create and produce together 
with him”. 
In Carrara there is a high density of art studios and craftshops in urban and suburban settings. The first study about 
this creative and crafts sector was done in 1991 by Geneviève Marotel. Today, artists and craftsmen live in a different 
socio-economic reality, but they are working together in an original and constructive way.  One of the most interesting 
expressions of this relationship can be seen by participating in the coordinated public opening of ateliers and labora-
tories that, every year, since 2013, draws the attention of the art comunity to the works and research of contemporary 
artists in Carrara. During Carrara Studi Aperti, visitors can see how artists and craftsmen work and live together in 
Carrara and in its territory. Certainly, this event is an exhibition opportunity, in which you can see artworks inside 
workspaces; an occasion to improve the tourist and cultural offerings in the city, but it is also an efficient form of edu-
cation, that in a few days distributes knowledge to a large number of people, with high, broad and diversified accessi-
bility. It is a widespread project, which has used “the strenght of the city to transmit cultural and educational contents 
first horizontally, in an open urban and extra-urban mesh, then, in vertical, with a deep learning in every atelier or 
laboratory, that is a deepening of knowledge and communication, which goes in depth and proceeds by degrees of 
experiences”. 
Many artists in Carrara have come from craft sectors, many have studied in craftsmen apprenticeships, many have 
worked on commission for other artists, craftsmen, architects. When they have opened their ateliers, they have talked 
about their know how about crafts; they have trasmitted mostly a technical and craftsmen competence. Carrara has 
always been a center of excellence for education and training in the field of marble extraction and manufacturing te-
chniques and craftsmanship, but today can also be the city of the artists who are living, working and teaching there.
In this exhibition, eight artists among the over 200 of the last edition of  Carrara Studi Aperti present their artworks 
telling, in a metaphoric way, the rebirth of their city and the renovation of their relationship with the society. “Where, 
in the past, there was only room for internal rivalries and competitions, from all the branches of a single tree flowers 
bloom and soon there will be the fruits to feed the urban community of the future”.
“Rebirth, transformation, fragility, life, matter, time, nature, form, appearance, self-perception, discovery, creativity, 
instinct, estrangement” are the theme of the exhibited artworks, which symbolically return to social, artistic and cul-
tural renaissance and propose to the UNESCO network “an ideal city model that through art and creativity can set a 
new development path: ateliers as cities, cities as the world”.
The catalog of Blossom of Rebirth (16 x 23 cm, 54 pp., bilingual, Italian and English, illustrated with 24 photos), cu-
rated by Enza Di Vinci, was published, May 2019, in the series Art Commission by Liberodiscrivere; it is on sale on 
www.liberodiscrivere.it and in the stores online. In the bookshop of the Paper and Watermark Museum in Fabriano 
and in the bookshop of the Pinacoteca comunale “Bruno Molajoli”, the same where the “Madonna Benois” by Leo-
nardo Da Vinci will be exhibited from 1 to 30 June, the interested visitors can buy the catalog  “Blossom of Rebirth” 
and the book “Lo spazio per l’opera d’arte” (The space for the artwork ) by Enza Di Vinci, an essay about exhibition 
desing, storage, rigging, handling and packing of artworks, exhibitions of artworks in city and landscape (Erga edi-
zioni, 2018)

Event information:
Start Date: 10th June 2019 (Vernissage at 4.00 pm)
End Date: 31st July 2019



Ticket cost: free admission
Place: Paper and Watermark Museum, Largo F.lli Spacca 2, 60044 Fabriano (AN), Italy
Opening Time: from Tuesday to Sunday and Holidays 10.00 am - 1.00 p.m; 2.30 pm - 12 pm (from 10th to 15th 
June); 10.00 am - 1.00 p.m ; 2.30 - 7.30 (from 18th June to 31 July) 
Phone: +39 0732.22334
Facebook page: Blossom of Rebirth
curator email: enzadivinci@gmail.com

Lunedì 10 giugno 2019, nel chiostro minore del Museo della Carta e della Filigrana di Fabriano, Italia, che ospita il 
Padiglione dell’Artigianato e delle Arti Popolari della XIII UCCN Conference, sarà inaugurata la mostra Blossom of 
Rebirth, con sculture contemporanee di Andrea Berni, James Harris, Corrado Marchese, Verena Mayer -Tasch, Elias 
Naman, Stefanie Oberneder, Giuliano Orlandi e Alex Rane. La mostra, a cura di Enza Di Vinci, è un omaggio degli 
scultori di Carrara che hanno aderito a Carrara Studi Aperti (un evento culturale a Carrara).
La mostra è promossa e patrocinata da Network UNESCO delle Città Creative, Città di Fabriano, Fabriano Città 
dell’Artigianato e delle Arti popolari, Comune di Fabriano, Regione Marche, Fondazione Aristide Merloni, Città di 
Carrara, Carrara Città dell’Artigianato e delle Arti popolari, Comune di Carrara. È stata resa possibile con il suppor-
to del Comune di Carrara e di questi partner: Commissione Nazionale Italiana dell’UNESCO, Camera di Commer-
cio Marche, Fondazione CR Fabriano e Cupramontana, Governo Provinciale di Ancona, Grand Soleil, A.P.S. Oltre, 
Art Commission, Liberodiscrivere; il supporto degli sponsor principali: Ariston Thermo Group, Intesa San Paolo; 
degli sponsor: Whirlpool, Faber Air Matters; degli sponsor tecnici: Cantine Mecella, Togni, iGuzzini, Tabularasa 
S.r.l., Tekè Gallery e Tosco ligure lab.

“La città ideale per un artista contemporaneo deve rispettare la dimensione intima del momento creativo; rendere fa-
cilmente disponibili spazi, attrezzature, tecnologie, software; soprattutto, deve offrire esperienze di socializzazione 
molto stimolanti, per permettere di sentire e scoprire mentre si fa ricerca. Molti artisti scelgono di lavorare in paesi che 
garantiscono loro un accesso semplificato ed economico alla tecnologia, ai software e agli hardware dei computer; poi, 
ricercano competenze artigianali in altri paesi. In particolare, in l’Italia trovano artigiani, che, rispetto a quelli degli 
altri paesi europei, sono più propensi a sperimentare insieme a loro; più disponibili a realizzare soluzioni tecniche ex 
novo. Artista ed artigiano, in Italia, vivono un rapporto fiduciario; suggestione e fascino si concentrano in una col-
laborazione proficua e illuminante. L’artista vuole l’eccellenza quando ha necessità di un artigiano, ma solo in Italia, 
può creare e produrre insieme a lui.”
A Carrara c’è un’alta densità di studi e laboratori artistici in ambito urbano e suburbano. Un primo studio su questo 
settore creativo e artigianale è stato fatto nel 1991 da Geneviève Marotel. Oggi, artisti e artigiani vivono in una realtà 
socio-economica diversa, ma lavorano insieme in modo originale e costruttivo. Una delle espressioni più interessanti 
di questa relazione può essere vista partecipando all’apertura al pubblico coordinata di atelier e laboratori che, ogni 
anno, dal 2013, attira l’attenzione della comunità artistica verso le opere e le ricerche degli artisti contemporanei di 
Carrara. Durante Carrara Studi Aperti, i visitatori possono vedere come artisti e artigiani lavorano e vivono insieme 
a Carrara e nel suo territorio. Certamente, questo evento è un’opportunità espositiva, in cui è possibile vedere opere 
d’arte all’interno di spazi di lavoro; un’occasione per migliorare l’offerta turistica e culturale della città, ma è anche 
un’efficace forma di educazione, che in pochi giorni distribuisce la conoscenza ad un gran numero di persone, con 
un’accessibilità elevata, ampia e diversificata. È un progetto diffuso, che usa “la forza della città, per trasmettere il con-
tenuto culturale prima in orizzontale, in una maglia urbana e suburbana aperta, poi, in verticale, con un deep learning 
in ogni atelier o laboratorio, cioè un approfondimento della conoscenza e della comunicazione, che va in profondità e 
procede per gradi di esperienza.”



Molti artisti di Carrara provengono da settori artigianali, molti hanno studiato in un apprendistato artigianale, molti 
hanno lavorato su commissione per altri artisti, artigiani, architetti. Quando aprono i loro atelier, parlano del loro sa-
per fare artigianale; trasmettono principalmente una competenza tecnica e artigianale. Carrara è da sempre un centro 
di eccellenza per l’istruzione e la formazione nel campo dell’estrazione del marmo e delle tecniche di produzione e 
artigianato, ma oggi può essere anche la città degli artisti che lì vivono, lavorano e insegnano.
In questa mostra, otto artisti tra gli oltre 200 della scorsa edizione di Carrara Studi Aperti presentano le loro opere 
raccontando, in modo metaforico, la rinascita della loro città e il rinnovamento del loro rapporto con la società. “Lad-
dove, in passato, c’era posto solo per rivalità interne e competizioni, da tutti i rami di un unico albero sbocciano i fiori 
e presto si avranno i frutti per alimentare la comunità urbana del futuro”.
“Rinascita, trasformazione, fragilità, vita, materia, tempo, natura, forma, apparenza, percezione di sè, scoperta, cre-
atività, istinto, estraniamento” sono il tema delle opere esposte, che rimandano, simbolicamente, ad un rinascimento 
sociale, artistico e culturale e propongono alla rete UNESCO “un modello di città ideale che attraverso l’arte e la 
creatività può impostare una nuova rotta si sviluppo: atelier come città, città come il mondo”.
Il catalogo di Blossom of Rebirth (16 x 23 cm, 54 pp., bilingue, italiano e inglese, illustrato con 24 foto), a cura di 
Enza Di Vinci, è stato pubblicato, nel maggio 2019, nella Collana Art Commission di Liberodiscrivere; è in vendita 
su www.liberodiscrivere.it e nei negozi online. Nel bookshop del Museo della Carta e della Filigrana di Fabriano e nel 
bookshop della Pinacoteca Civica “Bruno Molajoli, la stessa dove dal 1 al 30 giugno sarà esposta la “Madonna Benois” 
di Leonardo Da Vinci, i visitatori interessati potranno acquistare il catalogo “Blossom of Rebirth” e il libro “Lo spazio 
per l’opera d’arte” di Enza Di Vinci, un saggio su allestimento, custodia, imballo e movimentazione di opere d’arte, 
esposizioni, allestimenti di opere d’arte nella città e nel paesaggio (Erga edizioni, 2018)
Informazioni Evento:
Data Inizio: 10 giugno 2019 (Inaugurazione alle ore 16.00)
Data Fine: 31 Luglio 2019
Costo del biglietto: entrata libera
Luogo: Museo della Carta e della Filigrana, Largo F.lli Spacca 2, 60044 Fabriano (AN), Italy
Periodo d’apertura: dal martedì alla domenica 10.00 - 13.00; 14.30 - 24.00  (dal 10 al 15 giugno); 10.00 - 13.00; 14.30 
- 19.30 (dal 18 al 31 luglio) 
Telefono: +39 0732.22334
Facebook page: Blossom of Rebirth
email della curatrice: enzadivinci@gmail.com

CON PREGHIERA DI DIFFUSIONE

giovedì 16 maggio 2019

[Dott.ssa Arch. Enza Di Vinci,Via Fieschi 23/4, 16121 Genova, 3494464226, enzadivinci@gmail.com]


