Lucca, 25 settembre 2013

MI METTO LA COLLANA DI ELEONORA O L’ANELLO DI LUCREZIA?

L’ITALIA DELLE MERAVIGLIE, I NUOVI BOOKSHOP DEI MUSEI
FRA ARTIGIANATO, MADE IN ITALY E TECNOLOGIE.
Possono gli oggetti dei bookshop dei musei divulgare cultura oltre che essere piacevoli e belli da
acquistare?
Se ne parla a Lu.BeC il 17 ottobre, nel cors o della tre giorni a rri va ta alla sua nona edi zione
CULTURA:PASSWORD PER IL FUTURO, è il titolo della rassegna di ques to 2013, centra ta su
occupa zione, a rte e tecnologia come volano di cres cita e di s viluppo.
La capaci tà tutta italiana di saper fa re, l’i ndiscussa ri cchezza del nos tro pa tri monio a rtis tico, la
fa ma dei nos tri musei, può tradursi in un indis cusso vantaggio competi ti vo.
Il Workshop affronta il rapporto musei/artigianato/tecnologie, puntando sulla necessità di
progetti e produzioni Made in Italy, per proporre un diverso modello di bookshop dove il
merchandising possa essere veicolo di divulgazione della nostra identità culturale.
www.lubec.it
https ://www.fa cebook.com/lubec.beni cul turali
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Collana Eleonora Collana in argento dorato con perle e pietre sintetiche interamente lavorata a
mano. Ispirata alla collana indossata da Eleonora da Toledo nel ritratto del Bronzino. 40 c m..

Anello Lucrezia In argento dorato e tormalina sintetica eseguito con fusione a cera persa. Ispirato
all’anello di Lucrezia Panciatichi nel ritratto di Bronzino, 1540 ca.
OGGETTI DAL CATALOGO MUSEOM USEO DI ARTEX, un progetto del 1996 della Regione
Toscana in collaborazione con CNA e Confartigianato, che comprende 500 oggetti ispirati al
patrimonio dei Musei di Firenze realizzati da 50 artigiani toscani e sviluppati nel rispetto di criteri
raccolti nella Carta dei Principi.
Gli oggetti possono essere acquistati presso lo Showroom di Artex, Via Sandro Botticelli 9r Firenze
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