QUANDO L'ARTIGIANATO DIVENTA ARTE

Silvia Lolli riceve il premio per la migliore produzione di
artigianato artistico per l’anno 2007
Il Comitato Soci di Emil Banca, di Sasso Marconi, nel 2006, promosse il
Convegno ”Arte e Artigianato: quando l'Artigianato diventa Arte “.
Il convegno registrò anche la partecipazione, in una mostra, degli
artisti/artigiani del legno di Ortisei, tenutasi nella sede del Comune di Sasso
Marconi.
Il convegno e la mostra ebbero un notevole successo; il loro scopo era:
sensibilizzare le autorità comunali e provinciali, la Pro loco, l'associazione
artigiani, la scuola e i cittadini tutti sulla realtà locale del mondo artigianale e
particolarmente quello legato alla produzione e/o al recupero d'oggetti d’arte.
In questo contesto, il Comitato Soci di Emil Banca di Sasso Marconi, ha
promosso, anche quest’anno, un’iniziativa
che intende evidenziare l’importanza del
settore artigiano legato al mondo dell’arte,
al territorio e al commercio.
L’iniziativa consiste in un premio di euro
500,00 da attribuire ad un'impresa artigiana
che sarà presente alla Fira di Sdaz nei
giorni 7-8-9 settembre.
Una commissione composta da cinque persone (un assessore del Comune di
Sasso Marconi, il direttore della filiale di Emil Banca di Sasso Marconi, un
membro del comitato soci di Emil Banca di Sasso Marconi, il Presidente della
Pro loco e il rappresentate della CNA di Sasso Marconi) ha visitato cinque
imprese artigiane, create e gestite tutte da donne: quattro nel loro laboratorio e
una nella sua abitazione.
La commissione ha potuto visionare i lavori delle artigiane/artiste, ha potuto
ascoltare le loro storie, le notizie sui loro progetti, le loro speranze e le loro
aspirazioni.
Alla fine della visita la commissione si è riunita e ha indicato il nominativo
prescelto per il premio.
Tutte le artigiane sarebbero meritevoli di riconoscimenti, per qualità, per
variegati interessi, per l’attaccamento alla comunità locale e per il forte e
costante anelito artistico, ma purtroppo il premio è uno solo ed è stata scelta,
per l’edizione della Fira di Sdaz 2007, la Sig.ra Silvia Lolli – Skizzo Gioielli.
Il premio così si motiva: la sua produzione si caratterizza per l’eccellenza e la
quantità; per le diverse tecniche che prevedono non solo l’abilità artigianale ma
anche conoscenze chimiche e micromeccaniche; per l’acquisto e l’impiego
d'attrezzature moderne e costose che permettono la realizzazione dei manufatti
interamente in proprio; per l’interesse, l’entusiasmo e la volontà dimostrati che
hanno permesso di raggiungere obiettivi d'affermazione anche nel settore
commerciale.
L’intenzione dell’attuale Comitato Soci di Emil Banca – Filiale di Sasso Marconi,
è quella di rendere il premio per la migliore produzione di artigianato artistico
nell’ambito della Fira di Sdaz, un appuntamento costante nel tempo al fine di
contribuire allo sviluppo di un settore artigianale che, oltre a stimolare i talenti,
possa divenire un’occasione concreta di sviluppo economico ed occupazionale.

