I filmati dell’artigianato
(http://artigianato.sistemapiemonte.it/home.shtml)

Tra le varie iniziative legate alla promozione dell’artigianato piemontese uno dei punti
nevralgici è la comunicazione attraverso filmati finalizzati alla valorizzazione della pluralità
delle produzioni tipiche del territorio che colloca la Regione Piemonte tra quelle con una
forte connotazione di produzione manifatturiera.
L’obiettivo è quello di far conoscere ed apprezzare le realtà artigianali che coprono l’intero
panorama delle attività tradizionali ed artistiche e che spaziano dalla lavorazione del ferro
battuto ai metalli comuni, dalla stampa tipografica alla legatoria, al vetro
alla
conservazione e restauro dell’edilizia, alla produzione di strumenti musicali, concludendosi
con il settore della produzione alimentare ed enogastonomica.
Per questo motivo si è pensato di realizzare due filmati che contenessero messaggi
diversi, ma legati tra loro da un obbiettivo comune: valorizzare produzioni che racchiudono
suggestioni e genialità.
Video “Storie di artigiani”

I quattro racconti rappresentano un sogno che ogni bambino, oggi adulto artigiano, ha
saputo realizzare:
Il sogno di diventare principessa che si realizza nel creare costumi e
drappi tradizionali, lavorando anche per produzioni cinematografiche
internazionali vincitrici di Oscar.
Il gioco di rivestire con tessuti colorati le proprie automobiline giocattolo,
diventato realtà imprenditoriale che, riciclando componenti
dell’automotive, realizza, in collaborazione con professionisti, oggetti di
design che si trasformano in borse ed oggetti di arredamento.
Il desiderio di correre in moto è diventato produzione di radiatori e pezzi
unici che vengono utilizzati da importanti squadre corse della Formula
Uno e del Motomondiale.

La fantasia nell’abbellire le marionette diventa produzione di parrucche
artistiche per importanti produzioni teatrali e network televisivi.

Questo artigianato che non ti aspetti rappresenta a pieno titolo la tipicità e la capacità dei
singoli di realizzare le proprie aspirazioni, di diventare imprenditori e di recuperare quel
rapporto creativo di innovazione che è patrimonio dell’artigianato italiano.
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Video “Sinfonia Artigiana”
Il filmato “Sinfonia artigiana” fornisce un quadro vivace ed accattivante della realtà
artigianale piemontese, fortemente radicata sul territorio dove gli artigiani di Eccellenza
legati alle lavorazioni artistiche e tradizionali si mettono in mostra con le loro creazioni e
prodotti.
Il filmato include anche le nuove realtà artigianali appartenenti ad una nuova visione
denominata 2.0, quella degli artigiani digitali, dove l’utilizzo delle nuove tecnologie apre
alla creazione di nuove forme e nuovi manufatti.

Questi due prodotti possono essere fonte di ispirazione per i giovani, l’occasione per
recuperare quel rapporto creativo, che oggi l’artigianato possiede, in un panorama
lavorativo dove la crisi della grande industria e l’occupazionale sono ancora in sofferenza.
Tutti i prodotti multimediali verranno utilizzati nelle manifestazioni tematiche e veicolati
attraverso le nuove forme di social web.

I filmati dell’artigianato sono disponibili sul Portale dell’Artigianato
all’indirizzo:
http://artigianato.sistemapiemonte.it/home.shtml
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