REDAZIONALE HOMI 2014
La storia, lo straordinario patrimonio artistico ed architettonico, le
bellezze naturali ed ambientali della splendida terra di Sicilia
possono essere racchiusi in semplici oggetti? Se questi sono frutto
dell’estro artistico e della sapiente manualità degli artigiani siciliani,
che riesce a trasformare oggetti d’uso in veri e propri manufatti
artistici, certamente sì.
Lo stand delle Regione Siciliana ad HOMI 2014, che si svolge a
Milano dal 19 al 22 gennaio, è una vera festa per gli occhi. Verranno
infatti esposti

i lavori delle

aziende

artigiane

appositamente

selezionate per l’alta qualità della produzione: le ceramiche, nelle
quali prendono corpo immagini di colorata geometria o della fauna
e flora siciliane o ancora le immagini della tradizionale iconografia
siciliana; i gioielli, che esaltano l’unicità del corallo in lavorazioni di
squisita fattura o che danno nuova e diversa vita a materiali meno
preziosi come l’argento e le pietre dure; gli accessori donna, come
borse

e cappelli, frutto di una capacità sartoriale indiscussa ma

anche di un senso del colore che solo chi si nutre delle immagini del
mare e dei boschi di Sicilia riesce a sviluppare.
Le produzioni artigianali esposte ad HOMI 2014 nello stand che
l’Assessorato

alle

Attività

Produttive

della

Regione

Siciliana

allestisce grazie al progetto Sicily Craft Project per favorire
l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, presentano
così un universo colorato,

moderno eppure antico, nel quale si

coniugano in modo sapiente tradizione ed innovazione per creare
prodotti

con un forte contenuto di design

ma con un evidente

richiamo al passato. Un mondo fatto di oggetti che parlano di una

cultura antica

e multietnica che ha dato vita ad una tradizione

artigiana fra le più belle, interessanti e varie d’Italia e del mondo.
A questa produzione la Regione Siciliana offre il proprio prezioso
sostegno con un progetto triennale nell’ambito del quale è prevista
la partecipazione ad importanti manifestazione fieristiche nazionali
ed internazionali ed un sito internet – www.sicilycraftproject.com che costituisce anche una importante vetrina per le aziende
artigiane siciliane.

