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Grazie di cuore!

La primavera scorsa, dopo attente riflessioni sullo stato del nostro 
artigianato, l’associazione del Cotto e artigiani ticinesi ha cambiato 
pelle. 
È così nata Aticrea, associazione ticinese artigiani artisti, con nuove 
proposte e l’ambizioso intento di portare nuove idee e nuovi concetti 
all’artigianato ticinese. 
È stato valutato il passato, la situazione attuale e ipotizzato un futuro 
che tenga conto dei saperi della tradizione, delle conoscenze del 
presente e dei bisogni odierni.
Con queste manifestazioni vogliamo valorizzare le competenze  
tramandate nei secoli –i mestieri d’arte– che sono fondamentali per  
poter guardare al futuro, e tramandarle nel tempo in nuova forma,  
più attuale e contemporanea.
Valorizzare gli artigiani, artisti del loro sapere, e i mestieri d’arte è 
l’intento di Aticrea. 
Tenendo fede a questa premessa, in stretta collaborazione con 
l’associazione della Svizzera Romanda Métiers d’art, Aticrea vi 
propone dunque per la prima volta in Ticino, le Giornate Europee dei 
mestieri d’arte e la mostra Artigiani artisti tra tradizione e futuro.

Un nuovo inizio

Franziska Brenni-Zoppi
Presidente Aticrea

Indosuez Wealth Management è fiera di partecipare alle Giornate  
Europee dei Mestieri d’Arte 2018 e segnare così la prima partecipazione 
del nostro gruppo a questo avvenimento in Svizzera.
Questo partenariato permette alla nostra banca di associarsi alla  
promozione, alla preservazione ed alle competenze di questi  
appassionanti mestieri con i quali condividiamo i valori d’eccellenza 
e maestria.
Da oltre 140 anni il nostro lavoro di gestione patrimoniale si avvicina 
a quello degli artigiani d’arte.
Ci prendiamo il tempo di comprendere le aspirazioni e gli obiettivi 
della nostra clientela lavorando insieme al fine di trovare soluzioni 
su misura atte a gestire e proteggere il loro patrimonio. La nostra 
metodologia prende in considerazione la storia particolare e unica di 
ogni cliente.
Ecco perché il nostro motto è: “Architect of Wealth”.
Le relazioni con i nostri clienti hanno vocazione ad essere trasmesse 
di generazione in generazione sullo stesso modello delle preziose 
competenze che avremo occasione di scoprire o meglio conoscere 
grazie a queste giornate.

Quest’anno le Giornate europee dei mestieri d’arte in Svizzera  
propongono ai 20’000 visitatori attesi circa 200 offerte in cinque 
Cantoni: Ginevra, Vaud, Jura e quest’anno, per la prima volta, in 
Vallese e Ticino. 
Sotto il tema “Futuri in transizione”, questa edizione s’iscrive fra 
tutte le manifestazioni in Svizzera ed Europa che animeranno il 2018, 
anno europeo del patrimonio culturale.
La nostra società si fonda su un’eredità culturale comune nella  
quale trovano naturalmente il loro posto i “saper fare” artigianali.
I mestieri d’arte illustrano brillantemente la vivacità di questa 
eredità.

Questi mestieri appassionanti
di cui noi condividiamo i valori

Benvenuti in Ticino

Jean-François Deroche 
CEO, CA Indosuez (Switzerland) SA

Sami Kanaan  
Presidente ASMA (Associazione 
Svizzera dei Mestieri d’Arte) 
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Venerdì 20 aprile Sabato 21 aprile Domenica 22 aprile

CENTRO SCOLASTICO PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE (CSIA), Lugano

OPENLAB, Lamone. Presente anche all’Ex Macello

ANTIMO BERTOLINO, restauratore d’arte, Lugano

ORIANA CRESPI, ALLORI, restauratrice d’arte e artista, Lugano

DAPHNE JELMINI, LA SAVONETA, artigiana del sapone, Lugano

MATTHIAS BACHOFEN, ATELIER DEL LEGNO, tornitore di legno, Lamone. Presente anche all’Ex Macello

FABRIZIO COLCIAGHI, LA CORNICE SA, corniciaio, Lugano

FABRIZIO FRIDEL, MOBILI FRIDEL, falegname, Vacallo

ROBERTO KÖCHLI, falegname, Riva S. Vitale

MOBILI TAMBORINI SA, ebanista, Lugano

LUCIO NEGRI, costruttore di presepi e accessori in miniatura, Balerna

GIACOMO VERAGOUTH, falegname, Bedano

GIANNI VERAGOUTH, XILEMA SA, carpentiere, Bedano

LORENA GIRÒ, RIGO, fashion design, pelletteria, accessori, Viganello. Presente anche all’Ex Macello

MARTINO RUGGIA, liutaio, Lugano. Presente anche all’Ex Macello

PAOLA CATTI-PURA, LA GAZZA LADRA, gioielliera, Cugnasco. Presente anche all’Ex Macello

JACQUELINE FROIDEVAUX, LOVIANO DESIGN, gioielliera, Caslano. Presente anche all’Ex Macello

MARUSKA RIVA, MARUSKA RIVA GIOIELLI, orafa, Lugano

FRATELLI GOTTARDI, orologiai, Lugano

ROY SOMAZZI, orologiaio, Lugano

LORENZO TOSONI, fabbro, Tesserete

ANDREA ZIINO, PERSEO SA, fonditore, Mendrisio

ANDREA GEHRI, GEHRI RIVESTIMENTI SA, marmista tagliatore, Porza. Presente anche all’Ex Macello

CASIMIRO PIAZZA, SCUOLA DI SCULTURA, scultore, Villa Luganese

SONIA VICARI POLLI, scultrice e pittrice, Caslano. Presente anche all’Ex Macello

ATELIER CERAMICA PAKIVA, ceramista, Viganello

ATELIER CERAMICA, ceramiste, Ponte Capriasca

SIMONA BELLINI, ceramista, Bruzella. Presente anche all’Ex Macello

CORINNE MUEHLBAUER, ceramista, Pregassona

GABRIELLA SPECTOR, ATELIER D’ARTE LA FENICE, ceramista e scultrice, Rancate

VIRUSTESSILE, laboratorio di tessitura, Curio

MARCEL BISI, CENTRO LAVAGGIO LANE WOOLTI, laniero, Gordola

GREGORI BRANKOVIC, creatore di vestiti, presso inperfetta vintage Lugano

ANNE DE HAAS, creatrice di vestiti, Biogno-Beride. Presente anche all’Ex Macello

MATTEO GEHRINGER, IL MIRACOLO BLU, tessitore e tintore, Claro. Presente anche all’Ex Macello

ISABELLA KÜNZLI WALLER, stilista e designer tessile, Rancate. Presente anche all’Ex Macello

CRISTINA CALDERARA JAIME, pittrice e scultrice, Arosio

GLORIA GUIDI NOBILE, pittrice, Arosio

JUDITH HOLSTEIN, pittrice, Bissone

GIOACCHINO LO NARDO, marionettista, Morbio Inferiore

MAURO PORETTI, pittore, Origlio

GIANNI RODENHÄUSER, scultore, Bissone

ROBERTO BERNASCONI, PÉBIOTT, fabbricante di zoccole, Vacallo

ANGELO FERRARI, scultore, Ludiano

MARTINO KELLER, ÀLBUR, ebanista, Lugano

MATTEO GENERELLI, GENERELLI SA, marmista, tagliatore, Rivera

PENÉLOPE SOLER LOPEZ, scultrice, collage e design, Magliaso

VALENTINA BENASSI, ceramista, Lugano

ILENA BENATI MURA, decoratore ceramica, Coldrerio

FRANZISKA BRENNI-ZOPPI, ceramista, Viganello

GIUSEPPE CALCATERRA, CERAMICA CALCATERRA, ceramista, Cameri (NO)

BARBARA JACCARD, ceramista, Bedigliora

SPARTACO CROCI, tapezziere, decoratore, Castel San Pietro

RITA DE MARTA, tessitrice, Pura

CLAUDIA VON KRANNICHFELDT, restauratrice di tappeti, Pazzallo

DIEGO FEURER, L’ARTE VETRARIA, soffiatore di vetro, Tesserete

Martino Ruggia, liutaio (15) Andrea Gehri, Gehri Rivestimenti SA, marmista tagliatore (23)

Roberto Köchli, falegname (09)

Openlab (02)

Fratelli Gottardi, orologiai (19)

Matthias Bachofen, Atelier del legno, tornitore del legno (06)

Antimo Bertolino, restauratore d’arte (03)

Franziska Brenni-Zoppi, ceramista (50)

Centro scolastico per le industrie artistiche (CSIA) (01)

Barbara Jaccard, ceramista (52)
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Dove 
trovarli?



Accessibile alle persone con mobilità ridotta Raggiungibile con mezzi pubblici Parcheggi a disposizione o nelle vicinanze

CENTRO SCOLASTICO PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE (CSIA)
Il Centro scolastico per le industrie artistiche (CSIA) di Lugano è il centro di competenza a sud delle Alpi 
per la formazione professionale di base e per la formazione professionale superiore nel settore delle arti 
applicate, nonché con la Scuola cantonale d’arte nelle arti visive. Il CSIA collabora con le imprese, integra 
la pratica lavorativa nei propri percorsi formativi e favorisce l’entrata dei propri diplomati nel mercato locale, 
nazionale e internazionale. 

ROY SOMAZZI, orologiaio
Dal 1860 l’Orologeria Somazzi si muove sul doppio filo della tradizione e del ricambio generazionale, 
sia per quel che riguarda la conduzione interna della ditta, sia per quel che concerne la fedeltà della 
clientela a uno stile che differenzia nettamente il più antico negozio di Lugano da altre forme commerciali 
di massa o dai flagship stores.

GLORIA GUIDI NOBILE, pittrice
Queste opere fanno parte del tema: “Il Filo della vita” il fil rouge è proprio un filo di lana reale, la maggior 
parte delle volte tinto a mano. Sviluppo il soggetto e poi applico il filo di lana che ha un inizio, uno 
sviluppo e un futuro, un prima, un ora e un poi. Una specie di scansione temporale, che rappresenta il 
percorso della nostra esistenza e lungo questo cordoncino scorre il bagaglio che ogni vita umana  
si porta dietro. 

JUDITH HOLSTEIN, pittrice
RH+, Arte plastica urbana.
I due artisti creativi Rodenhäuser Gianni ( Scultore) e Holstein Judith (architetto/ pittrice) arredano grandi 
spazi, interni e esterni come rotonde , giardini pubblici e privati, combinando architettura, pittura  
e scultura con l’ausilio delle nuove tecnologie digitali.

GIOACCHINO LO NARDO, marionettista
Nel 2005 ha riscoperto una sua passione nata durante l’infanzia a Palermo, quando sgattaiolava dietro il teatrino 
per scoprire i segreti dei cantastorie. Realizza marionette scolpite nel legno, vestiti, testi, scenografie, luci, scelta di 
musiche, registrazioni suoni della natura, registrazioni e mixaggio voci, pubblicità, produzione audio sino a giungere 
alla presentazione. Per acquisire meglio le tecniche artistiche delle marionette ha potuto incontrare i responsabili 
di: Marionettentheater Schonbrunn di Vienna, Werner Hierzer, Teatro Argento di Palermo, Vincenzo Argento.

MAURO PORETTI, pittore
Nato a Lugano nel 1970. I suoi disegni e dipinti, realizzati su qualsiasi tipo di supporto, sono caratterizzati da un’esecu–
zione precisa con vibranti stesure di colori a tocco che descrivono immagini ed atmosfere. Negli oli, negli acrilici e 
nelle tempere degli ultimi anni la sua capacità di cogliere l’essenza delle situazioni reali, dei paesaggi, piazze, persone, 
si accompagna ad una delicatezza di accostamenti cromatici. Partecipa a concorsi, manifestazioni, incontri artistici 
in Svizzera e all’estero riscuotendo successo e suscitando, in generale, un importante  interesse da parte della critica. 

GIANNI RODENHÄUSER, scultore
RH+, Arte plastica urbana.
I due artisti creativi Rodenhäuser Gianni ( Scultore) e Holstein Judith (architetto/ pittrice) arredano grandi 
spazi, interni e esterni come rotonde , giardini pubblici e privati, combinando architettura, pittura  
e scultura con l’ausilio delle nuove tecnologie digitali.

ROBERTO BERNASCONI, PÉBIOTT, fabbricante di zoccole
Pébiott, per moderni esploratori metropolitani.Ciao , Sono BERTU un artigiano “momò” del legno, e come tale 
ho sentito il dovere in qualità di STORICO DEL LEGNO, di riportare là dove deve stare,la famosa ZOCCOLETTA 
ticinese e cioè sotto i nostri piedi. Il concetto di Pébiott.ch è la rilettura in chiave moderna dei profili di  
appoggio di antichi zoccoli utilizzati in molti paesi del centro e nord europa, adattandoli alle esigenze  
di marcia sulle strade o sui sentieri  di bassa e media difficoltà nelle zone alpine.

ANGELO FERRARI, scultore
Nasce a Ludiano dove ancora risiede ed è attivo nel settore della lavorazione del legno. 
Grazie ad una solida cultura contadina riesce a trasformare la sua passione per il legno da attività d’uso 
anche al settore della scultura ricavando dai materiali locali l’ispirazione e la visione che trasfomerà in 
opere essenziali e simboliche. 

MARTINO KELLER, ÀLBUR, ebanista
Àlbur è un progetto concepito e sviluppato dal 2016. Si tratta di una linea di prodotti d’arredo creata per valoriz-
zare il legno di Castagno Ticinese e la manodopera locale nel rispetto del territorio. Per massimizzare il concetto 
di sostenibilità, infatti, ogni elemento della catena produttiva è circoscritto sul suolo Ticinese, dalla scelta 
dell’albero fino alla vendita. Lo sviluppo di Àlbur (albero in dialetto locale) si prefigge di conciliare la poesia del 
Castagno Ticinese ed il savoir-faire dell’artigianato locale su un disegno moderno e anticonvenzionale.

MATTEO GENERELLI, GENERELLI SA, marmista, tagliatore
La Generelli SA fornisce la piena espressione e le conoscenze acquisite nel corso di oltre 40 anni di esperienza 
nel settore della pietra naturale. Grazie ad una vasta gamma di prodotti, che variano dai marmi e graniti  
più comuni fino alle pietre più raffinate e rare, i nostri consulenti saranno felici di poter soddisfare ogni 
vostra esigenza. Generelli SA è un membro di SWISS LABEL.

PENÉLOPE SOLER LOPEZ, scultrice, collage e design
Alla ricerca del meno che è “di più”. Di origini spagnole è cresciuta a Berna. Nel 1998 si è trasferita a Lugano e 
ha frequentato il Dipartimento di Arte Applicata SUPSI, in “architettura d’interni” e nel 2004 è diventata Designer 
Sup. “Nei miei lavori cerco soprattutto la forma femminile, organica e sinuosa, il movimento e le sue tensioni -  
un gioco di spigoli e smussature, di dinamica e sospensioni. Aspiro ad un’astrazione che lasci spazio 
all‘immaginazione.”

VALENTINA BENASSI, ceramista
La ceramica è per me la quintessenza che nasce da terra, aria, acqua e fuoco; è arte, storia e passione;  
è il pensiero e le idee che prendono forma e che, plasmate nell’argilla, si materializzano. Mi ispiro alla vita, 
alla natura, ai viaggi e alle atmosfere che riempiono le mie giornate. Con il mio lavoro miro ad arrivare  
sempre più all’essenziale, alla chiarezza del mio pensiero e alla pulizia e semplicità dei gesti con cui creo. 
La voglia di trasmettere armonia è il motore che mi spinge in questa mia ricerca.

ILENA BENATI MURA, decoratore ceramica
Le mie opere sono rielaborazioni di decori appartenenti alla storia della ceramica Europea dal XVI al XIX 
secolo circa. Adotto la tecnica a terzo fuoco, utilizzando il metodo del delineo – nella maggior parte 
dei casi – o tecniche miste, soprattutto su supporti di foggia moderna. Elemento prevalente nelle mie 
realizzazioni è, comunque, sempre la ricerca storica.

FRANZISKA BRENNI-ZOPPI, ceramista
Sono ceramista per passione. Vivo e lavoro nel Luganese. Dopo anni dedicati all’insegnamento, oggi mi 
dedico alla ceramica e alla promozione dell’artigianato. Mi sono avvicinata all’argilla grazie a Katrine Keller, 
per anni mia maestra,  e all’artista ceramista Renato Domiczek. Lavoro modellando i miei manufatti senza 
tornio, con terre varie e porcellana e applico diverse tecniche di cottura, creando oggetti per l’uso quotidiano 
e decorativi.

GIUSEPPE CALCATERRA, CERAMICA CALCATERRA, ceramista
Azienda nata grazie alla passione di Silvio Calcaterra, che nel 1969 decide di mettere a frutto l’esperienza 
maturata al fianco di modellisti e ceramisti di livello internazionale. Negli anni 70 agli albori dell’Interior Design, 
sono molteplici le collaborazioni con architetti e designers che hanno fatto la storia del Made in Italy. Oggi 
come allora la filosofia che ci guida è sempre la stessa, l’obbiettivo è quello di trasmettere la nostra passione 
realizzando oggetti che suscitino emozioni.

BARBARA JACCARD, ceramista
A Nerocco, nel Malcantone, creo le mie ceramiche dagli anni novanta modellandole a mano o al tornio.  
Nel corso degli anni mi sono avvicinata ai diversi metodi di cottura (a legna, raku, ecc) che mi permettono  
di sperimentare continuamente e con passione nuovi colori, forme e texture. Oltre ai diversi allievi che  
vengono in atelier, insegno nei corsi per adulti del Canton Ticino e in alcune scuole elementari e superiori.

SPARTACO CROCI, tapezziere, decoratore
Ha frequentato e portato a termine con ottimi risultati la scuola di Maestria Professionale  
a Oldenburg in Germania. Inoltre è ispettore di tirocinio, nonché esperto d’esame di apprendisti e a sua volta 
formatore di giovani. Nella conduzione della ditta si avvale della collaborazione di personale esperto, ma 
soprattutto della sua stessa passione che si trasforma per voi in un lavoro creativo ed accurato.

RITA DE MARTA, tessitrice
“Ho il mio sogno nel cassetto. Afferro il sogno e butto via il cassetto”.
Lavoro nel ramo tessile da diversi anni, ho appreso diverse tecniche di tessitura su telai manuali.
Lavoro nell’atelier  La Vignora a Bedigliora. I miei pezzotti sono preparati con stoffe riciclate, e tutti  
i miei manufatti con fibre naturali.

CLAUDIA VON KRANNICHFELDT, restauratrice di tappeti
Ho un diploma in Creazione di stoffe presso la CSIA di Lugano e come Restauratrice di tessili, presso 
l’Istituto per L’Arte e il Restauro a Firenze. Dopo l’esperienza ventennale al restauro degli arazzi presso 
il laboratorio statale di Firenze, sono tornata in Ticino per lavorare come indipendente al restauro 
dei tappeti. Tengo anche dei brevi corsi per eseguire tappeti o arazzi. Da qualche anno eseguo anche 
manufatti tessili per mercatini o mostre.

DIEGO FEURER, L’ARTE VETRARIA, soffiatore di vetro
Nato il 10 febbraio del 1955 a San Gallo Svizzera. Diego Feurer vive e lavora a Tesserete Svizzera. Nel 1980 ha  
cominciato la sua carriera nell’arte del vetro creando vetrate artistiche. Nei primi anni ’90 ha completato  
la formazione di vetraio attraverso seminari, di fusione e lavorazione del vetro con vari artisti come ad esempio: 
Giles Bettison, Matthew Curtis, Linda Ethier e Rudi Gritsch. Negli anni ’80 ha iniziato una collaborazione con  
Fra Roberto, importante artista svizzero, nella creazione di vetrate artistiche che continua ancora oggi.

LORENZO TOSONI, fabbro
La mia officina di metalcostruzione realizza opere sia su disegno fornito dal cliente che realizzato 
da me in ferro battuto. Si realizzano oggetti d’arredo, strutture come recinzioni, cancelli e  tettoie 
tutto in ferro battuto sia con uno stile che riprende gli oggetti che vengono dal passato che in stile 
moderno ma sempre utilizzando tecniche antiche.
Le visite del laboratorio si svolgeranno presso l’Ex Macello.

ANDREA ZIINO, PERSEO SA, fonditore
La fonderia d’arte Perseo SA fondata nel 1952, si è da sempre dimostrata legata all’arte e agli scultori che la 
rappresentano. Nel corso degli ultimi sessant’anni di attività si è costantemente dedicata al perfezionamento 
dei suoi metodi di produzione: l’impiego di materiali di prima qualità e il forte supporto tecnico, uniti  
alla grande competenza dei fornitori, l’hanno resa punto di riferimento fondamentale per artisti svizzeri e non 
solo. 

ANDREA GEHRI, GEHRI RIVESTIMENTI SA, marmista tagliatore
Attiva dal 1970, si occupa di rivestire ed arredare gli spazi, a partire dalla consulenza e vendita presso i suoi spazi espo-
sitivi, fino alla posa dei materiali, quali ceramiche, mosaici, pietre naturali ed artificiali. Il suo laboratorio di lavorazione 
permette di lavorare e trasformare le materie, soprattutto le pietre naturali ed artificiali, come pure le attualissime 
lastre ceramiche di grande formato, in modo indipendente e personalizzato, grazie ad esperti marmisti, operatori su 
macchinari di ultima generazione a controllo numerico e a getto d’acqua. Sarà presente anche all’Ex Macello.

CASIMIRO PIAZZA, SCUOLA DI SCULTURA, scultore
Lavora marmo e il legno. Inoltre sviluppa altre tecniche, tra cui quella pittorica. Mette a disposizione 
le sue conoscenze attraverso i corsi organizzati dalla sua scuola. Gratuitamente organizza corsi per 
persone disabili

SONIA VICARI POLLI, scultrice e pittrice
Docente di Scuola dell’infanzia e di attività creative. Espone soprattutto in Ticino proponendo figure realizzati con 
materiali umili che ritroviamo in natura: legno, pietra, ceramica, metalli, cera. Emergenti le figure umane e la figura 
del cavallo liberate dalla materia per trasmettere emozioni e immagini. Nella pittura un recente percorso attraver-
so figure astratte e materiche con una sperimentazione giocosa del colore. Lavora nel suo atelier di Caslano.  
Per le visite al laboratorio è richiesto un numero minimo di 4 persone. Sarà presente anche all’Ex Macello.

ATELIER CERAMICA PAKIVA, ceramista
Uno spazio creativo, tre artigiane artiste appassionate che si esprimono attraverso la ceramica, in un dialogo 
continuo basato su una lunga esperienza. Viene offerto così al visitatore un percorso di evoluzione artistica 
matura, che parte dalla terra passando per acqua, aria e fuoco: tre elementi indispensabili alla loro ricerca 
per giungere a forme e colori nel segno della tradizione e dell’innovazione.

SIMONA BELLINI, ceramista
La natura è la sua fonte d’ispirazione. Il suo lavoro scultoreo si indirizza al modellaggio di sculture e rilievi murali  
in ar gilla, privilegiando tecniche quali il Raku, il  Naked Raku, le cotture primitive e la cottura in alta temperatura con 
l’utilizzo di ossidi puri. Insegna regolarmente a gruppi privati di adulti e collabora da sette anni con il Cal Poly di  
S. Luis Obispo CA, nell’ambito dei soggiorni di studio estivi degli studenti di architettura in territorio ticinese. Membro 
dell’ Associazione Ceramica Svizzera dal 2011. Sarà presente anche all’Ex Macello.

CORINNE MUEHLBAUER, ceramista
Ceramica e arte terapia. L’atelier Mani in terra è un luogo dove fare esperienza e esplorare la propria creatività 
e osservare i propri processi in azione. Il materiale da cui parto a livello di competenze personali, artigianali 
e professionali è l’argilla. L’Atelier mani in terra utilizza a livello creativo i materiali necessari allo sviluppo 
artistico di ogni persona e concrea dei percorsi personalizzati e di gruppo per permettere a tutti i partecipanti 
di raggiungere i propri prodotti.

GABRIELLA SPECTOR, ATELIER D’ARTE LA FENICE, ceramista e scultrice
Dopo gli studi di Belle Arti in Argentina ha frequentato l’Accademia di Carrara. Al centro della sua attenzione  
il tema della figura umana. Per le sue sculture privilegia il bronzo e la terracotta. Il tema delle migrazioni  
e dell’identità si ritrova nella sua pittura ad olio su tela e su carte geografiche. Ha esposto in numerosi 
musei e gallerie in Europa e Sud America. Attualmente, lavora nel suo atelier Rancate e ha uno spazio espo-
sitivo permanente presso la Chiesa San Sisino a Mendrisio.

VIRUSTESSILE, laboratorio di tessitura
Virus Tessile, atelier pubblico di tessitura, ideato da Matteo, Anne e Rita con lo scopo di trasmettere  
le tecniche di tessitura manuale alle persone interessate ad intraprendere un percorso di conoscenza 
in questo ambito.

MARCEL BISI, CENTRO LAVAGGIO LANE WOOLTI, laniero
Il progetto WoolTI intende sviluppare metodologie e strumenti sostenibili per riscoprire e rivitalizzare una delle più 
antiche espressioni della cultura locale ticinese: la produzione e lavorazione della lana. Obiettivo è la creazione di  
un Network sostenibile per la lavorazione della lana, dotato di: 1) processi produttivi innovativi a bilancio ambientale 
positivo; 2) nuove strategie di business con ricadute dirette sul territorio; 3) nuove attività e nuovi percorsi lavorativi 
con notevole impatto sociale in valle Verzasca e con l’obiettivo di mantenere sul territorio le giovani generazioni. 

GREGORI BRANKOVIC, creatore di vestiti
Sono Gregori e la mia sartoria/atelier si trova presso la Boutique Inperfetta Vintage. Mi occupo di riparare, 
modificare, creare capi nuovi e su misura come anche e soprattutto riciclare capi già esistenti, magari di 
taglie troppo grandi, linee e stili non più attuali. Trasformandoli in capi originali e di tendenza dandogli nuova 
vita in modo etico e sostenibile. I capi ed accessori che propongo sono caratterizzati da linee pulite ed 
essenziali ma al contempo comodi e versatili perfetti per ogni occasione.

ANNE DE HAAS, creatrice di vestiti
Classe 1956, vive e lavora da 40 anni a Beride. Formazioni  come modellista, stilista e tessitrice. A partire dal 
1985 inizia a creare i primi abiti: sono capi unici, realizzati senza un lavoro di taglio Attraverso una costante 
ricerca e la continua formazione è andata via via definendo una personale poetica, riassumibile nel concetto 
di “art to wear”, in grado di esprimere a pieno il carattere della persona che indossa i suoi capi.
Sarà presente anche all’Ex Macello.

MATTEO GEHRINGER, IL MIRACOLO BLU, tessitore e tintore
Stampatore e tessitore, di formazione dottore di ricerca in storia dell’ arte, da dieci anni lavora con l’antichissima 
tecnica, della “Stampa in negativo su tessuto” come già la sua famiglia paterna faceva in Leventina  ereditandone  
svariate ricette e più di 700 stampi antichi in legno. Tesse ad un antico telaio manuale ereditato dalla nonna discen-
dente da una famiglia di tessitori - dalla medesima impara l’arte ed i segreti della tessitura- i tessuti che serviranno  
alla stampa, usando lino di propria coltivazione e lavorazione. Sarà presente anche all’Ex Macello.

ISABELLA KÜNZLI WALLER, stilista e designer tessile
Di formazione sono stilista e disegnatrice di tessuti. Ho lavorato nel mondo internazionale della moda per dieci anni. 
La passione e la curiosità mi stimolano a scoprire nuove culture, tradizioni che esprimo nella creazione di tessuti. 
Nel 2014 viaggio in Indonesia per seguire, dei workshop di Batik tradizionale. Quest’antica tecnica mi affascina sia per 
l’esito finale, sia per il percorso che richiede tempo, concentrazione e pazienza. Un cammino meditativo e uno stile 
che mi portano a realizzare esclusive creazioni artistiche senza tempo. Sarà presente anche all’Ex Macello.

CRISTINA CALDERARA JAIME, pittrice e scultrice
Nata nel 1968 nel Canton Ticino, Svizzera. Cresciuta in una famiglia con forti propensioni per la creatività,  
sperimenta varie tecniche espressive, utilizzando svariati materiali. Nelle sue opere scultoree dà forma,  
o rivisita oggetti, trasmettendo loro una corporeità emotiva in modo essenziale e simbolico. Nelle sue opere 
pittoriche l’essenzialità delle forme si definisce grazie al solco nitido del contorno e si perde nella pienezza 
cromatica di uno sfondo che diventa riempimento. 

ATELIER CERAMICA, ceramiste
Il laboratorio e atelier di ceramica lavora sia la ceramica tradizionale sia la ceramica d’arte.
In particolare è specializzato nella erogazione di corsi per bambini nel suo affascinante locale a Ponte 
Capriasca.

OPENLAB
OpenLab è il primo #makerspace full optional di tutta la Svizzera, in altre parole, un coworking artigianale, 
tecnologico, professionale ed industriale.
Un vero e proprio centro di prototipazione e formazione, con i suoi 800m2 OpenLab è in grado di fornirti 
l’accesso a svariati spazi attrezzati, dall’artigianato alle nuove tecnologie, assistenza tecnica e formazione 
in vari ambiti professionali. Openlab sarà presente anche all’Ex Macello.

ANTIMO BERTOLINO, restauratore d’arte
Mi piace definire il mio luogo di lavoro una “bottega” e amo definirmi un artigiano. Amo il mobile o l’oggetto 
antico che per varie ragioni arrivano nella mia bottega, sia per essere restaurate o per la ricerca di un nuovo 
proprietario, perché sono sempre il risultato del lavoro, della genialità e della passione di un altro essere umano 
in un’epoca storica più o meno lontana dalla mia. Con questo sentimento restauro o vendo l’antiquariato,  
consapevole di essere testimone della storia. Organizzo anche corsi di formazione per interessati al settore. 

ORIANA CRESPI, ALLORI, restauratrice d’arte e artista
Da oltre 30 anni restauratice  e artista opera prima quale dipendente per poi mettersi in proprio. Ora si 
trova in via Peri 9. 
Abbina l’attività di restauro con diverse tecniche e materiali, sia su beni mobili che immobili, alle arti 
decorative.
In questi settori organizza anche corsi di formazione o approfondimento.

DAPHNE JELMINI, LA SAVONETA, artigiana del sapone
La passione per la natura e le sue ricchezze, mi coinvolge sempre di più, realizzando nella trasformazione 
della sua essenza prodotti del tutto naturali, quali saponi, creme, maschere olii essenziali.

MATTHIAS BACHOFEN, ATELIER DEL LEGNO, tornitore del legno
Sono originariamente di Winterthur e sono tornitore di legno dipl. fed. Dal 1990 ho la mia attività in 
Ticino. Al tornio eseguo articoli di uso quotidiano come insalatiere, palette, candelieri o schiaccianoci 
ma anche oggetti decorativi ed artistici. La mia materia prima è principalmente il legno locale, spesso 
proveniente da parchi o giardini, che curo personalmente dal tronco fino al oggetto finito.
Sarà presente anche all’Ex Macello.

FABRIZIO COLCIAGHI, LA CORNICE SA, corniciaio
Nel 1970 Vincenzo Colciaghi apre a Lugano “La cornice” nel 1977 si trasferisce nella sede attuale di via 
A. Giacometti 1 a Lugano, e nel medesimo anno entra nell’azienda il figlio Fabrizio in qualità di apprendista 
incorniciatore.Dopo aver conseguito il relativo  diploma e dopo aver acquisito la necessaria esperienza 
Fabrizio Colciaghi assume la gestione del negozio.

FABRIZIO FRIDEL, MOBILI FRIDEL, falegname
Fridel è la storia di una famiglia di mobilieri. Il padre Sergio titolare nei primi 37 anni, il figlio Fabrizio oggi il cui 
nome da ben sessantasei anni è marchio di fiducia e qualità in tutto il Ticino e, soprattutto, nella regione  
di confine. “In questi due ultimi decenni abbiamo acquisito maggiore professionalità grazie alla dotazione di 
macchinari sofisticati e tecnologicamente avanzati, come i centri di lavorazione a controllo numerico, che 
garantiscono su misura una produzione di arredamenti, cucine, porte, finestre...

ROBERTO KÖCHLI, falegname
Stessa anima, nuova vita. L’arte e la passione del recupero del legno. La falegnameria Roberto Köchli firma, da 
oltre 25 anni, mobili di pregio unici per ricercatezza e originalità nei disegni e nei materiali. Tra le capacità dei nostri 
artigiani-falegnami vi è la trasformazione del legno di recupero. Ridiamo vita a vecchie travi che, dopo una sapiente 
lavorazione, trasformiamo in tavoli, o in parti di arredo. Diamo al legno di recupero una seconda vita e una nuova 
funzione. Ricerchiamo il giusto equilibrio tra antico e moderno, combinando il legno con altri materiali innovativi.

MOBILI TAMBORINI SA, ebanista
Fondata da Rinaldo Tamborini nel 1903, raggiunto poi dal fratello Antonio, industriosi e caparbi artigiani locali che hanno  
retto le sorti della fabbrica fino agli anni ‘40. Inizialmente venne aperto un negozio di falegnameria in Via Lavizzari, tra-
sferito poi in Via Ferri dove le macchine erano ancora azionate da una ruota a forza idraulica, mossa dalla roggia de-
stra del Cassarate; locali per l’esposizione di mobili vennero invece aperti in Via Cattedrale a Lugano e in Viale Stazione 
a Bellinzona. Nel 1923 venne inaugurata l’attuale sede, ubicata in un luogo ancora considerato periferia nord di Lugano. 

LUCIO NEGRI, costruttore di presepi e accessori in miniatura
In casa mia si costruiscono presepi da sempre. Dal 2005 con mio padre ci siamo dedicati alla costruzione di diorami 
da esposizione e la vendita di manufatti artigianali per il presepio. La ricerca del particolare e la resa realistica sono 
le qualità che caratterizzano il mio lavoro. Ho avuto l’onore di esporre nelle maggiori mostre presepistiche del Ticino 
e della Lombardia e al Museo Nazionale Svizzero di Zurigo. Nel laboratorio presepiale si avrà l’occasione di scoprire e 
provare con mano le tecniche e i materiali. Senza segreti, perché il presepio è una tradizione che va tramandata.

GIACOMO VERAGOUTH, falegname
La falegnameria Veragouth offre una vasta gamma di prodotti e servizi, dalla composizione del mobile 
su misura alla posa di un serramento in legno o alluminio. Da sempre ci siamo contraddistinti in Ticino e 
anche nella vicina Lombardia quale punto di riferimento per lavori speciali, eseguiti ad arte e su misura. 
Professionalità, esperienza, precisione, tanta passione per il costruire e la qualità nell’abitare.

GIANNI VERAGOUTH, XILEMA SA, carpentiere
Xilema ha le sue fondamenta nel gruppo Veragouth, da oltre 80 anni azienda di riferimento in Ticino per la 
lavorazione del legno. Su queste solide basi abbiamo costruito un team di ingegneri e tecnici altamente  
qualificati nella realizzazione di strutture intelaiate in legno su misura. La sinergia tra l’architetto progettista 
che si rivolge a noi, e i nostri tecnici è di fondamentale importanza e determina la piena libertà in fase di 
progettazione che caratterizza il nostro servizio.

LORENA GIRÒ, RIGO, fashion design, pelletteria, accessori
Rigo è un marchio slow fashion artigianale fondato da Lorena Girò. Tutte le fasi di lavorazione vengono 
effettuate in Svizzera  dalla fondatrice stessa che in Rigo fa confluire le sue conoscenze tecniche acquisite 
in anni  di esperienza lavorativa nel settore moda. Rigo ha uno stile essenziale e presta grande cura per 
ogni dettaglio. Per rendere i prodotti ancor più funzionali, Rigo è lieta di personalizzare insieme al cliente i 
modelli proposti. Sarà presente anche all’Ex Macello.

MARTINO RUGGIA, liutaio
Ho studiato alla Scuola di liuteria di Cremona. Vi sono andato nel 1981 e ho ottenuto il diploma di liutaio classico 
nel 1984. Da giovane liutaio ho lavorato per diversi anni. Vi ho imparato, approfondito e sviluppato l’arte del restauro 
strutturale e soprattutto l’arte della messa a punto, in particolare della sonorità di strumenti antichi. Mi sono pure 
impratichito nella manutenzione ordinaria di ogni tipologia di strumento ad arco, dal semplice strumento di studio 
ai più preziosi Stradivari. Ho un mio laboratorio di liuteria, in via Moncucco 19. Sarà presente anche all’Ex Macello.

PAOLA CATTI-PURA, LA GAZZA LADRA, gioielliera
Fin da piccola la manualità è stata per me molto importante e vi ho sempre dedicato tempo e passione! 
Dopo aver frequentato molteplici corsi, mi sono concentrata sulla creazione di gioielli in argento, bronzo e 
rame realizzati con l’innovativa tecnica delle paste modellabili, e sulla lavorazione a lume del vetro di Murano. 
Presso il mio atelier propongo corsi di Art Clay Silver con formazione certificata e corsi di perle in vetro.  
Sono pure a disposizione per riparare, creare o modificare i vostri gioielli. Sarà presente anche all’Ex Macello.

JACQUELINE FROIDEVAUX, LOVIANO DESIGN, gioielliera
Creare armonia da indossare tra i colori e i riflessi delle pietre. I Miei gioielli vengono realizzati con 
pietre preziose, semi preziose, perle ed altro. L’argento viene creato in “Art Clay.
Sarà presente anche all’Ex Macello.

MARUSKA RIVA, MARUSKA RIVA GIOIELLI, orafa
Stile contemporaneo, forme pure e ricercatezza di materiali e lavorazione contraddistinguono la linea 
di gioielli accuratamente creati a mano in oro e pietre preziose. I modelli sono tutti disegni esclusivi 
Maruska Riva Gioielli. Visitando l’esposizione si può scegliere tra i gioielli della collezione attuale, oppure 
optare per la creazione di un oggetto personalizzato su disegno.

FRATELLI GOTTARDI, orologiai
Il laboratorio è specializzato nella riparazione di Orologi di tutti i generi e marche. L’inizio dell’attività risale 
agli anni ‘70 e dagli anni ‘80 nella attuale sede. Un mestiere che seguiamo con passione e dedizione.

Centro scolastico per le  
industrie Artistiche (CSIA)
Via Giacomo Brentani 18
6900 Lugano
csia.ch

Via Nassa 36
6900 Lugano
somazzi-orologeria.ch

6939 Arosio

Via Campione 24
6816 Bissone
rhplus.org

Via Pascuritt 24
6834 Morbio Inferiore
gioacchinolonardo.ch

Piazza Municipio 2
6945 Origlio
mauroporetti.ch

Via Campione 24
6816 Bissone
rhplus.org

Via J. Noseda 2
6833 Vacallo
pebiott.com

6721 Ludiano

Via Lavizzari 3
6900 Lugano

Strada Cantonale
6802 Rivera
generelli.ch

Via San Giorgio 3
6983 Magliaso

6900 Lugano

6877 Coldrerio
ileanabenatimura.net

Via Pedemonte 2
6962 Viganello
kika-ceramiche.ch

Via Diaz 35/a
I-28062 Cameri (NO)
ceramicacalcaterra.it

Via Pian Minora 19
6981 Bedigliora
barbarajaccard.ch

Via G.B. Maggi 25
6874 Castel San Pietro
spartacoarreda.ch

Salita Ronchetto
6984 Pura

Via dei Giardini 9
6912 Pazzallo

Via al Convento 1a
6950 Tesserete
diegofeurer.com

Via Convento 13
6950 Tesserete

Via Vignalunga 15
6850 Mendrisio
perseoartfoundry.com

Via Chiosso 12
6948 Porza
gehri.com

Zona Artiginale
6966 Villa Luganese
casimiropiazza.ch

Via Martelli 12
6987 Caslano
artesonia.ch

Via Pedemonte 2
6962 Viganello
kika-ceramiche.ch

Via Cantonale 54
6837 Bruzella
simonabellini.com

Via Vedò 18
6963 Pregassona

Via Cercera 15
6862 Rancate 
gabrielaspector.com

Piazza Fontana
6985 Curio

Pro Verzasca
Via Santa Maria 66
6596 Gordola
proverzasca.ch/it/lavorazione- 
della-lana

Sartoria Gregori Brankovic 
Presso inperfetta vintage
Via Lavizzari 9
6900 Lugano

Beride 31
6981 Biogno-Beride
annedehaas.ch

in Pasquei 24
6702 Claro

Via Caressaa 10
6862 Rancate
isabellawaller.com

Via Terra di Sotto
6939 Arosio
cristinacalderarajaime.ch

Via Alle Scuole 10
6946 Ponte Capriasca

Openlab
Via Girella 20
6814 Lamone
openlabgroup.com

Via Lavizzari 10
6900 Lugano
antimobertolino.com

Via Peri 9
6900 Lugano
allori.ch

Via Mondacce 215
6648 Minusio

Via Cantonale 27
6814 Lamone
atelierdellegno.ch

Via A. Giacometti 1
6900 Lugano
lacornice.ch

Via Fontarella 2
6833 Vacallo
fridelmobili.ch

Via Industria 9
6826 Riva S. Vitale
rkmobili.ch

Via Petrini 5
6900 Lugano
mobilitamborini.ch

Via Antonio Monti 6d
6828 Balerna

Via Industrie 24
6930 Bedano
veragouth.com

Via Industrie 24
6930 Bedano
veragouth.com

Via Luganetto 1
6962 Viganello
rigoswiss.ch

Via Moncucco 19
6900 Lugano
martinoruggia.ch

via Sassariente 14a
6516 Cugnasco
www.lagazzaladra.ch

Via Chioso 16
6987 Caslano

Via Cattedrale 4
6900 Lugano
maruskariva.ch

Via Peri 7
6900 Lugano 

Ex Macello di Lugano 
Entrata libera, apertura dalle ore 9.30, esposizione / incontri
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