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del Ferro Battuto



Assistere al lavoro del fabbro che vede il metallo prendere forma sotto
le sue mani e trasformarsi, da rude materia, in un oggetto d'arte è
un'esperienza unica ed emozionante. Un mestiere antico che, nel corso
dei secoli, ha mantenuto invariate molte delle sue caratteristiche, e nel
quale il confine tra arte ed artigianato diviene sempre più sottile e difficile
da definire. Antichi gesti e saperi che trovano nella Biennale Europea
d'Arte Fabbrile di Stia, in provincia di Arezzo, un'importante occasione
di promozione.
Dal 5 all'8 settembre il piccolo centro del Casentine, situato all'interno del
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, diventa la capitale mondiale
del ferro battuto per una manifestazione che va ben al di là della classica
mostra mercato, offrendo ai fabbri italiani e stranieri uno straordinario
momento di confronto e riflessione. Migliaia i visitatori che ad ogni
edizione arrivano a Stia per vedere, curiosare, acquistare splendidi
oggetti realizzati nella più rigorosa disciplina delle tecniche artigiane.
Una manifestazione che, accanto alla più pura tradizione dell'arte fabbrile,
è espressione delle nuove tendenze, dell'avanguardia e della ricerca
finalizzata ad inserire questa forma di artigianato e d'arte nel mondo
economico. Giunta alla XX edizione la Biennale ha assunto un posto di
primo piano nel settore del ferro battuto offrendo sempre nuovi spunti e
momenti assolutamente spettacolari. Dalla mostra mercato al Concorso
Internazionale di Disegno e Progettazione fino all'atteso Campionato del
Mondo di Forgiatura, che vedrà in gara fabbri provenienti dai cinque
continenti per la conquista del titolo iridato sia individuale che a squadre.
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La mostra mercato
La mostra nata nel 1976 con l'intento di recuperare una forma di
artigianato e d'arte antichissima, di cui Stia ha avuto considerevoli
rappresentanze, ha assunto, a partire dal 1979, carattere biennale per
consentire agli artigiani espositori di rinnovare la loro produzione e per
lasciare agli organizzatori il tempo utile per scoprire nuovi maestri del
ferro, anche nelle zone più remote d'Italia e d'Europa. Attraverso le varie
edizioni la mostra ha così acquisito un grado di specializzazione sempre
maggiore, fino a divenire uno dei maggiori appuntamenti del settore a
livello europeo. Una vetrina ed un grande mercato che, accanto alla più
pura tradizione dell'arte fabbrile, rappresenta l'espressione delle nuove
tendenze, dell'avanguardia, della ricerca finalizzata ad inserire questa
forma di artigianato e d'arte nel mondo economico.
In occasione della XX edizione gli stand della mostra saranno allestiti
all'interno dello Storico Lanificio di Stia, mirabile esempio di archeologia
industriale, che, nella sua rinnovata veste, si propone come un centro di
diffusione dell'arte e della cultura.

Il campionato del
mondo di forgiatura
Lo scopo principale della Biennale d'Arte Fabbrile è sempre stato quello
di far crescere il mondo del ferro battuto, stimolando i fabbri italiani e
stranieri a realizzare un prodotto migliore, a confrontare le loro esperienze,
a sperimentare nuove vie, pur mantenendo fede ad un'arte così antica che
nasce con l'uomo.
È proprio per rispettare questo impegno che da Stia è partita nel
2003 l'idea del Campionato del Mondo di Forgiatura. Un momento di
competizione ma ancor più un' occasione di concreto e amichevole
confronto di tecniche, stili, culture. Nelle tre ore a disposizione, i fabbri
in gara per la conquista del titolo iridato, individuale e a squadre,
dovranno realizzare opere su un tema assegnato che, per l'edizione 2013,
è Plasticità. 12 forge accese da mattina a notte, 12 incudini sulle quali i
martelli plasmano il ferro incandescente, guidati dalle mani esperte dei
maestri fabbri, provenienti da tutto il mondo con le loro idee, culture
e tradizioni. 4 giorni in cui la fantasia, l'esperienza, la fatica e il fuoco
creano un'atmosfera unica, in cui oltre agli stupendi oggetti creati dal
ferro, si assiste ad un vero spettacolo.
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Carta, pannolini,
detersivi e tanto altro

per la casa e
l'igiene della persona

a prezzi di fabbrica
stock 1° e 2° scelta

Punti vendita
SUBBIANO

Zona Industriale Castelnuovo
via Fermi 1 - 0575 420974

PONTE A POPPI
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Via Roma 40
52017 Stia (AR)
0575/583503


