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Homo Faber è la prima grande esposizione
dedicata alla maestria artigiana di tutta Europa.
È un evento culturale di rilevanza internazionale,
che intende valorizzare i mestieri d’arte
contemporanei e tradizionali e i loro legami con
il mondo del design. È un viaggio alla scoperta
dell’eccellenza, dove è possibile incontrare
i maestri d’arte e immergersi nella loro visione
creativa grazie a dimostrazioni dal vivo e alla
più avanzata tecnologia di realtà virtuale.
Nel corso della manifestazione è previsto un ricco
programma di conferenze, per lasciarsi ispirare
dalle voci degli esperti e aprire la mente a nuovi
stimoli. Dal gioiello alle biciclette su misura, Homo
Faber permette di scoprire l’alto artigianato e di
osservare da vicino alcuni dei prodotti più iconici
dello stile europeo. Abbracciando un’ampia
selezione di materiali e discipline, Homo Faber
mette in evidenza maestri, oggetti d’autore
e una nuova prospettiva per il futuro.

OGGETTI D’AUTORE

EXCEPTIONAL OBJECTS

Dozens

“Venezia continua
a essere, oggi come
in tutto il corso della
sua storia, un centro
nevralgico di scambi
e connessioni”.

Franco Cologni, Co-founder
of the Michelangelo Foundation

Franco Cologni, Co-fondatore
della Michelangelo Foundation

THE VENUE
San Giorgio Maggiore Island, Venice, Italy

Come and explore. In the heart of Venice, the
Fondazione Giorgio Cini is located on the island of
San Giorgio Maggiore, across the lagoon opposite
St. Mark’s square and Palazzo Ducale. Discover
the island and the magnificent Fondazione Giorgio
Cini complex, including areas that are not usually
open to the public.

Centinaia

di opere
per presentare
il meglio del “saper
fare” europeo

Decine

di maestri d’arte
che mettono in mostra
il loro talento lungo
il percorso espositivo

UNA NUOVA PROSPETTIVA

“Venice is today
and has always
been a European
hub for exchange
and connection
internationally.”

of master
craftsmen at work
throughout the
exhibition spaces

A NEW PERSPECTIVE
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MAESTRI D’ARTE

MASTER ARTISANS

L’EVENTO

Hundreds

of works representing
European
craftsmanship
at its very best

An inspiring showcase of the
finest European craftsmanship

© Courtesy of Giulio Candussio

surprising virtual
reality encounters
with master
artisans
sorprendenti
incontri virtuali
con i maestri
artigiani

Scoprire, promuovere, valorizzare
i Mestieri d’Arte in Europa

A full programme of lectures will be offered
throughout Homo Faber. Hear expert voices and
open your mind to new ideas. See unique artworks,
from breathtaking fine jewellery to bespoke
bicycles. Discover fascinating fine crafts and get a
closer look at some of the icons of European style.
Covering a wide range of materials and disciplines,
Homo Faber is about master artisans, exceptional
objects and a whole new perspective.
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exhibition spaces
imagined by leading
designers, architects
and curators
spazi espositivi
progettati da designer,
curatori e architetti
di fama internazionale

14–30

Homo Faber is an inspiring showcase of European
craftsmanship, an international cultural event
highlighting fine contemporary, traditional and
rare craftsmanship and its link to the world of
creativity and design. Experience the exquisite
in memorable new ways as you meet master
artisans and immerse yourself in their creative
vision through live demonstrations and the latest
virtual reality technology.

Sept. 2018

THE EVENT

HOMOFABEREVENT.COM

VENICE
San Marco-San
Zaccaria Pier B
San Giorgio
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MICHELANGELO
FOUNDATION
© Fondazione Giorgio Cini

IL LUOGO
Isola di San Giorgio Maggiore, Venezia

La sede della Fondazione Giorgio Cini si trova
nel cuore di Venezia, sull’isola di San Giorgio
Maggiore, a pochi minuti di vaporetto da Piazza
San Marco e Palazzo Ducale. Un’opportunità
unica per esplorare l’isola di San Giorgio Maggiore
e il magnifico complesso monumentale della
Fondazione Giorgio Cini, compresi alcuni spazi
normalmente non accessibili al pubblico.

THE FOUNDATION

Homo Faber is an initiative
of the Michelangelo
Foundation for Creativity
and Craftsmanship, an
international organisation
based in Geneva and
established by Johann
Rupert and Franco
Cologni. It promotes
and perpetuates fine
craftsmanship.

LA FONDAZIONE

Homo Faber è un’iniziativa
della Michelangelo
Foundation for Creativity
and Craftsmanship,
organizzazione
internazionale con sede
a Ginevra fondata da
Johann Rupert e Franco
Cologni, la cui missione
è preservare e valorizzare
i mestieri d’arte.

A free Homo Faber shuttle
will run every 20 minutes.

Ogni 20 minuti è disponibile
un vaporetto gratuito Homo Faber.

FREE ADMISSION
Entry to the exhibition is free,
on registration.

INGRESSO LIBERO
L’ingresso alla manifestazione è
gratuito. È richiesta la registrazione.

OPENING TIMES
14-30 September 2018
Daily from 10am to 7pm

ORARI DI APERTURA
Dal 14 al 30 settembre 2018
Tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00

Organised by

In partnership with

Under the high patronage
of the European Parliament
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POETRY OF WOOD
Exquisite objects of design,
crafted by the cabinetmakers
of Bottega Ghianda.

FONDAZIONE GIORGIO CINI
SAN GIORGIO MAGGIORE ISLAND

MESMERIZING EMBROIDERY
Surprising alliance of traditional
craftsmanship and creative
innovation in the art of Lesage.
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POESIA DEL LEGNO
Raffinati oggetti di design
realizzati a mano dagli ebanisti
di Bottega Ghianda.
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Entrance
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VENETIAN WAY
Susanna Pozzoli’s poetry
in pictures takes you behind
the scenes and into the heart
of the workshops of 21 master
artisans in Venice and the
Veneto region. Feel the spirit
of creation entwined in glass,
ceramics, lace-making, brocade
and more.

TALENTO NATURALE
Una collezione di originali oggetti
in legno realizzati dal maestro
ebanista Giordano Viganò e dal
maestro tornitore Carlo Meloni,
disegnati dagli studenti della
Creative Academy sotto la guida
di EligoStudio.
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SAN GIORGIO
MAGGIORE

Sophie Zénon © Fondation Bettencourt Schueller
San Marco
San Zaccaria Pier B

FONDATION BETTENCOURT
SCHUELLER
L’eccellenza artigiana francese
vista attraverso l’attività della
Fondation Bettencourt Schueller
e il premio Liliane Bettencourt
pour l’Intelligence de la Main:
un mondo fatto di opere che
esprimono un savoir-faire unico.
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Vaporetto
Stop

DOPPIA FIRMA
Discover the 2018 edition
of Double Signature, a project
of the Fondazione Cologni dei
Mestieri d’Arte and LivingCorriere della Sera. Its 13
collaborative works have been
created by international designers
working for the first time with
Venetian master artisans.

© Fondazione Giorgio Cini

CENTURIES OF SHAPE
See the evolution of design
and its impact on craftsmanship
and the decorative arts during
the 20th and 21st centuries
through a story told quietly and
beautifully by a unique selection
of iconic vases.
EVOLUZIONE DELLA FORMA
Come si è evoluto il design
nel corso del XX e XXI secolo,
e quale impatto ha avuto sui
mestieri d’arte? Ce lo raccontano
gli iconici vasi provenienti
dalle più importanti collezioni
europee, autentiche icone
del craft.

SALA CONGRESSI
L’incantevole laguna veneziana
fa da sfondo naturale al
palcoscenico de Lo Squero.
Il laboratorio dove un tempo si
costruivano gondole diventa un
centro dedicato alle conferenze,
ai dibattiti, ai laboratori e a
molteplici iniziative per celebrare
la creatività e l’artigianalità.

BEST OF EUROPE
Go on a journey through
contemporary European
craftsmanship and discover
wonderful objects created
by artist-artisans. Explore
hundreds of objects including
Spanish leatherwork, Italian
ceramics, French porcelain,
Irish basketmaking and
German glassware.
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DISCOVERY AND REDISCOVERY
Discover the true meaning of
luxury as you meet the incredible
artisans behind some of the
world’s most deluxe creations.

BEST OF EUROPE
Un viaggio nel cuore
dell’artigianato europeo
contemporaneo assieme agli
artisti-artigiani e al loro lavoro.
Addentriamoci in una dimensione
onirica per lasciarci incantare
da una selezione di centinaia
di oggetti che vanno dal cuoio
spagnolo alla ceramica italiana,
dalla porcellana francese al vimini
irlandese o al vetro tedesco...

WORKSHOP EXCLUSIVES
Step into a garage full of beauty
and watch master artisans at
work on the finer details of
exclusive vehicles including cars,
motorcycles, bicycles and even
a helicopter!
MESTIERI IN MOVIMENTO
Quali straordinarie lavorazioni
manuali si compiono in
un’officina meccanica? Ecco
i maestri artigiani che rendono
speciale ogni mezzo di
trasporto: auto, moto, biciclette
e persino un elicottero!

14

© Officine Panerai

EILEAN
Welcome aboard “Eilean”, a
legendary yacht entirely restored
by a team of master artisans
from the Cantiere Francesco Del
Carlo di Viareggio, and witness
the care, skill and passion that
goes into yacht restoration.
EILEAN
Benvenuti a bordo di “Eilean”,
il leggendario yacht interamente
restaurato con talento e passione
da una formidabile squadra
di maestri artigiani del
Cantiere Francesco Del Carlo
di Viareggio.
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RESTORING ART’S MASTERS
Discover the science of
restoration and witness the
incredible perspective of master
art restorers as you step into a
workshop where expert artisans
are breathing new life into
works of art, both traditional
and contemporary.
RESTAURANDO
Una possibilità eccezionale
per ammirare i maestri del
restauro all’opera nel loro
laboratorio. Grazie alla loro
sensibilità, sono in grado
di dare nuova vita non solo a
capolavori d’arte antica, ma anche
a produzioni contemporanee.
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MICHELANGELO BOOKSTORE
Uno spazio dove scoprire
la Michelangelo Foundation
e i valori che hanno dato vita
a Homo Faber, tra libri dedicati
alla maestria artigiana.

NELLE TRAME DELLA MODA
Un tuffo in acque spettacolari,
dove la creatività si fonde
perfettamente con l’artigianalità.
Un’installazione presso l’ex
piscina Gandini che ci invita
a osservare con occhi nuovi
il mondo affascinante
dell’alta moda.

CONFERENCE HALL
A magnificent view of the lagoon
is the backdrop to the stage in
Lo Squero, a restored gondola
workshop where visitors can
gather for conferences, debates,
workshops and other activities
celebrating creativity and
craftsmanship.

FIRST FLOOR
PRIMO PIANO

DOPPIA FIRMA
Il progetto sviluppato dalla
Fondazione Cologni dei Mestieri
d’Arte e Living-Corriere della
Sera è giunto alla terza edizione.
Una collezione di opere inedite
create da tredici designer
internazionali in collaborazione
con maestri d’arte di Venezia
e del Veneto.

MICHELANGELO BOOKSTORE
Discover more about the
Michelangelo Foundation and the
values that have contributed to
Homo Faber. You can also browse
books and other publications.

FASHION INSIDE AND OUT
Take a brand new look at the
world of high fashion and all
that goes into it by diving into
this spectacular exhibit, staged
in a 1960s swimming pool,
which blurs the lines between
inside and out.
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FONDAZIONE
GIORGIO CINI

Homo Faber Free shuttle

SINGULAR TALENTS
Be transported through the
medium of film into twelve
workshops to discover some
of today’s most exceptional
master artisans, whose craft is
rare or unique. Three of the films
are virtual reality experiences.

TALENTI RARI
Lasciamoci trasportare
all’interno di dodici straordinari
atelier grazie a cortometraggi
che ci faranno scoprire maestri
d’arte il cui lavoro può essere
considerato raro se non
addirittura unico. Tre di questi
film consentiranno di vivere
un’esperienza di realtà virtuale.

EMU OUTDOOR
INTERLUDE

4

Ticketing
office

CREATIVITY & CRAFTSMANSHIP
Find out what happens when
extraordinary artisans encounter
talented international designers.
A dialogue between artisandesigner pairs who have worked
together to create eight lasting
objects of beauty especially
for Homo Faber.
DESIGNER E MAESTRI
Scopriamo cosa nasce
dall’incontro tra il talento creativo
di otto celebri designer e la
maestria di esperti artigiani.
Nei loro singolari duetti, maestri
e progettisti intessono dialoghi
da cui nasce una collezione
di oggetti d’arte esclusivamente
creati per Homo Faber.

Entrance

MAIN
ENTRANCE

NATURAL TALENT
Enter a forest of talent to view
this highly original collection
designed by the students of
Creative Academy under the
guidance of EligoStudio, and
realised by Giordano Viganò
and Carlo Meloni, master artisans
of marquetry and wood turning.
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LE STANZE
DEL VETRO

Entrance

VENETIAN WAY
Le immagini poetiche di
Susanna Pozzoli ci conducono
dietro le quinte delle botteghe
di 21 maestri d’arte di Venezia
e della regione del Veneto, per
assaporare lo spirito creativo
che si materializza nei vetri,
nelle ceramiche, nei pizzi
e nei broccati che hanno fatto
la storia del territorio.

FONDATION BETTENCOURT
SCHUELLER
Highlights of the most stunning
expression of French fine
craftsmanship as seen through
the programmes of the
Fondation Bettencourt Schueller
and, notably, its Prix Liliane
Bettencourt pour l’Intelligence
de la Main.

VATICAN
CHAPELS

INCANTEVOLI RICAMI
Nell’arte di Lesage, una
straordinaria alleanza fra
tradizione artigianale e
innovazione creativa.

IMAGINARY ARCHITECTURE
Let yourself be taken by
surprise as you venture into
two innovative ‘follies’ where
intricate artisanal techniques
and gorgeous materials
combine to create stunning
contemporary spaces.
© Van Cleef & Arpels

SCOPRIRE... E RISCOPRIRE
Venti maison del lusso ci aprono
le porte per svelarci il talento
e la maestria dei loro artigiani
e per rivelare come nascono
le loro preziosissime creazioni.

ARCHITETTURE IMMAGINARIE
Un turbine sorprendente, un
gioco di trame e colori raffinati:
tecniche artigianali uniscono
materiali e stili per infondere
bellezza e meraviglia negli
ambienti in cui viviamo.

