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Le Giornate delle Arti Artigiane 

 
Floriano Bodini è stato non solo scultore di 
svariati materiali dal legno al bronzo, al marmo e 
altre pietre alla ceramica, ma pittore, incisore, 
medaglista. Dalle sue opere sono stati realizzati 
anche affreschi, vetrate, tessuti.  
 
Floriano Bodini aveva con i suoi collaboratori un 
rapporto di stima e profonda complicità tecnica e 
artistica. Rapporti che sono durati decenni, 
nell’intreccio di amicizia e rispetto per le 
reciproche competenze.  
 
Per questo e per altri motivi il Museo a lui 
dedicato a Gemonio si offre come luogo 
privilegiato per un discorso sui mestieri d’arte, 
per un discorso sulle arti artigiane: Bodini 
desiderava infatti che il suo Museo fosse anche 
un laboratorio, un luogo vivo di sperimentazione 
e confronto. 
 

 
IL PROGETTO 

 

Le Giornate delle Arti Artigiane intendono riunire, oltre agli artigiani, esperti e studiosi delle 
tecniche, artisti, aziende e laboratori.  
Fondamentale il rapporto con i giovani e i bambini, che hanno qui la possibilità di entrare in 
contatto con mondi altrimenti lontani e spesso inaccessibili -perché dimenticati o sempre più 
rinchiusi in se stessi. 
 
L’idea non è quella di un nostalgico ritorno al passato ma di un recupero della cultura del 
saper-fare e dell’artigianalità tipica del nostro paese, nelle sue possibili connessioni e con 
l’arte contemporanea e con le nuove tecnologie.  
 
La giornata delle Arti Artigiane è oggi al Museo Bodini al suo quarto anno di realizzazione. La 
data prescelta è intorno al primo maggio, in omaggio proprio al “lavoro”.  
 
Il primo incontro è stato dedicato alla fusione del bronzo. Il secondo all’incisione e alla 
stampa d’arte, il terzo al marmo e l’ultimo alla ceramica.  
 
L’ampia partecipazione di pubblico e il riscontro estremamente positivo ci hanno convinti a 
proseguire e ampliare l’offerta oltre i limiti territoriali.  

 
Dal 2018 La Giornata delle Arti Artigiane è inserita nel Programma JEMA delle Giornate 
europee dei Mestieri d’Arte. 
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LA STRUTTURA DELLA GIORNATA  
 

Il progetto è strutturato in modo da offrire in 
un’unica giornata diverse prospettive sulla 
tecnica affrontata:  
 
la prima sezione è dedicata ai laboratori e alle 
dimostrazioni pratiche così da offrire a tutti i 
partecipanti un’immersione nella tecnica, 
emozionante e coinvolgente.  
 
la seconda sezione è dedicata ad una tavola 
rotonda, aperta agli interventi del pubblico 
così da riunire il racconto del passato alle nuove 
esperienze. 

 
Essenziale qui è la trascrizione e successiva pubblicazione degli interventi ad uso di studenti, 
studiosi, ricercatori.  
 
la terza sezione è dedicata ad una mostra che evidenzi il trait d’union tra passato e futuro 
dell’arte artigiana trattata.  
 

Ne sono esemplificazioni per la -Giornata della Fusione- 
l’esposizione di un’opera di Velasco Vitali accompagnata dal 
film di Francesco Clerici “il gesto delle mani” che ne illustrava 
poeticamente la fusione, -per la Giornata dell’Incisione- la 
mostra di maestri incisori (Marino Marini, Henry Moore, 
Georges Rouault, Hans Bellmer, ecc.) in dialogo con giovani 
artisti del progetto Carta Canta (Marco Useli, Marcello 
Tedesco, T-Yong Chung, Cristiano Menchini, Attilio Tono, 
Sergio Breviario, Samuele Menin). Per la giornata del marmo 
è stata esposta al pubblico l’opera di Floriano Bodini Paola in 
marmo rosa del Portogallo, mai esposta prima al Museo. 
 
Visite guidate e itinerari ad hoc sul territorio accompagnano e 

completano l’offerta.  

 
 
LA NOSTRA VISIONE  
 

Quello che desideriamo fare, di anno in anno, è affrontare diverse tecniche e materiali 
attraverso le parole e i gesti di coloro che continuano a trasmetterne il sapere, creando 
occasioni di incontro e collaborazione tra realtà artigianali, aziende, laboratori, artisti, studenti 
e ricercatori.  
Tra tradizione e innovazione, il nostro intento è quello di amplificare la voce di pratiche che 
hanno ancora tanto da donare al nostro presente.  
Il marmo, il cemento, la vetrata, sono solo alcuni dei prossimi argomenti che ci prefiggiamo di 
andare ad esplorare.  
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IL MUSEO BODINI  
 

 

 
 

Il Museo Civico Floriano Bodini si trova nel centro 
storico di Gemonio (Va), in una tipica corte 
settecentesca restaurata dagli architetti Sarian e 
Pozzi, alla fine degli anni ‘90, nel duplice intento di 
conservarne l´identità rurale originaria e di creare 
uno spazio espositivo dinamico e polifunzionale. Il 
Museo, nato dalla volontà dell’amministrazione 
comunale in collaborazione con la Provincia di 
Varese e della comunità Montana della Valcuvia, 
con il finanziamento della Regione Lombardia e il 
contributo della fondazione Cariplo si fonda sulla 
cospicua donazione di opere d’arte dello scultore 
cui è dedicato. Il corpus delle opere di Bodini è 
costituito da gessi, bronzi, terracotte, marmi e 
numerosi pezzi rappresentativi della sua produzione 
medaglistica e grafica. Il Museo ospita una vasta 
collezione di opere scultoree di artisti dell’800 e del 
‘900, da Leonardo Bistolfi a Medardo Rosso, ad 
Arturo Martini, a Lucio Fontana, a Francesco 
Messina. Tra i dipinti, oltre ai pittori esponenti del 
Realismo Esistenziale, sono presenti opere di 
Innocente Salvini, Alberto Sughi, Franco Francese, 
Giuliano Vangi, Giuseppe Zigaina, Piero Leddi e 
molti altri, cui si aggiungono le più recenti donazioni 
di Franco Molteni, Giordano Morganti, Jean Rustin 
e Nicola Villa. Nell´ambito della grafica troviamo, tra 
le altre, opere di Fernand Lèger, Henry Moore, 
Georges Rouault e Graham Sutherland. Il museo 
offre inoltre una ricca biblioteca di oltre 5.000 titoli in 
continuo aggiornamento e attualmente in fase di 
catalogazione, con uno sguardo particolare agli 
autori del realismo esistenziale e alla storia della 
scultura. Ma il Museo è soprattutto uno spazio in 
continuo movimento e negli anni ha presentato 
numerose mostre, personali e collettive, tra cui 
ricordiamo quelle dedicate ad Aldo Carpi, 
Francesco Messina, il Realismo Esistenziale, Lucio 
Fontana, Jean Rustin, Adolfo Wildt, Marino Marini, 
Dennis Hoppenaim.  
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