
 

  

           
         

  
   

Iniziativa realizzata dall’Associazione OMA e da Gruppo Editoriale, con il sostegno della 
Fondazione CR Firenze 

  
  

‘Firenze su misura’,  

la guida dedicata  

all’alto artigianato fiorentino 

  

Una nuova edizione rinnovata nel design e nei contenuti 
  

Storie, volti e immagini raccontano l’eccellenza dei mestieri d’arte a Firenze 

  
  
Sessanta artigiani fiorentini raccontano attraverso sei categorie - home décor, gioielleria, pelle, 
accessori, sartoria e profumi – una selezione dell’artigianato fiorentino e con esso il passato, il presente 
e il futuro della città stessa. Un viaggio suggestivo tra tradizione, manualità e creatività, attraverso 
botteghe ultracentenarie, ma anche laboratori di recente costituzione e artigiani che di queste arti si 
sono innamorati e che sono ritratti nella nuova edizione di ‘Firenze su misura’. La guida dedicata all’alto 
artigianato fiorentino rinnovata nel design e nei contenuti è stata realizzata dall’Associazione OMA e da 
Gruppo Editoriale, con il sostegno di Fondazione CR Firenze, e con il patrocinio del Comune di Firenze. 
Attraverso storie e immagini ‘Firenze su misura’ apre le porte di quelli che sono dei veri e propri templi 
del saper fare agli amanti del bello, mostrandone, oltre ai volti, le creazioni più iconiche selezionate 
appositamente per questa pubblicazione. Sono 280 pagine in doppia lingua (inglese-italiano), ricche di 
colore, con più di 350 foto inedite scattate da Dario Garofalo. La guida è presente nelle migliori librerie 
della Toscana, di Milano e Roma, e distribuita nelle più importanti strutture alberghiere di Firenze.  
Il volume è stato presentato al Museo nazionale del Bargello, da sempre luogo di grande ispirazione 
per l’artigianato, grazie ai capolavori e alle collezioni qui custodite. Al progetto Firenze su misura sono 
legati 7 video, realizzati appositamente e dedicati alle sei categorie della guida, che attraverso ritmo, 
colore e scene di lavorazione, mostrano sia la grande manualità e sapienza di questi artigiani che la 
loro creatività e contemporaneità.  
La guida è stata realizzata anche grazie al contributo di The Mall Luxury Outlets, da sempre 
impegnato a valorizzare qualità, bellezza, eleganza e il legame con il territorio. 
A partire da fine agosto, per due mesi, The Mall Firenze sarà il luogo di un ciclo di appuntamenti 
che vedranno come protagonisti alcuni dei maestri artigiani in collaborazione con OMA e Gruppo 
Editoriale. 
 
"La Fondazione è lieta di aver sostenuto questa guida perché rappresenta una vetrina importante delle 
eccellenze fiorentine - ha affermato Giovanni Fossi, consigliere di Fondazione CR Firenze e 
vicepresidente OMA - Da anni, con OMA siamo impegnati per dare visibilità e offrire un aiuto alle 
botteghe artigiane, che vantano un incredibile know how e meritano di essere conosciute e 
valorizzate".   
 



“Le nostre aziende ne hanno fatta di strada - racconta Maria Pilar Lebole, responsabile 
Associazione OMA per Fondazione CR Firenze- Hanno dimostrato di segnare un modello vivo e 
produttivo e una continua proposta stilistica e formale. Alcuni dei maestri artigiani qui raccontati, sono 
approdati, con le loro opere d’autore, nei più importanti parterre europei e internazionali e hanno 
portato lo stile fiorentino all’attenzione dei più quotati critici e esperti di mestieri d’arte.” 
 
“Nell’anno della candidatura di Firenze a Città creativa Unesco per l’artigianato - aggiunge Cecilia Del 
Re, assessora Sviluppo economico e turismo città di Firenze, che ha dato il suo patrocino 
all’iniziativa - ci fa molto piacere presentare questa guida: uno strumento utilissimo non solo per i 
cittadini, ma anche per tutti coloro che vengono a visitare la nostra città e possono trovare nelle 
botteghe fiorentine luoghi di storia e saper fare. Un saper fare che si tramanda di generazione in 
generazione e che proprio qui trova linfa e un ambiente da sempre creativo.” 
  
“I Musei del Bargello (nella nuova articolazione che comprende oltre allo stesso Bargello, capofila, 
Orsanmichele, Palazzo Davanzati, Casa Martelli e Cappelle Medicee) - spiega Paola d’Agostino, 
direttrice dei Musei del Bargello - raccontano attraverso le proprie collezioni, edifici e vicende 
storiche, lo strettissimo nesso tra sofisticata invenzione artistica ed esperta technè artigiana della città 
gigliata. Siamo lieti, quindi, di ospitare la presentazione di Firenze su misura proprio al Bargello che, 
con le sue collezioni enciclopediche di sculture e arti decorative, rende visibile l’eccellenza delle 
manifatture fiorentine del passato che trova ancora oggi eco nelle botteghe presentate in questa guida”. 
  
  
In allegato la copertina e alcune immagini della guida, e alcune foto della presentazione alla 
stampa (© Firenze su misura. Craft shopping guide - ph. Dario Garofalo) 
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