
                                                                         

 
 

 

 

La Catalogna a Homo Faber di Venezia, 
l’evento di artigianato più importante del 
mondo  
 

• Artesania Catalunya della Generalità, in collaborazione con la 
Delegazione del Governo in Italia e l’Associazione di Gallerie d’Arte 
della Catalogna, presenta la mostra Visions of Catalonia. Crafting Art 
alla 2ª edizione della rassegna internazionale Homo Faber che si terrà 
dal 10 aprile al 1 maggio a Venezia 
 

• Visions of Catalonia. Crafting Art è una selezione di opere 
contemporanee di 31 artigiani e artisti catalani, che sarà ospitata nel 
centro THE ROOM Contemporary Art Space, nel contesto del 
programma “In Città” di Homo Faber, che propone di conoscere la 
città attraverso un percorso immersivo in diversi spazi espositivi e 
laboratori artigianali   
 

• Domenica 10 aprile, alle ore 11, la direttrice del Consorzio di 
Commercio, Artigianato e Moda, Agnès Russiñol i Amat, e il delegato 
del Governo della Catalogna in Italia, Luca Bellizzi Cerri, 
inaugureranno la mostra, accompagnati dai commissari e dagli 
artisti 

 
Mercoledì, 30 marzo 2022.- La Catalogna partecipa con la mostra Visions of 
Catalonia. Crafting Art, alla 2ª edizione di Homo Faber, l’evento più importante a 
livello internazionale dedicato all’artigianato, organizzato dalla Michelangelo Foundation, 
dal 10 aprile al 1 maggio a Venezia.  
 
“Artesania Catalunya” del Consorzio Commercio, Artigianato e Moda (CCAM) del 
Governo della Catalogna, in collaborazione con la Delegazione del Governo della 
Catalogna in Italia, l’Associazione di Gallerie d’Arte della Catalogna e l’Istituto 
Ramon Llull, presenta questa mostra che è una selezione delle creazioni 
contemporanee di 31 artigiani e artisti catalani. Un'iniziativa che fa parte del Piano di 
internazionalizzazione dell'artigianato catalano del CCAM e che mira a promuovere 
l'internazionalizzazione dell'arte e dell'artigianato catalani, il loro prestigio e 
riconoscimento. 
 
Homo Faber è una mostra internazionale che punta sul talento artigianale e difende il 
ruolo dell'artigianato nella creazione di un futuro più sostenibile e inclusivo. Questa 
edizione celebra i “tesori viventi” dell'artigianato attraverso 15 mostre che invitano a 
scoprire il legame tra l’Europa e il Giappone; più di 400 opere uniche realizzate da 350 
designer e artigiani di oltre 30 paesi. 
 

Inoltre, quest'anno si è puntato sul programma “In Città” di Homo Faber, che propone di 
conoscere la città di Venezia attraverso un percorso immersivo nei vari musei, gallerie e 
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laboratori artigianali della città. Visions of Catalonia. Crafting Art si potrà vedere 
presso THE ROOM Contemporary Art Space, e fa parte del programma In Città, che 
permette di fare un tour personalizzato e autoguidato attraverso le diverse proposte di 
artigianato che la città ospita. 

Domenica 10 aprile, alle ore 11 nello spazio espositivo THE ROOM Contemporary 
Art Space (Calle Larga San Marco, 374) la direttrice del Consorzio di Commercio, 
Artigianato e Moda, Agnès Russiñol i Amat, e il Delegato del Governo della 
Catalogna in Italia, Luca Bellizzi Cerri, inaugureranno la mostra. Saranno presenti 
all’inaugurazione anche i curatori della mostra, Mónica Ramon Navarro e Rubén Torres, 
oltre a una rappresentanza di artisti partecipanti all’esposizione, tra cui Luesma & Vega 
(ceramica e vetro); Aurelio San Pedro (pittura, scultura, collage e media interattivi); Clara 
Niubó (gioielleria), Francesca Poza (incisione), Lluís Comín (gioielleria) e Ruth 
Cepedano (ceramica). 
 
LA MOSTRA: VISIONS OF CATALONIA.CRAFTING ART 

 
Questa mostra ha le sue origini nella Biennale di Artigianato Catalano, un'iniziativa 
promossa da Artesania Catalunya lanciata nel luglio del 2021, con l'obiettivo di 
posizionare ed esportare il talento degli artigiani e degli artisti catalani nel mondo e 
potenziarne la loro commercializzazione a livello internazionale. 
 
La prima edizione della Biennale, dedicata alla confluenza tra l’arte e l’artigianato, si è 
concretizzata nella mostra Visions of Catalonia. Crafting Art al Centro d'Artesania 
Catalunya, un catalogo e un sito web che riunisce artisti e artigiani con le loro ultime 
creazioni. Quindi, dopo Barcellona, la mostra Visions of Catalonia. Crafting Art si sposta 
a Venezia per la prima tappa internazionale.  
 
La mostra è composta da pezzi di 31 creatori che svolgono il loro lavoro in Catalogna. I 
pezzi sono stati realizzati con tecniche artigianali, che vanno dalla scultura alla 
gioielleria, ai tessuti, all'incisione, alla forgiatura, alla carta e al collage, alla pietra, al 
vetro e alla ceramica. I creatori, ad un certo punto o in tutta la loro produzione, hanno 
usato alcune delle varie tecniche artigianali e mostrano nelle opere la padronanza del 
mestiere. 
 
I 31 artisti selezionati della mostra sono: Jordi Aparicio (gioielleria),  Jean Briac 
(scultura), Brucc (scultura), Ruth Cepedano (ceramica), Roger Coll (ceramica), Carme 
Collell (ceramica), Lluís Comin (gioielleria), Germán Consetti (scultura), Mireia 
Coromina (tessile), Rosa Cortiella (ceramica), Carol Fleischman (tessile e incisone), 
Matilde Grau (scultura), Mia Llauder (ceramica), Madola (ceramica), Carla Mañosas 
(tessile), Jordi Marcet — Rosa Vila-Abadal (ceramica), Melcior Martí, (tessile), 
Montferrer (forgiatura e scultura), Clara Niubò (gioielleria), Laia Pla (scultura tessile), 
Francesca Poza (incisone), Ramon Puig Cuyás (gioielleria), Victòria Rabal (carta e 
tessile), Stella Rahola (scultura e istallazioni), Jordi Ribaudí (cuoio), Teresa Rosa 
(tessile), Tura Sanglas (scultura), Aurelio San Pedro (pittura, scultura, collage e mezzi 
interattivi), Joan Serra (ceramica), Jordi Traveria (pietra e vetro), e Luesma & Vega, 
(ceramica e vetro). 
 
Potete consultare più informazione su Visions of Catalonia. Crafting Art e la I Biennale 
di Artigianato Catalano qui.  
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