Confartigianato-Imprese Udine conferma ancora una volta la sua storica collaborazione con il
Comune di Udine per l’organizzazione di Friuli DOC.
L’edizione 2021, ancora condizionata dalle misure tuttora necessarie per contenere la diffusione del
Covid-19, annovera l’Artigianato tra gli ingredienti vincenti della kermesse in una versione però
parzialmente diversa dalle precedenti.
Si è voluto porre l’accento sui MESTIERI ARTIGIANALI e la loro conoscenza utilizzando lo
strumento tradizionale e consolidato dei LABORATORI ma affiancando alla presenza FISICA dei
partecipanti in loco una partecipazione speciale, a distanza, mediata dai canali DIGITALI.
La presenza speciale, anche se differita per motivi di fuso orario, è costituita dai 18 candidati al ruolo
di “ambasciatori dell’artigianato friulano” reclutati dall’Ente Friuli nel Mondo tra i corregionali
all’estero i loro discendenti, nell’ambito del progetto FORAMBA sviluppato in collaborazione con
Confartigianato Udine.
Dall’Argentina alla Cina, passando per il Brasile, gli Stati Uniti, l’Uruguay e la Spagna, questi 18
“ambasadôrs” sono chiamati a seguire i laboratori – e magari realizzarli in prima persona – come
parte di un percorso che consentirà loro di comprendere la storia e l’attualità dell’artigianato friulano
impegnandosi a promuoverne la conoscenza e la valorizzazione all’interno della propria comunità
come pure nell’ambito della propria attività professionale.
Ecco il calendario dei laboratori – ARTIGIAN-LAB – che si terranno all’interno di palazzo
Morpurgo in via Savorgnana 10:
▪ sabato 11 settembre, dalle 10.30 alle 12.30, “Decorare la ceramica – il piatto tradizionale
friulano rivisto in chiave contemporanea” (decorazione di piatti con disegno a spolvero e
colori per ceramica) a cura di CUOREDIFATA
▪ sempre sabato 11 settembre, dalle 16.00 alle 18.00, “Mosaicando” (laboratorio di mosaico
per adulti e bambini) a cura di ARTEMOSAICO
▪ domenica 12 settembre, dalle 10.30 alle 12.30, “Il Gugjet” (realizzazione di un cuore di
lavanda ispirato alla forma tradizionale carnica) a cura de Il Ricamificio di Forni di Sopra
▪ sempre domenica 12 settembre, dalle 16.00 alle 18.00, “Iniziali miniate con foglia d’oro”
(realizzazione di una raffinata lettera miniata) a cura di Arte Bellaminutti
La partecipazione “in loco” ai laboratori è gratuita, ma a numero chiuso nel rispetto delle misure anti
COVID, per cui è richiesta l’iscrizione sul sito www.confartigianatoudine.com.
Non mancheranno, come da tradizione e anche se in numero ridotto per motivi legati all’emergenza
pandemica, le “casette” di esposizione e vendita di artigianato friulano, quest’anno ricollocate in via
Vittorio Veneto, aperte ogni giorno fino alle 21.00 e dedicate all’oggettistica artigianale in legno,
all’artigiano creativo e alla tradizione della coltelleria maniaghese.

