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Giovani Maestri, Il Valore del mestiere d’arte raccontato in un documentario dai giovani 

artigiani 

“Questa gioventù è marcia dal profondo del cuore. I giovani sono maligni e pigri. Non saranno mai come la gioventù di una volta. 

Quelli di oggi non saranno capaci di mantenere la nostra cultura.” (incisione su un vaso d’argilla dell’Antica Babilonia, 3000 a.C.) 

9 giovani Maestri d'Arte per 9 territori e 9 storie: un percorso tra le nuove eccellenze produttive, raccontate 

dai suoi protagonisti. 

In occasione delle Giornate Europee dei Mestieri d’Arte, che si sono svolte dal 3 al 8 aprile 2018, in 

contemporanea in una ventina di Paesi Europei, Arca dei Talenti, progetto per la valorizzazione dei mestieri 

d’arte veneti, ha promosso la realizzazione di un documentario dedicato ai giovani, così come vuole il tema 

della manifestazione “Futuri in trasmissione”: Il futuro dell'Uomo è costruito quotidianamente, nelle nostre 

mani, dalle nostre azioni e dai nostri gesti, che ci definiscono. Nel suo gesto, la mano sensibile modella, con 

sagacia, e connette tutto l'essere umano in un'immaterialità che produce durabilità, significato. 

È il design della trasmissione, un atto del futuro, che costruisce il domani. 

Giovani Maestri è un Docu-film che attraversa un territorio per narrare le storie di giovani artigiani. Un 

racconto di come la Tradizione ha saputo evolversi e trasformarsi in sfida creativa attraverso 

l'interpretazione e la passione, passando per l'innovazione, plasmando nuovi scenari e dare un futuro 

possibile ai Mestieri d'Arte. Perchè oggi è ancora possibile (ed attuale) essere "Maestro d'Arte".  

Una figura fuori dagli stereotipi che lo vuole relegato al ruolo di folclore e protagonista di un antico passato, 

Il Maestro d'Arte oggi più che mai è l'ambasciatore della cultura storica e produttiva di un luogo, portatore 

sano di quella Straordinaria Bellezza, che solo l'Italia può produrre e custodire. 

Attraverso una selezione, sono 9 i giovani maestri d’arte professionisti che si raccontano e parlano di 

altrettanti territori: Piero Dri (Remi e forcole), Alessia Fuga (vetro a Lume), Chiara Lovo (Mosaico), Andrea 

Andreatta (restauro e rilegatura libri), Daniele Bonato (installazioni sceniche), Eleonora Zampieri (Patters 

Design), Gabriele Vazzoler (ferro battuto), Edoardo Maria Maggiolo (Allestimenti), Giuseppe Facchinello 

(ceramica). Ognuno di loro rappresenta una delle eccellenze produttive della nostra regione, intesa come 

ambito culturale e non amministrativa. Sullo sfondo Venezia che, con la sua storia e la sua cultura di secoli, 

diviene musa ed ispiratrice di genialità e talento. 

Giovani Maestri è il contributo che si vuole dare al 2018 quale Anno Europeo del Patrimonio Culturale, un 

Valore universale che è importante conservare e trasmettere alle generazioni future. Sarà per questo che è 

stato pensato come attività da proporre alle scuole accompagnando alla proiezione anche l’incontro con i 

protagonisti: i giovani Maestri d’arte. 

Il progetto è realizzato in occasione delle "Giornate Europee dei Mestieri d'Arte 2018 - Futuri in 

Trasmissione". E' prodotto da Arca del Talenti (progetto per la valorizzazione dei Mestieri d'Arte veneti di 

Fondo Plastico), in collaborazione con Fabbrica Lumière. In contemporanea alla produzione del 

documentario è stata realizzata una produzione fotografica a cura del fotografo Alessandro Guerriero. 
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