KITTENPETCARE.COM Ebook and Manual Reference
CERAMICA E NUOVE IMPRESE A FAENZA EBOOKS 2019
Author: Paola Casta
Realese Date: Expected @@expectedReleaseDate@@
u003cbu003eIL SISTEMA FAENTINO DELLA CERAMICAu003c/bu003e viene studiato in questo volume con l’obiettivo di
identificare percorsi e possibilità per la creazione di nuove imprese. Ad una ricerca bibliografica che inquadra il settore
della ceramica artistica e artigianale in Italia, all’interno delle industrie culturali e creative, segue una parte di ricerca
sul campo, che restituisce una fotografia delle caratteristiche attuali del u003ciu003e“Sistema Faenza”u003c/iu003e,
con un focus su ceramisti e botteghe ceramiche.u003cbr /u003eInfine, vengono proposti alcuni modelli di ispirazione
anglosassone per favorire la nascita di nuove imprese e favorire il ricambio generazionale, che si basano sul concetto
di rete e sulla condivisione di spazi e strutture. Un tema trasversale è poi quello della formazione, strettamente
collegato con la nascita di nuove imprese: nella ricerca di u003cbu003ePaola Castau003c/bu003e, emerge con forza la
necessità di formare artigiani contemporanei “ibridi”, che sappiano unire competenze tecniche, culturali e progettuali
a un forte orientamento all’innovazione.
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