
 
 

 

 

 
 
 
 
ALLEGATO. 
SCHEDA DI SINTESI PROGETTO AJU/AJA 
  
“Per sua storia e missione, Triennale Milano si è sempre posta come il luogo deputato in cui arte, architettura, design, 

manifattura e alto artigianato possono entrare in un aperto e fecondo scambio e dialogo. La valorizzazione delle arti 
applicate, delle arti decorative, dei mestieri d’arte – nello straordinario contesto del territorio della Sardegna – è 

un’operazione di grande importanza per favorire l’incontro tra la visione artistica contemporanea e l’intelligenza della 
mano”. 

Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano 
 
 
 
 
 
 
Il progetto culturale ARTIJANUS/ARTIJANAS (AJU/AJA) è promosso e sostenuto dalla Fondazione di 
Sardegna, con la direzione scientifica e artistica di Triennale Milano e la collaborazione della Fondazione 
Cologni dei Mestieri d’Arte. Sono affidati rispettivamente a Innois s.r.l.  e a Tools s.r.l. la direzione 
operativa e quella organizzativa e manageriale della iniziativa. 
 
Con questa nuova iniziativa, inserita tra i progetti strategici dell’Ente, la Fondazione di Sardegna, da 
sempre impegnata nel sostegno al settore culturale come occasione di crescita e sviluppo per i paesi e 
territori della regione, tende la mano ad un settore - quello dei mestieri artigiani - storicamente presente 
nell’economia locale e oggi più che mai ha bisogno di essere fertilizzato e rilanciato. 
 
AJU/AJA ha, infatti, lo scopo di aggregare i diversi settori dell’artigianato attorno ad un ampio programma 
di attività e pratiche orientato, da un lato, a fare emergere il ruolo culturale, oltre che economico, 
dell’artigianato, e dall’altro a stimolare il comparto a rileggere le proprie produzioni, contaminarle, generare 
innovazione e nuove opportunità di sviluppo. AJU/AJA è anche un invito a ri-abitare i centri minori della 
Sardegna in cui esiste una stretta relazione tra il “saper fare” e le comunità di riferimento. 
  
L’edizione pilota ha come tema centrale I Tesori Viventi1, identificando come tali i grandi artigiani della 
Sardegna e la figura del maestro artigiano che conosce perfettamente la cultura della propria tradizione, ne 
padroneggia la tecnica, esprime uno stile personale, si è formato con altri grandi maestri e trasmette il suo 
patrimonio di saper-fare e saper-creare. Un talento, quindi, da riconoscere come un vero e proprio “tesoro” 
da custodire, da valorizzare, da celebrare.  
 
 
 

                                                
1 I Tesori Viventi è anche il titolo dell’edizione 2021 di Homo Faber: Crafting a more human future, una delle iniziative 
espositive più rilevanti e vivaci nel campo dei mestieri d’arte d’eccellenza a livello internazionale organizzata 
da Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship insieme alla Fondazione Cologni, già partner del 
progetto. 



 
 

 

 

 
 
 
 
AJU/AJA si sviluppa da dicembre 2020 a settembre 2021, attraverso un articolato programma supportato 
da un comitato scientifico e curatoriale nei settori dell’artigianato artistico e dei mestieri artigiani, 
dell’arte contemporanea, del design e del marketing territoriale, che prevede tre format: 
 

1. Seminari e Workshop per l’innovazione e i mercati – due cicli di seminari che coinvolgeranno in 
maniera settoriale artigiani e imprese artigiane per stimolare la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo in 
relazione a nuovi bisogni, forme, materiali, tecnologie e mercati. Gli incontri partiranno nel mese di 
gennaio del 2021 e affronteranno, tra gli altri, i temi legati all’autenticità/originalità dei manufatti, al 
patrimonio culturale, al carattere territoriale delle produzioni, fino alla commercializzazione e 
comunicazione digitale dei prodotti e alla gestione delle PMI. 

2. Il programma residenze - per la progettazione e la creazione. Si tratta di un programma di residenze 
che si terrà a febbraio 2021 e che riguarda in maniera specifica la sezione artigianato artistico/design 
contemporaneo. Per questa prima edizione i curatori Alberto Cavalli e Roberta Morittu hanno 
individuato la ceramica e la tessitura quali settori su cui sperimentare la collaborazione in forma di 
residenza tra due designer di livello internazionale Daniele Bortotto e Serena Confalonieri e due 
imprese artigiane sarde, queste ultime selezionate tramite una OPEN CALL. I pezzi, o piccole 
collezioni, realizzati non saranno oggetti semplicemente sperimentali, o studiatamente espressivi, ma 
autentici “beni” capaci di unire funzionalità e significato simbolico e di consentire una rilettura delle 
preziose trame del territorio senza rinunciare a un’innovazione gentile, sostenibile ed etica. I 
prototipi, arricchiti da un video documentario che racconterà gli aspetti più umani ed emozionali 
delle esperienze di residenza, saranno presentati in occasione di Homo Faber in città (Venezia 9 – 26 
settembre 2021) e troveranno visibilità nell’ambito della programmazione delle attività di Triennale 
Milano e di Fondazione di Sardegna per il 2021. 

3. Eventi per la promozione e il confronto – diversi momenti di incontro e confronto pubblico nel 2021 
tra Sardegna, Lombardia e Veneto. In particolare, le Fondazioni di Sardegna e Triennale Milano 
metteranno a disposizione i propri spazi, le competenze e i rispettivi network internazionali per 
promuovere l’iniziativa e condividere gli step di avanzamento del progetto. Nella primavera del 2021, 
come momento di sintesi, è in agenda una iniziativa in forma di festival con la direzione artistica di 
Stefano Boeri a Orani (NU), che si svilupperà in due giornate intense di incontri/talk/presentazioni e 
workshop con ospiti internazionali. O ancora come a settembre del 2021 quando le produzioni esito 
del programma residenze approderanno a Venezia per partecipare a Homo Faber in città, una delle 
iniziative espositive più rilevanti e vivaci nel campo dei mestieri d’arte d’eccellenza a livello 
internazionale organizzata da Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship. 


