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Regali di Natale originali alla Manifattura Tabacchi
Un fine settimana di Creative MANI-Factory: il Xmas market dedicato ad appassionati di handmade  

e design autoprodotto, con workshop creativi gratuiti, cibo e buona musica

Firenze 7 dicembre 2018 - Manifattura Tabacchi offre ai fiorentini la possibilità di stupire amici e parenti 
con pensieri originali e unici allestendo un mercatino di Natale dedicato alla creatività emergente.

Sabato 8 e domenica 9 dicembre, dalle 10 alle 21, è in programma infatti Creative MANI-Factory: 23 
espositori, tra artigiani tradizionali e digitali, designer e illustratori, presenteranno prodotti originali 
realizzati in pezzi unici o in tiratura limitata.
Borse, accessori, gioielli, e cornici sono solo alcune delle proposte del market in cui la cura dei dettagli, 
la selezione dei materiali e la sperimentazione sono le caratteristiche imprescindibili delle produzioni 
delle migliori menti creative e artigiane della città e non solo. 

I volontari di Oxfam Italia saranno presenti per impacchettare i manufatti creati nei laboratori e i regali 
acquistati al mercatino degli artigiani, con un packaging firmato Manifattura Tabacchi pensato per 
l’iniziativa di raccolta fondi “Incarta il presente, regala un futuro”. 

Durante le due giornate di market saranno attivi 7 laboratori creativi, gratuiti su prenotazione, dove 
adulti e bambini possono sperimentare materiali e tecniche differenti. Sia sabato che domenica, ci 
saranno due workshop la mattina (dalle 11) e due nel pomeriggio (dalle 15), durante i quali i partecipanti 
sperimenteranno tecniche di incisione, di stampa fotografica e di disegno. All’interno della rassegna 
dei laboratori del Creative MANI-Factory, si ripeterà l’appuntamento fisso con il BZZZ Lab. Sarà un mo-
mento per conoscere il mondo delle api e salire sul tetto della Manifattura  insieme all’apicoltore per 
visitare le arnie urbane.

Ovviamente non potranno mancare cibo e buona musica. Sabato 8 ci sarà il dj set di DJ Red Moon, dallo 
stile Swing, retro,  jive, doo wop e Rock n Roll, con aperitivo (dalle 18) e domenica 9 l’english brunch 
(11-15) condito dalle atmosfere sonore prodotte dal neonato duo musicale fiorentino composto da Coqò 
dj e dal musicista Francesco Cangi, che affiancherà la selezione musicale dell’eclettica dj fiorentina con 
le note del suo trombone, per una performance unica. 

Food partner dell’evento, il Panino Tondo, che oltre al brunch domenicale, per tutta la durata dell’evento, 
preparerà polenta, Currywrust e Vin brulé

L’evento è in collaborazione con l’Associazione Heyart, che si occupa di promozione del nuovo ar-
tigianato italiano tramite l’organizzazione di eventi culturali, e che per l’occasione ha accuratamente 
selezionato gli espositori.

Per info e prenotazioni ai laboratori eventi.manifatturatabacchi.com



M.T Manifattura Tabacchi S.p.A.

Via delle Cascine 35
50144 Firenze

P +39 055 215046

ww.manifatturatabacchi.com

Gli 8 LABORATORI di Creative MANI-FACTORY  *gratuiti su prenotazione* 

Sabato 8 alle 11:00 (per bambini) - domenica 9 alle 17:00 (per adulti)  inSTAMPABILE: tetrapak | Work-
shop sulla tecnica di incisione, a cura di Associazione Culturale Fucine
La Puntasecca é una tecnica di incisione, cosiddetta “diretta” poiché non utilizza solventi per la morsura. 
Il disegno viene realizzato sul supporto (lastre di rame o zinco) mediante una punta. La matrice sarà poi 
stampata mediante un torchio. I partecipanti al laboratorio realizzeranno la loro idea o un soggetto a 
scelta tra quelli proposti, ottenendo una piccola tiratura (tre copie) sfruttando al meglio il potenziale che 
questo materiale puó offrire.

Sabato 8 alle 11:00 (per adulti e bambini) BZZZ LAB | Sarà un’occasione per conoscere meglio il mondo 
delle api, la loro biologia e salire sul tetto della Manifattura Tabacchi insieme all’apicoltore per vedere 
come funzionano le arnie urbane.

Sabato 8 alle 15 (per bambini) - domenica 9 11:30 (per adulti) inSTAMPABILE: adigraf | Workshop sulla 
tecnica di incisione, a cura di Associazione Culturale Fucine
Per recuperare l’unicitá e l’originalitá di un prodotto realizzato interamente a mano, verranno realizzati 
decorazioni, cartoline e biglietti natalizi, seguendo delle fasi ben precise: dal disegno, all’incisione con 
sgorbie, fino alla stampa.

Sabato 8 alle 17:00 (per adulti) Cianotipia | Workshop sulla tecnica di stampa fotografica, a cura di As-
sociazione Culturale Fucine
Per sperimentare la cianotipia, un’antica tecnica di stampa fotografica. Ogni partecipante potrà realiz-
zare le proprie stampe in cianotipia, impiegando oggetti e materiali (fiori, tessuti, foglie, vetri, plastiche, 
etc.), impressionando la carta resia fotosensibile alla luce ultravioletta attraverso particolari sostanze.

Domenica 9 alle 11:00 Nella nebbia di Milano (per bambini) | Laboratorio di narrazione basato sull’omo-
nimo libro di Bruno Munari, a cura de La valigia del filosofo
A partire dalla lettura della storia, i bambini giocheranno con le idee e le immagini che il libro suggeri-
sce. Ciascun bambino poi costruirà un oggetto personale giocando con le trasparenze di vari materiali. 

Domenica 9 alle 15:00 Arte postale (per bambini) | Laboratorio di cartoline d’artista, a cura a cura di 
Associazione Culturale Fucine 
Lo scopo del laboratorio è quello di fare riscoprire vecchi mezzi di comunicazione, come la cartolina, per 
creare e regalare piccole opere d’arte postale. Il gioco sta nel creare piccole opere con ritagli di carte, 
stoffe, collage di ogni tipo, disegni, lettere illustrate, poesie, timbri, buste decorate o illustrate, dipinti, 
francobolli d’artista, per realizzare una cartolina da spedire chi vi sta a cuore!

I laboratori per bambini dureranno 60’, la partecipazione è consigliata dai 5 anni in su.
I laboratori per adulti dureranno 90’. 
Il BZZZ Lab durerà 2h.
Info dettagliate e prenotazioni: eventi.manifatturatabacchi.com 
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I 23 ESPOSITORI del Creative MANI-Factory

Firenze
DiManoMia 
DiManoMia è un giovane brand nato dalla passione per i tessuti, per le stoffe in genere e per le loro 
fantasie di Arianna Fraccaro. Il desiderio di creare con esse oggetti originali l’ha spinta a scoprire il cu-
cito, diventato ormai una vera e propria arte. Così nascono le borse e gli accessori del brand, tutti fatti a 
mano, pezzi unici e irripetibili.
www.facebook.com/LeCreazioniDiAri/

Quartiere3 
Stefano Arrighetti è  l’artigiano di Quartiere3. Dopo aver  lavorato in alcune pelletterie dei grandi marchi 
del lusso, ha deciso di voler intraprendere la propria strada, spinto dalla voglia di non essere il solito 
numero di una linea produttiva delle grandi firme e occupandosi di tutti i passaggi della linea produtti-
va:disegno,modello,taglio,assemblaggio e cucitura. Tutti i prodotti sono lavorati con pellami provenienti 
dalle concerie di Santa Croce Sull’Arno riconosciuto a livello europeo per la tradizione della conciatura 
dei pellami.
www.facebook.com/Quartiere3FlorenceHandmade/

Babajagagioiellidi Elisabetta Tognetti  
I gioielli di Elisabetta nascono da tutto ciò che la  emoziona… Adora stare nella natura e durante le sue  
passeggiate raccoglie foglie , bacche, rami…per poi trasformarle in monili Botanici. Adora le storie, i rac-
conti, le fiabe, perché hanno a che fare con qualcosa di ancestrale…qualcosa che ci accomuna : i suoi 
gioielli diventano storie da indossare che così continuano a raccontare.
www.facebook.com/BabaJagagioielli/

LaNovella Handmade & Mixingmania 
Il tema del riuso ha sempre molto interessato Novella Castellani, creatrice del piccolo brand La Novella 
Handmade. Da questo ideale nasce, quindi, il suo mando di creature stropicciose, per i più piccoli e non 
solo, tutte pensate e cucite da lei, utilizzando tessuto selezionato da abbigliamento usato. Mixingmania è 
invece un brand di abbigliamento per bambini ideato dall’olandese Kim Lansik che crea tutine in cotone 
100% dipinte con i pennelli.
 www.facebook.com/novella.caste/

MaidaCaldana Gioielli 
I gioielli di Maida Caldana sono, per la maggior parte, pezzi unici ispirati alla natura utilizzando texture, 
elementi vegetali veri come, cortecce, foglie, corbezzoli, ghiande e pigne, questo grazie alla tecnica 
della fusione a cera persa.
 www.facebook.com/maidacaldanagioielli/



M.T Manifattura Tabacchi S.p.A.

Via delle Cascine 35
50144 Firenze

P +39 055 215046

ww.manifatturatabacchi.com

Z’ATELIER
Un laboratorio creativo che produce piccole collezioni di borse, gioielli e accessori moda, tutto esclusi-
vamente hand made. Sono tirature in serie limitate, basate sul concetto di unicità di prodotto. Utilizza-
no tessuti di fine serie, considerati “fuori moda” che, accostati,assemblati, reinventati,  riprendono vita, 
diventano l’interno e l’esterno di borse personalizzate e uniche. Nuova è la collezione di anelli col tema 
dell’uccellino a tiratura limitata, realizzati in argento, bronzo e rame.
www.facebook.com/lucapua.zatelier 

Silvia Logi Artworks
 Le sue opere nascono dalla confluenza di materiali diversi: sono una nuova forma di mosaico, tecnica 
reinventata ogni giorno ed in continua evoluzione. Nelle sue opere prevale il legno mescolato con tanti 
altri elementi, di recupero soprattutto, perché ridare nuova vita a materiali vecchi ed inutilizzati rispec-
chia armoniosamente le leggi della Natura dove tutto si trasforma sempre.
www.silvialogi.it/

Toscana
Lizziemargherita  
Lizziemargherita e’ un laboratorio di legatoria artigianale. Crea album fotografici, agende, taccuini, 
astucci, midori, illustrazioni e design. Il Fil Rouge della sua attività’? Creare bellezza e armonia con ma-
teriali vintage, d’epoca e riciclati. 
www.facebook.com/Lizziemargherita.it

Arms atelier  
Arms atelier è una “bottega multidisciplinare”,  la sua attività comprende progetti di comunicazione 
visiva, dalla fotografia al graphic design, a  cui si affianca una produzione di cartoleria artigianale con-
traddistinta da un design spiccatamente contemporaneo.
www.facebook.com/armsatelier

TerrecreativE 
Terrecreative nasce dal desiderio di reinventare la ceramica tradizionale e tradurla in un linguaggio con-
temporaneo. Le mie creazioni prendono vita da un universo di sogni e piccoli momenti di felicità quoti-
diana e sono realizzate utilizzando vari tipi di argilla, modellati a lastra per ottenere forme originali e mai 
identiche. Nei decori mi ispiro spesso al mondo delle illustrazioni per bambini e alla grafica, cercando di 
comunicare veri e propri sogni di terra, mondi fiabeschi e teneri per colorare la casa e le giornate grigie
www.facebook.com/TerrecreativE

Speak Up 
Speak Up è un brand che nasce dalla voglia di esprimere un pensiero che che si cela dentro di noi, ma 
che talvolta non si ha il coraggio di esternare. Si può sintetizzare quindi nell’espressione della propria 
personalità in maniera autoironica, divertente e mai banale.
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Il pensiero si esprime attraverso una scritta ricamata sulla propria t-shirt, pur non seguendo regole 
rigide e precise del ricamo. 
Il ritorno all’artigianalità in quest’epoca digitalizzata rappresenta la veridicità e l’unicità di ognuno di noi, 
la differenziazione dalla massa e dall’avere un capo impersonale, identico agli altri.

Figaro 
Figaro è l’avventura creativa del designer Simone Mazzeschi che, spinto dal desiderio di riscoprire gli 
accessori maschili, ha reinventato il Papillon, icona di stile ed eleganza. Con la collezione A/I  ha intro-
dotto anche la sua linea di cravatte, pochette da taschino, foulard, sciarpe e bretelle. Simone, coltiva sin 
da piccolo la sua passione e laboriosità nell’azienda di famiglia, dove vengono prodotti capi di grandi 
griffe, affacciandosi così all’ universo della moda. Questo, lo porta nel 2016 a dar vita alla linea Figaro, 
dove, mixando molteplici stimoli, crea collezioni personalizzate che raccontano storie di bellezza, in 
qualsiasi sua forma, che sia d’arte, di musica, cinema o che prenda spunto dalla natura che ci circonda.
www.facebook.com/Figaropapillon

In a FR-ame - art design 
Il brand nasce nel 2018 da un’idea di Francesca Rinaldi che si occupa di selezionare la stoffa, spulciando 
nei mercatini vintage, dell’antiquariato o nei rivenditori al dettaglio. Il materiale deve colpire: Francesca 
segue senza timore il proprio gusto estetico cercando di dare un altro scopo a tessuti che avrebbero di 
per sé un’altra destinazione: vestiti, cappotti, divani, poltrone, cuscini, tende, ecc. Le cornici che sceglie 
sono di fattura diversificata: costruite in serie o artigianali. Il risultato è in ogni caso un prodotto unico 
e non replicabile.
 www.facebook.com/inaframeartdesign/

Mama_lab
Martina & Martina, le ideatrici del marchio “MaMa_lab”, sono creatrici delle “corone di stoffa” con la 
passione per il vintage e il riciclo. Il loro stile nasce dall’attenzione della materia prima: tessuti e abiti o 
accessori usati, che trasformati e abbinati al “nuovo”danno vita ai loro prodotti, spesso pezzi unici e non 
ripetibili. L’handmade è il loro tratto distintivo, ricercato e mai scontato.
www.facebook.com/pages/biz/57023/MaMa-lab-1854987138139386/
 

Fuori Toscana

OG COUTURE   
Olgica Glavasevic è una designer italo-serba che attinge la sua eredità multiculturale per ispirare cap-
pelli femminili e divertenti per le donne moderne che amano il bello. Ogni pezzo del suo marchio OG 
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COUTURE è realizzato a mano nel suo studio immerso nel verde del Chianti che incorpora materiali 
moderni e tecniche tradizionali.
www.facebook.com/OGDemiCouture

AlèCeramics 
Alè Ceramics  è un brand dell’artista portoricana Alejandra Morales, che da un breve periodo vissuto in 
Asia, sviluppa l’amore per gli oggetti in ceramica fatti a mano ed al tornio. La creazione di ogni oggetto 
fatto con impasto di grès, forma parte di un viaggio emotivo che si ispira all’idea estetica giapponese del 
“Wabi sabi” e la cultura del “kawaii”, facendo uso di giochi di colori e forme un po’ naive che esprimono 
quella parte dell’artista nata e cresciuta in un contesto caraibico. Fra i diversi pezzi creati a numero limi-
tato potete trovare teiere, zuccheriere, contenitori per biscotti per i cani, piccoli vasi sfiziosi con piante 
grasse, ed altri oggetti di uso quotidiano ed arredo.
www.facebook.com/Alè-Ceramics-Ceramiche-Artistiche

AyaDesignLab & Yac’s Pocket 
Ayako, giapponese di Firenze dipinge su tessuti e crea le borse e accessori. Per il Factory, propone ‘le to-
vagliette’ e  ‘le presine’ pezzi unici, colorati e originali per la vostra cucina. Yac’s Pocket crea oggetti che 
rendono più speciale la vita quotidiana: astucci e portachiavi con immagini stampate a mano, piccoli 
libri illustrati rilegati e bigliettini per varie occasioni.  
www.ayadesignlab.com/pochet

VincenzoSpanò 
Artista livornese formatosi a Firenze, crea bijoux utilizzando svariati materiali. Attraverso l’uso di perline, 
cristalli, resine, pietre colorate e tessuti, riesce a trasmettere la sua vivace creatività. Numerose sono le 
collaborazioni da lui intraprese con grandi stilisti della moda italiana. Eleganza e raffinatezza, fantasia e 
ispirazione, questo è ciò che lo caratterizza. La maestria accompagnata da un’incommensurabile crea-
tività dà vita a splendidi oggetti da indossare per sentirsi liberi.
www.vincenzospano.com/

Qèc 
Il brand propone per questo Factory gioielli in stoffa dal design originale e gusto contemporaneo. I gio-
ielli, realizzati interamente a mano, stupiscono per forma e uso spregiudicato del colore. Le collezioni 
proposte sono due: Le gardule e i mischineddi. Le gardule, grandi funghi proposti da soli ad anello o 
in comunità a formare bracciali, collane e spille, sono realizzate con tessuti prevalentemente di arreda-
mento nobilitati da un ricamo grafico che dona consistenza e geometria in un gioco di contrasto croma-
tico. I mischineddi sono invece minimali, piccole cose che accadono lungo un filo.
www.facebook.com/qecgioielli/

SLOWLABFIRENZE
SLOWLAB FIRENZE è un piccolo laboratorio artigiano fondato da Tami Eyal con base a Firenze che crea, 
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usando il cemento naturale e sintetico, metalli vari e perline, oggetti e gioielli contemporanei. Ognuno 
di questi oggetti viene realizzato interamente a mano ed e` quindi unico. Le creazioni Slowlab sono 
caratterizzate dal forte contrasto tra materiali preziosi e poveri a raffinate finiture.
www.facebook.com/TamiEyalSlowlabFirenze/

NATUR CREACIONES DE AUTOR
NATUR CREACIONES DE AUTOR nasce del 2017 da un’idea dell’artista italo-argentina Gimena Liuzzo. 
L’idea é  proporre attraverso un linguaggio semplice ispirato alla natura due diverse tipologie di creazio-
ni: i gioielli, realizzati con materiali come il legno e la resina, e gli acquarelli, che raccontano di pesci e  
piccoli uccelli, in un mondo capace di trasferire la realtà dell’area  e dell’acqua in una sfera fantastica.
www.facebook.com/naturcreacionesdeautor/

BURICH   
BURICH è un nuovissimo brand di accessori, fatti a mano a Firenze. Particolare attenzione é dedicata ai 
tessuti, indiscussi protagonisti delle creazioni del brand. Le pochette sono confezionate in seta, velluto 
o cotone. CECILIA è la linea di pochette, realizzate con passamanerie anni ‘50, sono quindi dei ricercati 
pezzi unici. Gli scaldacollo sono double face, realizzati in tessuti di pregio e fantasie sofisticate. Sono 
creati in abbinamenti classici o più audaci, e sono tutti pezzi unici.
www.facebook.com/burichflorence/

CANTIDIPINTI
 Le illustrazioni di Sabrina Esquerra hanno una linea inconfondibile, tonda, curva, netta. La sua è una pa-
dronanza che deriva da una conoscenza profonda dei propri personaggi e del proprio mondo figurativo 
che viene reso narrato attraverso questi tratti essenziali eppure così ricchi e vivaci. Il colore è potente e 
contrastante e le pose irreali enaïf delle figure comunicano con noi che osserviamo attraverso il grande 
occhio spalancato e luminoso che non nasconde del tutto una sopita malinconia.
www.facebook.com/cantidipinti/


