COMUNICATO STAMPA
ARTINGEGNA: I MAESTRI ARTIGIANI TRENTINI
Dal 4 al 9 maggio su Trentino Tv e Rttr un format di sei clip video
Il titolo di "Maestro Artigiano" è un certificato di eccellenza rilasciato
dalla Provincia autonoma di Trento e riconosciuto a quegli artigiani
trentini che possiedono determinati requisiti di età, esperienza,
frequenza di intensi corsi formativi, superamento di esami di
conoscenza.
Inoltre il titolo di maestro (l’antico “mastro”) viene attribuito con lo scopo
di favorire la trasmissione della conoscenza del mestiere artigiano: in
questo senso gli artigiani sono e diventano veri e propri “maestri”,
trasmettono il sapere tecnico del mestiere artigiano alle giovani
generazioni.
Il riconoscimento del Maestro Artigiano è tipico del mondo di lingua
tedesca e dell'Alto Adige, ove la figura del maestro artigiano è ben nota.
In Trentino la figura è relativamente giovane, è stata infatti istituita dalla
Provincia nel 2002. Ad oggi sono stati formalmente riconosciuti in
Trentino 139 maestri artigiani nelle categorie di: acconciatore,
falegname-serramentista, falegname arredatore, estetista, sarto
temoidraulico, carpentiere in ferro, lattoniere. Si sono inoltre da poco
conclusi i corsi per: maestro artigiano posatore di pietra, legno e
ceramica ed autoriparatore. Sono attualmente attivi i corsi per il
conferimento del titolo di maestro artigiano nelle categorie di:
odontotecnico, panificatore e carrozziere.
Infine sono in progettazione i corsi (250 ore di frequenza media
cadauno) per elettricisti, pittori edili, pasticciere e gelatiere. Altre
categorie che hanno dimostrato interesse nella figura del maestro
artigiano sono quelle dei fotografi e dei videoperatori.
Ad Artingegna ci saranno anche i maestri artigiani, testimoni e simbolo
della qualità dell’artigianato trentino, che incontreranno gli studenti e
tutti coloro che vorranno scoprire qualcosa in più sul loro operato,
confrontandosi sul passato e sulle prospettive di questo settore cruciale
per il nostro territorio. Oltre agli stand dove i maestri artigiani
metteranno in mostra le proprie esperienze e professionalità, vi sarà
anche una tavola rotonda che coinvolgerà i posatori della pietra, sabato
11 maggio alle 16, in piazza Malfatti.

1

E in attesa della manifestazione, dal 4 al 9 maggio su Trentino Tv e Rttr
andrà in onda un format di sei clip video dal titolo: "Aspettando
Artingegna", prodotto dalla Provincia autonoma di Trento in
collaborazione con il Comune di Rovereto e Trentino Sviluppo. In
"Aspettando Artingegna", sei maestri artigiani raccontano in brevi
interviste la propria esperienza e illustrano i valori e la dedizione che
animano il loro lavoro; si tratta di: Gianpaolo Bentivoglio, posatore
legno; Ermanno Savoi, posatore porfido; Silvio Aldrighetti, posatore
ceramica; Tullio Polo, serramentista legno; Elisabetta Piazzera,
acconciatore; Antonio Corazzolla, falegname arredatore.
Le clip, pochi giorni prima di Artingegna, saranno caricate anche sui
seguenti siti internet:
http://www.webtv.provincia.tn.it/
http://www.comune.rovereto.tn.it/video
http://www.trentinosviluppo.it/
http://www.ceii.it/it/
http://www.artingegna.it/
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