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Napoli
Mario talarico

Il banco del nonno è ancora in bottega, consunto da 
quasi due secoli di lavoro. ed è il piano di lavoro su cui 
ancora oggi Mario Talarico, 86 anni portati con destrez-
za, realizza i suoi ombrelli. In 23 metri quadrati di botte-
ga, in vico due Porte a Toledo, nella trama dei Quartieri 
spagnoli, Mario, con il nipote Mario Jr, continua una 
tradizione di famiglia: dal 1860, quattro generazioni di 
artigiani, fornitori della real casa dei Borbone. “Faccia-
mo tutto noi, pochi ombrelli al giorno. Tutto a mano”. 
si può comprare qualche manufatto già pronto oppure 
ordinare il proprio ombrello scegliendo l’essenza per 
il manico, il puntale, il tessuto, le dimensioni. Il fusto è 
un’asta intera di legno - bambù, frassino, olivo, nocciolo 
o ancora ginestra o canna da zucchero, più adatti alle 
donne - piegata a mano con il vapore per comporre il 
manico. Il manico è un mondo a sé: si può scegliere tra 
pezzi antichi, radici, corni. 
mariotalarico.it.

paSquale canè
Napoli è anche la patria di tanti calzolai artigiani che 

continuano in punta di chiodo e martello un lavoro an-
tico. La famiglia di Pasquale Canè, 75 anni, lo fa da tre 
generazioni. Il suo negozio-laboratorio dal 1956 è in via 
Nardones, una stradina a cinque minuti a piedi dalle piaz-
ze Trieste e Trento e del Plebiscito: qui compone i suoi 
sandali curando a mano l’intero procedimento. orla, in-
colla, assembla con gesti che si ripetono da decenni. Un 
vero artigiano, Canè. e uomo all’antica: “le colle sono 
frutto di una ricerca di anni, non hanno tossicità e sono 
eterne”, racconta. I modelli (prezzi da 70 a 250 €) sono 
tanti: dai più semplici e celebri Capresi, che richiedono 
mezza giornata di lavoro, a quelli più elaborati - con inser-
ti di pietre o coralli - per cui è necessario qualche giorno. 
Niente fretta, niente scorciatoie. Ma il risultato si vede: un 
sandalo Canè dura decenni. 
Via nardones, 24, tel. 081.19.57.67.40, 
 cell. 338.48.86.250.

Vincenzo oSte
In via dei Cristallini, nel cuore del quartiere sanità, c’è 

l’officina-atelier di vincenzo oste. suo padre annibale 
era artigiano ed artista, scultore e designer. vincenzo ne 
ha ereditato il mestiere, la poesia e gli spazi: un luogo che 
vive di stratificazioni e memorie, che stordisce e affascina 
per l’accumulo poetico, e che racconta il momento creati-
vo. vincenzo, come suo padre, lavora l’argento, il ferro, il 
bronzo. disegna per lo più gioielli contemporanei: anelli, 
pendenti, bracciali sono ornamenti da indossare, elemen-
ti simbolici e narranti che combinano ricerca estetica e 

sperimentazione materica. Il metallo – per lo più argento 
925, rodiato o bagnato in oro rosè - è trattato in maniera 
diversa: linee sinuose, tagli geometrici, sbalzi e curve asim-
metriche, grumi materici, superfici ora levigate e lucenti, 
ora grezze ed opache. Non mancano combinazioni con 
ebano, corniola e pietre preziose e semipreziose. 
vincenzooste.it, cell. 339.83.83.323.

Campi Salentina (Le)
MaSSiMo Maci

da sempre il vetro è la passione di Massimo Maci, 
artista, artigiano, ricercatore e sperimentatore. ama rin-

I modelli in argilla bianca di De Simone, 
a Catania, giocano sulla leggerezza e la 

finezza dell’impasto, simile alla porcellana

I laboratori della
manifattura
de simone
a Catania: 
organizzano visite
e laboratori. 

Il futuro è fatto a mano
I finalisti sono stati selezionati tra 1900 candidature da 75 Paesi. È un omaggio 

all'artigianato moderno, al talento, all'innovazione, il premio Loewe Craft Prize: le opere 
sono in mostra al Design Museum di Londra dal 4 maggio, craftprize.loewe.com.

chiudersi nella sua bottega di Campi salentina, dove in-
venta forme, oggetti e materiali sempre diversi. dopo aver 
studiato arte, si è specializzato nella lavorazione del vetro 
artistico, poi ha scoperto la vetrofusione ed è stato amore 
a prima vista. Nella sua arte si uniscono passato e futuro: 
non dimentica la tradizione di lavorazione delle più an-
tiche botteghe artigiane e nello stesso tempo esplora in 
modo originale le potenzialità del vetro e collabora con 
Pastis (Cittadella delle ricerche Tecnologiche e scienti-
fiche di Brindisi). Maci ricicla e riutilizza oggetti di uso 
quotidiano, come bottiglie, tinozze di plastica, barattoli 
di latta, creando oggetti a metà tra il complemento d’ar-
redo e l’opera d’arte. Combina materiali diversi come 


