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MY FAVOURITE ARTISAN AWARD & LAB  2019   

 
 
E’  un evento ideato dalla Geasar, società di gestione dell’aeroporto di Olbia, in collaborazione con 
l’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna e Cortesa, società del gruppo Geasar che promuove e 
commercializza la migliore selezione dei prodotti dell’enogastronomia e dell’artigianato artistico della 
Sardegna. 
 
Finalità dell’evento, che si terrà in aeroporto il 18 ottobre prossimo, è promuovere le eccellenze 
dell’artigianato sardo, attraverso  laboratori e premiazioni di fortunati passeggeri con oggetti dell’artigianato 
artistico. 
 
I sette artigiani del corner Isola Karasardegna che hanno ricevuto maggior apprezzamento dai clienti, 
avranno uno spazio dedicato all’allestimento di un piccolo laboratorio, per dimostrare ai passeggeri come 
avviene la creazione di un manufatto artistico ed un’area a disposizione per la promozione delle proprie 
creazioni. 
 
L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere le eccellenze dell’artigianato sardo, organizzando appuntamenti del 
“saper fare”, con laboratori e dimostrazioni degli artigiani al lavoro. 
 
Una giornata che vedrà protagonisti gli artigiani iscritti alla vetrina virtuale dell’artigianato artistico 
www.sardegnartigianto.com, mettere a  disposizione la loro preziosa esperienza, per illustrare ai passeggeri 
come avviene la realizzazione dei manufatti della migliore tradizione artigianale sarda. 
 
La  giornata sarà dedicata a  varie categorie di lavorazione diversa,  che spazieranno dalla tecnica  del 
ricamo a quella della tessitura, dalla lavorazione dell’oro  a quella  del legno e della ceramica. 
 
Ricreeremo in aeroporto dei  piccoli laboratori per far vivere al passeggero l’esperienza della creazione di un  
manufatto  artistico,  che racchiude in se frammenti di tradizione tramandata nei secoli, di passione,  di 
impegno, sapientemente valorizzati dalla creatività e dalla maestria dei nostri artigiani.  
 
Di seguito gli artigiani protagonisti della giornata: 
 
 

 ATELIER ASOLE     Laboratorio di ricamo 
 BITTI ARREDAMENTI    Laboratorio di lavorazione del legno 
 L’ETOILE                  Laboratorio di lavorazione dell’oro  
 LEONI ARTE                  Laboratorio di  ceramica 
 SARTAPP / Centro Tessuti Sardi       Laboratorio di tessitura 
 TERRA SARDA CERAMICHE   Laboratorio di  ceramica 
 TESSILE PROF. CANNAS          Laboratorio di tessitura 
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Atelier Sorelle Asole 

 

 

 

 

 

 

 

L’Artigiano 

La raffinata produzione dell'Atelier Sorelle Asole indaga con approccio di ricerca stilistica e artigianale un 
mondo femminile che attraversa epoche e mode e che trae le sue origini da un sentito codice espressivo di 
antiche tradizioni. Il lavoro sinergico di Stefania e Monica parte dal saper fare, dal conoscere e 
padroneggiare tecniche ricamo e confezione che loro eseguono con maestria e perizia di particolari in una 
produzione radicata ad un suggestivo passato, in una traslazione di assoluto gusto contemporaneo. Nel 
loro Atelier di Olbia, città di antica storia e viva realtà creativa nel nord della Sardegna, lavorano ad una 
distintiva e crescente produzione di accessori e abiti in cui i dettagli di manifattura, esclusivamente 
artigianali, rafforzano uno stile che rimanda ad antiche tradizioni. 

La collezione 

La produzione delle sorelle Stefania e Monica Asole comprende accessori, scialli e abiti di particolare e 
distintivo pregio estetico caratterizzato dalle tecniche di ricamo e dalla realizzazione manuale di tutte le 
procedure di lavorazione. I preziosi ricami, loro firma distintiva, vengono eseguiti con abilità tecnica e 
creatività compositiva, utilizzati per gli abiti e gli accessori come i grandi scialli, le originali ed eleganti fasce 
per i capelli e le preziose borse. Ogni lavoro è un progetto unico realizzato a mano e su misura con dettagli 
di manifattura singolarmente ispirati. 

La lavorazione 

La lavorazione nell'Atelier Sorelle Asole si caratterizza per il prezioso ricamo policromo con fili di seta, fili 
d'oro e argento, canotiglia di varia forma e dimensione, perle e cristalli, eseguiti con estrosa composizione 
con esclusiva tecnica manuale. Distintivo del laboratorio è il ricamo moulage e la frangia finemente 
annodata con tecnica macramè. Gli abiti e gli accessori sono confezionati con tecniche sartoriali. 
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Giampiero Bitti B&B Arredamento 

 

 

 

 

 

 

 

L’Artigiano 

La produzione della falegnameria artigianale B&B di Giampiero Bitti si caratterizza per il pregio di 
manifattura e per l'originalità con cui riprende elementi della tradizione con sensibile citazione alla cultura 
locale. La sua attività vanta una ricca e significativa esperienza di famiglia, competenze che si tramandano 
di padre in figlio dal 1934, anno in cui suo nonno apre la falegnameria a Nule, paese del Goceano nel 
centro della Sardegna rinomato per le antiche e distintive tradizioni artigianali. Come ultima ideazione, la 
falegnameria propone una linea di mobili di solida manifattura con fogge importanti e accurate rifiniture, 
caratterizzata da eleganti lavorazioni a mosaico realizzate con legni di diverso colore a cui vengono 
integrati, con bilanciato equilibrio, i rinomati e variopinti tessuti “fiammati”, lavorati esclusivamente a mano 
e tipici della lavorazione a telaio di Nule.. 

La collezione 

La produzione della falegnameria propone una distintiva linea d'arredamento caratterizzata dall'originale 
stile che integra in pregiati mobili dalle linee importanti e ricercate, preziosi e variopinti inserti in tessitura 
artigianale tipici della tradizione del paese di Nule. Tavoli, armadi, credenze, mobili coordinati per camere 
da letto, porte, si caratterizzano per lo stile sensibile con cui è ripresa la preziosità dell'artigianato locale. La 
falegnameria esegue ogni tipo lavoro in legno per l'architettura e l'arredamento, infissi in legno, porte per 
esterni ed interni, parquet, scale e tutti i tipi di arredo su misura sono eseguiti con estrema cura e 
personalizzazione, con una vasta gamma di materiali di alta qualità. 

La lavorazione  

Nell'ampia ed attrezzata falegnameria si eseguono tutte le tecniche artigianali per la realizzazione di 
prodotti e arredamento personalizzati e su misura con utilizzo di legnami e vernici di alta qualità ed estrema 
cura dei dettagli di rifinitura. 

 

 



 

Segreteria organizzativa 
Geasar S.p.A. - Business Unit Commerciale n/a 

E-mail: advertising@geasar.it 

 

 

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU 

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

 

 

 

 

 

 

Aeroporto Olbia Costa Smeralda , 18 Ottobre  2019 

L’Etoile 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
L’artigiano 

Nel centro storico di Nuoro, in un piccolo ma elegante laboratorio orafo, le capacità artigianali e 
imprenditoriali di Alessandra Mascia e Maurizio Secchi continuano da oltre vent’anni a creare oggetti 
preziosi, risultato di un legame che unisce conoscenze tecniche tradizionali e segreti dell'alta gioielleria. Nel 
laboratorio c’è rigore e metodo. Un diploma all’Istituto d’Arte di Nuoro, anni di pratica presso laboratori orafi 
altamente qualificati di Nuoro e Alghero caratterizzano l'esperienza professionale di Maurizio. Con 
l’ambizione di essere punto di riferimento per l’arte orafa locale, integrano l'antica cultura sarda con le 
tecniche e i materiali cari alle nuove visioni artistiche. Ogni gioiello ha una sua storia, meditata e voluta, che 
nasce dall’esperienza dei due professionisti che con impegno e maestria riescono a trasformare oro, 

argento, pietre preziose e tessuti in vere e proprie opere d’arte, uniche nel loro genere. 

La collezione 

Avvalendosi di antiche tecniche di lavorazione orafa nel laboratorio si creano gioielli unici fatti interamente a 
mano. Importanti progetti, promossi da Sardegna Ricerche, lasciano fecondi risultati: la linea Modus Auri, 
studiata per valorizzare la preziosa arte della filigrana, nasce dalla sapiente interpretazione di Maurizio 
all'idea progettuale dell'architetto e designer Angelo Mangiarotti; il progetto IS, attraverso il quale l'Etoile 
celebra l'arte della tessitura, proponendo una collezione di ciondoli a forma di rocchetti, telaietti, tamburelli, 
creati in collaborazione con l’unica allevatrice del baco da seta di Orgosolo, Maria Corda e con l’artista 
nuorese Michela Cicalò. 
 

La lavorazione 

Le principali tecniche orafe sono praticate e comprese: filigrana, sbalzo, cesello, martellatura, traforo, 
incisione, felicemente si adattano alla vivacissima fantasia e alla varietà di stili e di design dei gioielli, nei 
quali è sempre presente un richiamo alla cultura sarda. 
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Leoni Arte 

 

 

 

 

 

 

 

L’Artigiano 

Arianna Leoni ha nel sangue la passione artistica e l'estro creativo. Una laurea in amministrazione 
pubblica, la ricerca di qualcosa di diverso, di più artistico e l'incontro con la ceramica, questo il percorso 
che le ha permesso, ancora molto giovane, di creare il marchio Ceramiche Leoni Arte. Ruolo fondamentale 
nelle scelte e nelle sensibilità hanno avuto i genitori, artisti e docenti di storia dell'arte. Nel suggestivo 
laboratorio situato nel centro storico di Luras, in Gallura, la giovane artigiana realizza la sua produzione. 
Collezioni dal segno forte e originale, oggetti unici, ceramiche artistiche create e dipinte interamente a 
mano, accompagnate da un certificato di garanzia che attesta l'unicità di ogni singolo prodotto, che 
propone anche nei migliori negozi di arredamento e artigianato dell’isola. 

La collezione 

Le creazioni di Leoni Arte si ispirano alla natura sarda, al mondo agro-pastorale ma anche ai sorprendenti 
elementi del mondo marino. Lampade, vasi, ciotole, a forma di colorati e appuntiti ricci di mare, fantastiche 
meduse e bellissimi coralli sono declinati con grande abilità tecnica e sorprendente forza espressiva. Ci 
introducono in un mondo dove l'oggetto artistico diventa elemento in grado di stupire e suscitare emozioni, 
creando identità e appartenenza. 

La lavorazione 

Le ceramiche sono realizzate e dipinte interamente a mano usando le più tradizionali tecniche di formatura 
ceramica. Tornio, lastra, colombino, tutte le tecniche sono comprese e praticate, decorate a smalto o a 
ingobbio, scelte in base al progetto da realizzare e all'emozione che si vuole comunicare. Su tutte prevale 
la grande competenza e abilità nella formatura manuale, con la quale l'artigiana è in grado di dare grande 
espressività ad ogni oggetto, trasformandolo in un pezzo unico. 
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SARTAPP - Centro Tessuti Sardi  
 

 

 

 

 

 

 

L’artigiano 

Il Centro Tessuti Sardi, gestito dai fratelli Stefania, Carlo e Fabrizio, porta avanti un’attività di famiglia forte di 
tradizione e competenze acquisite in quasi quarant’anni di esperienza. Nata nel 1978, è frutto della sapiente 
gestione del suo fondatore Basilio Sanna che, insieme alla moglie Elisabetta, avvia con intuizione un'azienda 
tessile moderna nella concezione anche se fortemente legata alle radici identitarie del territorio di Samugheo 
e alla sua rinomata tradizione tessile. Le tecniche e i disegni della tradizione vengono accuratamente ripresi 
e rielaborati per la creazione di una ricca e varia produzione di tessuti che raccoglie e porta nel 
contemporaneo la bellezza di un’arte antica. Capace di ampie produzioni, grazie alle moderne attrezzature, 
il Centro Tessuti Sardi propone da subito un commercio dinamico consolidato nel tempo dalla realizzazione 
di più punti vendita ed espositivi situati, oltre che a Samugheo, a Baja Sardinia, a Olbia e a San Teodoro, 
prestigiosi centri turistici della Gallura. 

 

La collezione 

Centro Tessuti Sardi propone un’ampia gamma di manufatti tessili, personalizzabili e coordinabili, destinati 
all’arredo dei diversi ambienti della casa: tende, copriletti, lenzuola, tovagliati sempre caratterizzati 
dall’accurata manifattura. Le linee di produzione si distinguono per le numerose varianti di eleganti disegni 
ripresi dalla tradizione tessile locale ed eseguiti con la tecnica a pibiones. A questa produzione si accosta 
una ricca proposta di tappeti realizzati a pibiones tutto pieno con motivo tradizionale o con disegno 
moderno e contemporaneo, elaborazioni stilistiche sempre ispirate dalla tradizione e dal territorio. 

La lavorazione 

Il laboratorio tessile è attrezzato di telai artigianali semimeccanici utilizzati per la realizzazione manuale 
della tecnica a rilievo a pibiones, impiegata nelle varianti semi pieno e tutto pieno. I materiali, sempre 
naturali, sono selezionati per la loro qualità ed includono la tipica lana sarda di produzione locale e pregiati 
filati di lino e cotone. 
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Terra Sarda ceramiche 

 

 

 

 

 

 

 

L’artigiano 

 
L’azienda di ceramiche artigianali Terra Sarda di Siniscola, paese sulla costa orientale della Sardegna 
conosciuta per la suggestiva bellezza naturale, custodisce l’antica tradizione della famiglia Deiana che da 
oltre un secolo tramanda saperi e competenze artigianali, arrivando alla quarta generazione di ceramisti. 
Gianni riceve dal padre Salvatore un tornio come dono del suo dodicesimo compleanno e da quel momento 
inizia la sua appassionata formazione. Impara la lavorazione del vasellame della tradizione locale, brocche, 
piatti e vasi in terracotta dalle linee semplici e funzionali. Elisa e Stefania ereditano con sincera passione il 
lavoro del padre che affiancano, insieme con la madre Marina, nella gestione della azienda a carattere 
famigliare. Visitando Terra Sarda e il suo ampio laboratorio artigianale è possibile ammirare un suggestivo 
scenario in cui si produce con ritmo quotidiano la terracotta e la ceramica lavorata al tornio, percependo la 
preziosa transizione di un codice tradizionale nel contemporaneo. 

La collezione 

Terra Sarda è rinomata per la produzione di vasellame per l’apparecchiatura della tavola oggi arricchita 
con oggetti artistici e ornamentali. Servizi di piatti, oggetti per la cucina, basi lampade, lampade a muro, 
lampadari, centrotavola, vasi e piatti decorativi, sono sempre prodotti come pezzi unici, personalizzabili e 
progettabili preliminarmente in base alle specifiche richieste del cliente. 

La lavorazione 

Ogni pezzo è singolarmente modellato al tornio con tecnica tradizionale, caratterizzato da forme essenziali 
ed armoniose, successivamente smaltate, incise e decorate esclusivamente a mano con materiali atossici 
indicati per lo specifico uso alimentare. 
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Tessile Prof. Cannas 

 

L’artigiano 

Il Laboratorio Tessile Prof. Cannas, situato nel cuore dell’alta Gallura, nella suggestiva cornice dei monti 
granitici nel paese di Aggius, custodisce inalterata l’antica tradizione tessile locale caratterizzata da motivi 
stilistici e tecnici peculiari della zona. Risultato di una lunga e particolare storia al femminile, il laboratorio 
nasce come cooperativa nel 1997, trasformata in una s.n.c. nel 2005 da dieci socie fondatrici. La società 
ha gestito fino alla sua chiusura ad Aggius il Centro Pilota dell'I.S.O.L.A., Istituto Sardo Organizzazione 
Lavoro Artigiano, di cui gli originali ed ampi locali sono oggi sede del laboratorio dove le artigiane lavorano 
abilmente sui numerosi telai orizzontali manuali, circondate da una collezione variopinta di tappeti. La 
lavorazione predominante è quella all'antica, in cotone e lana sarda, con i tipici motivi a date, fasce con 
elementi geometrici ognuno con nome specifico e valore simbolico, codice di un linguaggio espressivo 
della tessitura locale. 

La collezione 

La produzione comprende numerosi tappeti e arazzi, altri complementi tessili d’arredo come cuscini, 
copriletti, asciugamani e manufatti tradizionali come le bisacce. I prodotti artigianali sono testimonianza 
eccelsa della tessitura tradizionale, arricchita da un campionario di più recenti rielaborazioni. Le distintive 
colorazioni contrastate, nei toni predominanti del rosso, nero, giallo e viola, abbinate ai tipici moduli 
geometrici, conferiscono alla produzione tessile di Aggius carattere esclusivo nel panorama isolano. 

La lavorazione 

La tessitura è realizzata sul telaio manuale tradizionale con le tecniche all'antiga, tessitura compatta ad 
effetto di trama, a soprariccio, tessitura con effetti a rilievo, e a tela, con l’utilizzo di filati in lana sarda, lana, 
cotone, lino e stoffa riciclata. 


