L’odierna Ars canusina® si nutre della tradizione per fare
ricerca e innovazione. Gli artigiani dell’Ars canusina®
concepiscono il loro lavoro collocandolo nel paesaggio e
nel tempo. Il paesaggio tradizionale ispira l’elaborazione
del romanico, mentre il paesaggio contemporaneo in cui
abitiamo è lo spazio in cui
le opere desiderano trovare
posto, accanto a noi. Gli
artigiani

d’oggi

creano

oggetti originali in termini
di design, architettura e funzionalità. I disegni ripercorrono i
motivi tradizionali dando vita a nuove composizioni. Il novero
delle imprese concessionarie del marchio si va aggiornando
quasi di mese in mese. I campi più esplorati oggi sono il
cotto intarsiato, il vetro, la pietra lavorata, i tessuti ricamati,
il ferro battuto, la ceramica, la lavorazione del legno, i tessuti
dipinti e stampati a mano. Ma nuove specialità si stanno
avvicinando, attratte dal fascino della figurativa romanica e
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dall’aura storica della tradizione locale. Grazie alla sinergia
istituita fra i laboratori concessionari, il Comune di Casina,
(proprietario del marchio depositato) e la Cna reggiana è
nato il Consorzio Ars Canusina. Il Consorzio promuove la
ricerca, la divulgazione, la tutela, lo sviluppo, il recupero
delle tradizioni socio- culturali e la valorizzazione di una
identità culturale specifica del territorio a salvaguardia della
preziosa eredità consegnata da
Maria Del-Rio. Il miglioramento
delle capacità imprenditoriali
dei soci, la trasmissione dei
saperi e della cultura materiale
di

questo

artigianato,

la

formazione e l’occupazione dei
giovani, la nascita di maestri
e di scuole di Ars Canusina, sono solo alcune delle priorità
del Consorzio. L’Ars Canusina® sta crescendo, negli ultimi
anni la produzione è maturata per qualità e varietà, come
hanno potuto constatare i molti visitatori dei cicli espositivi
predisposti dal Consorzio. L’ultimo evento, realizzato a
settembre all’interno della tradizionale fiera di Bibbiano, ha
permesso al Consorzio di presentare una ampia rassegna
della produzione di tutti gli artigiani concessionari del
marchio commerciale a testimonianza dell’impegno profuso
da ogni singolo artigiano a sostegno di un bene comune.
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L’Ars canusina®
e il Comune di Casina
In origine fu Matilde di Canossa, gran diplomatica e
guerriera, mentore della lingua universale romanica
trasfusa nell’arte del suo tempo. Tuttavia fu la psichiatra e storica Maria Bertolani Del Rio l’inventrice
dell’Ars canusina, un’esperienza nata per scopi medici e sviluppata per
amore delle vestigia del passato. Il romanico prelevato dal reggiano
e da alcuni documenti originali servì a comporre un canone di motivi
figurativi, l’album Ars canusina, ideato e pubblicato da Maria Bertolani
Del Rio nel 1935, in cui è descritta anche l’unità del metodo. La passione e l’esperienza della Del Rio favorirono il diffondersi di una cultura
canusina che ebbe in lei l’ispiratrice perenne e quasi un nume tutelare.
L’invenzione dell’Ars canusina inaugurò un artigianato artistico delle
terre matildiche. Il Comune di Casina, piccolo centro nel cuore dell’Appennino reggiano, ricevette in dono il marchio originario depositato
dalla concittadina Maria Del Rio. Per impulso del Comune, dagli anni
Novanta ha ripreso corso una produzione artigianale, attualmente in
fase di significativa espansione. Il marchio commerciale collettivo Ars
canusina® è proprietà del Comune di Casina ed è concesso al Consorzio Ars canusina, che riunisce un gruppo selezionato di artigiani attivi
nella provincia di Reggio Emilia
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CNA
La CNA, Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola e Media
Impresa, è un’organizzazione imprenditoriale che associa più di 10.700 imprese e oltre 7.800 pensionati a Reggio
Emilia e provincia. La sede centrale
dell’associazione è situata in via Maiella, 4 a Reggio Emilia mentre su tutto il territorio provinciale sono presenti oltre 30 sedi decentrate che fanno capo a sei aree divisionali (Città, Padana Est,
Padana Ovest, Val d’Enza, Ceramiche, Montagna). La struttura
operativa di CNA Reggio Emilia si avvale di oltre 400 dipendenti
sul territorio provinciale.
La CNA rappresenta e tutela gli interessi delle imprese artigiane, della piccola e media industria, del lavoro autonomo di
nuova generazione, delle attività del terziario e del commercio e
di altre forme d’impresa espresse in modo singolo o associato.
In diretta attuazione di tali scopi, la CNA Associazione di Reggio
Emilia svolge e promuove una serie di iniziative e attività mirate
a dare concretezza alla propria mission.
Il sistema CNA si compone dell’Associazione e della società
‘Cna Servizi’, che è la più grande rete di servizi della provincia di
Reggio Emilia ed è punto di riferimento per oltre 7.000 piccole e
medie imprese per quanto riguarda i servizi di adempimento, di
sviluppo e specialistici di cui necessitano.
CNA ha aderito al consorzio per dare un valore aggiunto alle
imprese socie che s’impegnano nella tutela e nella valorizzazione del marchio Ars Canusina che appartiene a pieno titolo alla
storia e alla tradizione della nostra provincia.
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