
ARTIGIANI A PALAZZO

Artigiani a Palazzo è frutto di una gradita collaborazione con l'Amministrazione Comunale e la 
Pro Loco di Milis. Aprire una vetrina temporanea nella prestigiosa sede di Palazzo Boyl è una 
reciproca occasione di valorizzazione per consentire, agli ospiti della 30ª edizione della Rassegna dei 
vini novelli di Sardegna, di apprezzare le eccellenze dell'artigianato artistico del territorio nello 
splendido palazzo nobiliare di Milis.  

Autentici pezzi d'arte che nascono dall'estro e dall'esperienza degli artigiani, apprezzati a 
livello nazionale e internazionale sono stati ambientati nelle principali sale di rappresentanza già 
riccamente allestite con mobilio d'epoca.

 Le nostre piccole imprese, ma grandi nella qualità, nella creatività, nella passione e nel 
coraggio sono eredi di quella tradizione di quei maestri artigiani che nel 1600 hanno materialmente 
costruito decorato e arredato la dimora storica dei Boyl.

Con questa iniziativa, che consideriamo una edizione numero zero, da ripetere in futuro 
intendiamo rilanciare il settore artistico anche in un'ottica contemporanea che possa rispondere alla 
richiesta di “turismo esperienziale” che parte dalla conoscenza dei luoghi e della storia per arrivare 
a scoprire le persone che esprimono il saper fare locale in perfetta sinergia  con le produzioni agro 
alimentari e le tradizioni che più ci caratterizzano. 

Per questo, puntiamo a creare un sodalizio con il paese di Milis che duri nel tempo.

Antonio Matzutzi Presidente Confartigianato Imprese Sardegna
Sandro Paderi Presidente Confartigianato Imprese Oristano



Giovanni Barra
Lavorazione Artistica del Legno

Maria Paola Piras

Giovanni Barra

Sebastiano Sanna

Stefania, Carlo e Fabrizio Sanna

Mariantonia Urru srl

Franco Tatti

Bottega Artistica di Carmine Piras

Falegnameria Artigiana

Antica Lavorazione del Ferro Battuto

SARTAPP Centro tessuti sardi snc

Artigianato Tessile

Arte Sarda



Isabella Frongia

Valeria Tola 

Valentina Pisu

A. Atzori, G.L. Manca,  A. Zoccheddu

Domenico Cubeddu

Francesca Addari

Caterina Porcu

Tessile

Ceramista

Ceramista

CMA Ceramica Maestri d’Arte

Ceramista

Ceramista

Ceramiche luce e buio



Margherita Pilloni

Pina Corriga

Vialiano e Arnaldo Manis

Luigi Todde

Luigi Casu

Ceramista

Mediterraneum Fictilia

Ceramiche Manis snc

Vetreria artistica Akrenoera

Technolegno Plus


