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INTRODUZIONE:
• Attualmente nelle scuole e negli istituti superiori si riconosce

poco che le competenze artigianali sono un percorso di carriera, 
e questo è uno dei motivi per cui recenti indagini sul settore
dell'artigianato condotte per conto del Parlamento europeo
hanno rilevato un enorme calo nel numero di giovani che
intraprendono carriere in queste competenze. L'Heritage Crafts 
Association ha stilato una "lista rossa" di abilità artigianali in 
pericolo (che comprende diverse abilità ormai estinte).

• Molti mestieri sono in pericolo (come l'intreccio di sedie, la 
pittura su vetro, la costruzione di pianoforti) e persino alcune
forme di lavoro a maglia tradizionale compaiono nella lista in 
pericolo. Pertanto, non solo il nostro scambio di competenze è 
essenziale per creare consapevolezza e interesse, ma è anche un 
mezzo per i servizi di consulenza e orientamento professionale
per conoscere le possibilità di queste carriere.



Artigiani Italia



Gioielliere:

“Per questo gioiello sostituiamo un diamante
...”

Link video
alternativo

https://youtu.be/Vau0JsQbJH0
https://cascadeproject.eu/careers#goldsmithit


Uno dei lavori realizzati in questo laboratorio sono le fusioni a cera persa: si
prepara una cera come questa, in questo caso manualmente. Viene poi 
modellata all'interno di una gomma, che viene realizzata a mano su un 
metallo che può essere l'argento, come in questo caso. Viene poi modellata
con questa gomma vulcanizzata, si apre, qui dentro; questa volta abbiamo lo 
stampo di un anello, che viene riempito di cera per realizzare la forma 
scelta. Questo è lo stampo, questo è il manufatto. Quello che vi mostro non 
è lo stesso anello che è stato realizzato da questo stampo, ma il sistema che
abbiamo utilizzato è identico.

Qui c'è un foro nello stampo dove si riempie la cera calda e qui esce l'anello. 
Si fa un piccolo scheletro e poi si prepara il gesso e tutto il resto. Poi il lavoro
è finito: in questo caso ho voluto mostrare questo oggetto che è un bracciale
in argento, che ho completato, per presentare un lavoro finito. Questo è un 
lavoro finito in gesso. Qui abbiamo aggiunto anche una pietra ed è un po' 
più scura.

Un altro lavoro svolto nel laboratorio orafo è la riparazione: per esempio, 
questa volta abbiamo una collana rotta, qui un girocollo con brillanti da 
riparare, un anello con diamante rotondo in cui manca un diamante. Per 
questo gioiello sostituiremo un diamante. Qui un trilogy di gioielli, in cui 
stiamo incastonando le pietre del cliente: le toglieremo altrove e le 
collocheremo sull'anello.



Musicista professionista:

“Devi studiare tanto per suonare bene…”

Link video 
alternativo

https://youtu.be/PLP8S75a_Xs
https://cascadeproject.eu/careers#musicit


Ho suonato il "Brindisi" de la Traviata. Ho iniziato a 
suonare a 14 anni nella banda musicale della mia città e 
ho studiato al conservatorio. Per suonare bene bisogna 
studiare molto, bisogna esercitarsi almeno due ore al 
giorno.

on è come altri lavori: per esempio, un ingegnere
ricorda le formule anche se non studia per un mese, ma 
un musicista ha bisogno di molto esercizio quotidiano. È 
l'unico modo per non perdere il controllo delle labbra, 
delle dita, del cervello e del respiro. Per essere un 
musicista professionista bisogna esercitarsi almeno due 
ore al giorno.

Ho suonato musica classica e musica pop. Attualmente 
suono musica classica in gruppi da concerto, per questo 
ho scelto di suonare "Brindisi" dalla Traviata questa 
volta. In altre parole, imito il mezzo soprano, la cantante 
che canta nei teatri.

Cosa posso aggiungere: suonare uno strumento è 
meraviglioso. Prima di tutto si suona per se stessi e poi 
per gli altri. Quindi, lo ripeto: suonare è meraviglioso!



Sartoria artigianale:

“Nulla è fatto a caso, tutto è studiato meticolosamente.…”

Link video 
alternativo

https://youtu.be/YjXzMuYT-5c
https://cascadeproject.eu/careers#tailorit


Salve, mi chiamo Danielle e sono la titolare di "Danielle Bespoke 
Shirts" a San Salvo. La mia attività è iniziata nel 2009 e ho alle spalle
20 anni di esperienza nella produzione di camicie su misura.

Il mio prodotto è realizzato interamente in questo laboratorio. C'è
uno studio particolare dietro, basato sulla fisicità del cliente; sulla
postura; e anche sull'uso che si intende fare della camicia. Qui nulla
è fatto a caso, tutto è studiato meticolosamente, a seconda del 
tessuto; del tipo di collo; delle iniziali; del polsino. Tutto è consigliato
in base al dress code e alle regole del "Bon Ton".

Va detto che questa attività richiede molta passione, molta
dedizione, senza la quale non si può andare avanti, come se fosse 
un'arte. Allo stesso tempo, in questo momento è più difficile 
lavorare a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime, dei
costi fissi delle utenze e così via. Il cliente viene qui ultimamente e 
non spende più come prima. Infatti, deve prima fare i conti con il suo
budget e poi scegliere come realizzare la sua camicia. Nonostante
questo, i prezzi non sono ancora proibitivi, almeno finora, quindi
cercheremo di andare avanti finché sarà possibile.



Pizzaiolo artigianale:

“In realtà ho fatto il pizzaiolo per quattro anni e il cameriere per due... “

Link video 
alternativo

https://youtu.be/4s8tOsYCsS8
https://cascadeproject.eu/careers#pizzait


Mi chiamo Alessandro Colagioia e sono sia il titolare che il pizzaiolo 
della mia attività. Ho 32 anni. Faccio questo lavoro da sei anni: In 
realtà ho fatto il pizzaiolo per quattro anni e il cameriere per due 
anni.

Ho aperto l'attività con un socio, ma non è andata bene. Così ho
continuato da solo e sono diventato pizzaiolo. Nella mia pizzeria 
faccio tutto io: faccio il mio lievito madre, che va rinfrescato ogni
giorno. Lo uso tutti i giorni, faccio l'impasto e poi faccio le classiche
palline. Le metto in frigo in vaschette. Poi le tiro fuori dal frigo. 
Impasto le palline e faccio le pizze; le cuocio in forno: Faccio tutto a 
360 gradi.

Beh, in questo momento il lavoro artigianale è molto difficile perché
devi essere presente di persona, devi essere tu a fare le cose. 
Purtroppo ora non ho aiutanti a causa del problema del reddito. La 
gente non vuole lavorare per molto tempo. È difficile stare davanti al 
forno, fa troppo caldo e la paga è bassa. Ci sono molti problemi dal 
periodo del Coronavirus a oggi, e il nostro tipo di lavoro purtroppo
ha preso una brutta piega... invece di andare su e giù... i clienti
quest'anno sono diminuiti rispetto agli altri anni, quindi ci mancano.



Artista di abbigliamento bizzarro:

“Scelgo frasi che cercano di avvicinare i giovani al nostro territorio…”

Link video 
alternativo

https://youtu.be/gmyBGq1v59c
https://cascadeproject.eu/careers#digitalartist


Sono Sparagn e Cumbarisc, realizzo magliette
con frasi tipiche abruzzesi dal 2017, anche se il 
marchio è nato inizialmente nel 2013. Scelgo
frasi che cercano di avvicinare i giovani al nostro 
territorio, e creo anche cose simpatiche per i
turisti, per fargli scoprire qualcosa in più sulla
nostra cultura quando vengono nella nostra 
regione.

Durante il blocco per il Coronavirus, ho avuto
difficoltà a causa della carenza di taglie, di felpe, 
del tipo di colore nero, per cui non ho potuto
ristampare molti dei marchi che avevo
realizzato. Infatti, ancora oggi, non sono riuscito
a ristampare tre magliette, perché non è 
possibile trovare quelle in quel colore rosso 
speciale. Ho dovuto smettere di stampare tazze 
perché il prezzo era raddoppiato e non ho
potuto ristampare portachiavi, penne e piccoli
gadget, molto richiesti dai turisti.



Ceramista:

“Il nostro lavoro è sempre stimolante…”

Link video 
alternativo

https://youtu.be/Coy1TZcQvoM
https://cascadeproject.eu/careers#potterit


Salve, mi chiamo Michela, sono una ceramista e lavoro in questo
laboratorio dal 2001. Abbiamo un laboratorio di ceramica artigianale, 
dove produciamo una varietà di oggetti in ceramica, per la casa, 
l'arredamento e anche per l'esterno.

Il nostro lavoro è principalmente su richiesta. Il nostro laboratorio di 
ceramica è dedicato, ad esempio, ai corsi di ceramica per bambini, che
svolgiamo sia privatamente nel negozio di ceramica sia nelle scuole, 
dove permettiamo anche ai bambini di realizzare progetti di 
riqualificazione. Molto tempo è dedicato ai corsi e a queste attività, e 
questo è bello perché il nostro lavoro è sempre stimolante: ogni giorno
dobbiamo affrontare qualcosa di diverso, nuove sfide grandi o piccole, a 
seconda di quello che ci chiedono i clienti o di quello che dobbiamo
realizzare con le scuole. Per questo il nostro lavoro è a volte un po' 
faticoso: non smettiamo mai di lavorare! Anche quando torniamo a 
casa, pensiamo a ciò che dobbiamo fare per svolgere il nostro lavoro nel
miglior modo possibile.

Bisogna avere uno stimolo continuo a crescere, a migliorare; a guardarsi
intorno; a studiare; a trovare sempre nuove soluzioni; a cercare anche
quello che si fa nel mondo, che può aiutarci e stimolarci ad adattarlo alla
nostra realtà, rendendo il nostro lavoro assolutamente unico.



Artigiani UK



Riparatore (e apprendista) di strumenti:

“Quando ho iniziato non avevo alcuna esperienza né qualifiche
nel mio campo, ma ero disposto a imparare e ad adattarmi…”

Link video 
alternativo

https://youtu.be/rMWFssY_tK8
https://cascadeproject.eu/careers#instrumentuk


Esperto nella riparazione di strumenti musicali:

Sono entrato in questo lavoro andando a scuola e sentendomi
dire che l'unico modo per ottenere un lavoro è quello di 
seguire le linee standard, capisci? Seguire l'istruzione fino in 
fondo. Ma poiché sono dislessico, ho fatto fatica a scuola e ho
scoperto che ero molto bravo a lavorare con le mani. Così ho
visto un annuncio sul giornale, per un negozio, ormai chiuso
da 40 anni, che offriva un posto di apprendista per la 
riparazione di strumenti a fiato, così mi sono unito al team. 
C'erano dodici riparazioni in totale, ma nel periodo in cui ho
lavorato lì, le persone sono state licenziate, così mi sono
ritrovato a fare tutte le riparazioni dei legni, quelle degli
ottoni, quelle degli archi e a consegnare i pianoforti, tutto allo
stesso tempo! Il mio lavoro è stato molto vario, quindi non 
sapevo dove o in quale reparto avrei lavorato. 

La cosa che mi piace di più del mio lavoro è la varietà, 
l'incontro con le persone, il vedere le persone esibirsi sul
palco dopo che ho lavorato sui loro strumenti. E una delle mie
gioie più grandi è progettare strumenti, cosa che mi ha 
portato a viaggiare per il mondo. Ho lavorato in Europa per 
sette anni e a Pechino per due anni come capo progettista
della Geneva Instruments, il che significa avere amici in tutto
il mondo. Mi piace seguire su Facebook le persone che sono
arrivate, ho montato i loro strumenti e poi posso vederle
suonare con altri membri delle loro band, con musicisti
famosi e cose del genere, quindi mi piace molto farlo.

[Continua alla pagina successiva].



[Cont.]

Tre anni fa sono stato nominato professore al LCM, Leeds College of Music, 
che ora è il Conservatorio, il che mi ha portato a tenere conferenze sul
tema della riparazione e della progettazione di strumenti. Al momento
stiamo pianificando un tour che ci porterà in Norvegia, Europa, Regno 
Unito e poi in America, dove due di noi dimostreranno come coinvolgere le 
persone in questo lavoro che ho fatto per 40 anni. Ogni singolo giorno è 
una gioia e direi che non ho mai lavorato un giorno in vita mia, ma 
ovviamente è così. Ma è solo gioia. Ogni volta che apriamo la valigia, non 
sappiamo quale sarà il prossimo lavoro che faremo.

Credo che se dovessi ispirare qualcuno a intraprendere una carriera simile, 
sarebbe di seguire i propri sogni. Siete in grado di realizzare qualsiasi cosa
vogliate, anche se non avete mai provato, cercate di trovare un negozio
locale, un riparatore locale, dite semplicemente: "Ho una gran voglia di 
fare questo lavoro" e andate. Potreste dover fare qualche viaggio gratuito
per convincerli a farlo, ma quando mostrate la vostra passione, credo che
la gente voglia vedere la passione che avete nel lavoro e poi potete
seguirla e farne una carriera, e una volta che ne fate una carriera e iniziate
a far pagare la gente, sapete, siete bravi quanto lo siete. Il vostro valore è 
pari al tempo e all'impegno che ci mettete e alle capacità che desiderate. 
Potresti scoprire che vuoi dedicarti maggiormente all'insegnamento, e che
puoi anche riparare, oppure che vuoi lavorare su una nave da crociera, 
dove devi imparare che se un tappo di sughero cade dal tuo sassofono o 
qualcosa del genere, se hai le capacità di riparazione di base, allora puoi
riparare i tuoi strumenti e continuare a farli funzionare. Quindi, per me, se 
dovessi trovare una carriera simile. Non deve essere necessariamente a 
tempo pieno, può essere anche part-time, purché ti piaccia quello che fai, 
devi solo vivere il tuo sogno. Vai per questo.



Apprendista riparatore di strumenti musicali:
Questo lavoro mi è capitato un po' per caso, subito dopo aver terminato la mia
laurea in musica. Stavo guardando il portale online dell'università e c'era un 
annuncio di lavoro che diceva che c'era bisogno di un apprendista tecnico
riparatore, così ho chiamato il numero, sono andato e da allora sono qui! In pratica
si tratta di venire a smontare qualche strumento, vedere se ti piace, vedere come 
funziona, e mi è piaciuto molto l'aspetto fisico, lavorare con le mani e vedere il 
funzionamento interno di qualcosa a cui sono stato così legato, ma in un modo così
diverso. Mi piace il fatto di poter trascorrere il mio tempo armeggiando e 
sperimentando con le cose, ma in un ambiente sicuro, potendo vedere i
meccanismi interni, vedere dietro le quinte.

Una delle cose più belle di questo lavoro è quando un bambino ha appena ricevuto
il suo strumento e non vede l'ora di iniziare a suonare, poi apre la custodia ed è 
tutto lucido e sistemato e non vede l'ora di tornare a casa per esercitarsi. Questa è 
una parte davvero gratificante del lavoro, è vedere la nuova generazione di 
musicisti che si dedica al proprio mestiere e dire che ho avuto una parte
strumentale in questo, non è un gioco di parole, è davvero bello da vedere.

Quello che vorrei dire agli altri è, per quanto possa sembrare un cliché, di provarci. 
Quando ho iniziato non avevo assolutamente nessuna esperienza, nessuna
qualifica nel campo del lavoro, ma ero disposto a imparare e ad adattarmi, e sono
ancora qui a farlo, ogni giorno è un processo di apprendimento, ma buttatevi. Se 
pensate che sia qualcosa che vi possa piacere, buttatevi e vedete cosa succede, 
perché alla fine potrebbe funzionare tutto.



Fotografo di ritratti in studio:

“Non è la formazione a dover fare l'arte…”

Link video 
alternativo

https://youtu.be/dQLCrlEy8CQ
https://cascadeproject.eu/careers#photouk


Mi sono avvicinata alla fotografia molto più tardi nella vita, a causa 
della salute cagionevole. Ho dovuto abbandonare l'arte abbastanza
giovane a scuola perché avevo una borsa di studio per la musica e non 
si poteva fare musica e arte, così ho abbandonato l'arte e questo
significava che ho abbandonato il disegno, la pittura e qualsiasi forma 
di espressione creativa. Ho dovuto seguire il corso della vita, crescere i
figli e lavorare. E credo che la sindrome dell'impostore abbia fatto sì
che sentissi di non poter fare arte, di non essere disponibile a essere
un'artista.

Quando ho comprato la mia prima macchina fotografica digitale, a 
trent'anni, ho fotografato di nascosto, perché mi vergognavo a 
mostrarla alla gente, pensavo che, non avendo ricevuto un'educazione
in questo campo, la gente avrebbe pensato che stavo solo giocando o 
facendo finta, e solo ora che ho dovuto abbandonare il mio lavoro
fisico e dedicarmi a quello creativo, ho capito che avrei dovuto farlo
probabilmente vent'anni fa. Sono tornata all'università e sto
frequentando un corso di laurea in fotografia che credo mi aiuterà a 
capire meglio. Ma la cosa che mi ha davvero aiutato è che sono molto
più brava di molte persone del mio corso, e non è l'istruzione che ti
serve per fare arte, devi solo seguire il tuo cuore, la tua anima e la tua
passione, ed esprimerti apertamente e onestamente, e le persone
saranno meno giudicanti di quanto pensi.



Ristoratore artigianale:

“Mi rende davvero felice…”

Link video 
alternativo

https://youtu.be/gupG440SjIo
https://cascadeproject.eu/careers#catereruk


Beh, ho iniziato con il catering a 16 
o forse 15 anni, lavorando in
paninoteca e il catering mi ha
sempre fatto guadagnare.

La cosa che preferisco della
ristorazione è che amo cucinare. 
Adoro trafficare in cucina, ecco
come mi sento.

Quando dai del buon cibo alle 
persone e loro lo adorano, e ti sono
molto grati, mi rende davvero
felice.

È divertente cucinare, di solito, 
lavorare in cucina, lavorare con 
altre persone, è molto creativo e 
direi molto bello se si ama davvero
produrre cose, cosa che io faccio..."



Artista di manipolazione digitale:

“Non è il percorso che mi aspettavo di fare…”

Link video 
alternativo

https://youtu.be/wd9_E3DPH0s
https://cascadeproject.eu/careers#digiartuk


Inizialmente ho studiato storia e avevo intenzione di 
diventare insegnante, ma non ha funzionato, ma ora mi 
occupo molto di fotografia di edifici storici e di architettura, 
e ho esaminato le mie varie composizioni di ciò che rende
speciale l'edificio e come lo porta a ciò che è ora, rispetto a 
ciò che era. Non è la strada che mi aspettavo di percorrere, 
ma è sicuramente una strada più eccitante di quella che
pensavo di poter percorrere dopo non aver seguito il mio
progetto di quando avevo 15 anni.
La cosa che preferisco è che sto ancora imparando. Continuo 
a occuparmi delle cose che trovo interessanti e che ora ho
scoperto che altre persone trovano interessanti. È un modo 
molto più colorato, piuttosto che leggere un libro di testo a 
qualcuno e aspettarsi che si ricordi tutti i fatti, ma è possibile
dargli vita e renderlo più interattivo e visivo.
Non sempre si può prevedere che queste cose accadano, ma 
non bisogna considerarle un fallimento. Può prendere strade
diverse e avere lo stesso significato. Può portare nel vostro 
lavoro persone nuove e colorate e competenze preziose che
non avreste mai immaginato di poter utilizzare.



Illustratore:

“Se ti piace, segui questa direzione…”

Link video 
alternativo

https://youtu.be/5OlT1lPkKP8
https://cascadeproject.eu/careers#illustratoruk


All'inizio non ho scelto il lavoro che poi ho fatto, ho trovato un lavoro qualsiasi quando ho lasciato la scuola perché non 
avevo qualifiche e non sapevo bene cosa volessi fare. Così ho lavorato in un negozio, ma non mi sentivo all'altezza, ma non 
sapevo cosa fare, così mi sono iscritta a un progetto artistico locale per avere qualcosa da fare, ed è stato assolutamente
fantastico. Le persone erano come se volessi passare del tempo con loro, ed ero davvero interessato a quello che stavano
facendo: stavano serigrafando; producevano una fanzine; le band locali si esercitavano lì. Era davvero un bel posto dove 
stare, e mi sentivo a casa, tanto che passavo più tempo lì che a casa, e pensavo: questo è quello che voglio fare, ma non so 
che lavoro farei.

Così ho fatto un grande salto e ho lasciato il mio lavoro, cosa che mi spaventava un po', e ho trascorso tutti i giorni in 
questo progetto artistico e ho acquisito un sacco di nuove competenze che mi sono capitate perché volevo stare in quel
posto, e le persone le facevano e mi mostravano cosa fare, e io mi sono appassionata. E quando ero lì, sentivo che era il 
posto in cui dovevo stare e in cui la mia vita doveva essere. Non ho pensato molto al futuro, perché credo che mi piacesse
così tanto e ho pensato: "Posso sempre lavorare in officina, perché l'ho già fatto". È così che sono entrata in gioco. Poi ho
pensato: "In realtà voglio fare di più e voglio farlo sempre".

Quindi, come ho detto, non avevo alcuna qualifica e ho pensato: "È meglio che ne ottenga qualcuna, perché se voglio fare 
qualcosa come andare all'università, cosa che nessuno dei miei amici ha fatto prima e la mia famiglia non ha fatto, ho
pensato che è meglio che ottenga qualche qualifica". Così ho ripreso a frequentare le scuole serali e ho fatto inglese e 
matematica, e altre cose, e ho ottenuto abbastanza qualifiche per iscrivermi all'università. Non sapevo come fare, ma 
qualcuno mi ha aiutato nel college in cui studiavo, e ho fatto domanda per l'università e ho preso tutto il lavoro che avevo
fatto al liceo artistico e... Scusate se ho perso un po' di tempo... Poi sono andata a fare un corso di base, tutti i giorni. Ho 
fatto domanda per l'università e ho preso tutto il lavoro che ho fatto al corso di base e al progetto artistico dove sono stata
quando ho lasciato il mio lavoro, e ho ottenuto un posto all'università, ed è stato assolutamente fantastico. Anche in 
questo caso, ero con persone che mi piacevano molto, mi piaceva lo stile di vita, mi piaceva il loro modo di pensare.

Credo che la cosa che mi piaceva di più era che, anche quando ero da solo, avevo sempre le mie opere d'arte, avevo
sempre qualcosa con me, era come avere dei tuoi amici speciali, anche quando i tuoi compagni non uscivano. Era un 
aspetto che mi piaceva molto. E, sapete, direi a chiunque di trovare qualcosa che vi piace fare e che è davvero la direzione
in cui dovreste andare, perché per me lo scopo principale della vita è godersi ciò che si fa e allora ne trarrete felicità e 
verrete a contatto con altre persone che la pensano allo stesso modo. È proprio questo il posto in cui devi stare, non un 
lavoro o una situazione in cui sei con persone che la pensano in modo completamente diverso e non sei felice. Quindi il 
mio consiglio è: se vi piace, seguite questa direzione e fatelo.



Artista del Macrame:

“È un lavoro molto duro, ma ne vale davvero la penat…”

Link video 
alternativo

https://youtu.be/lolKgje9zAg
https://cascadeproject.eu/careers#macrameuk


In un certo senso ci sono caduta dentro, sono sempre stata creativa. Ho lavorato nel commercio al 
dettaglio per circa 10 anni. Quando mi sono trasferita nella mia prima casa, quando io e il mio
compagno, io e mio marito, abbiamo comprato la nostra prima casa, ho iniziato a interessarmi di 
arredamento e cose del genere, e ho cominciato. YouTube mi ha aiutato più di ogni altra cosa. Sono 
andata su YouTube e ho cercato decorazioni e oggetti boho e ho iniziato a creare cose da lì. Poi, dato
che lavoravo a Manchester con molte persone interessate al vintage e alle cose fatte a mano, mi 
dicevano "vai su Etsy e metti il tuo lavoro su Etsy" perché vedevano le cose che facevo per la mia
casa e mi dicevano "vai su Esty", così l'ho fatto e le cose hanno iniziato a vendersi. Poi, una cosa
dopo l'altra, ho continuato a produrre sempre di più e a vendere.

Poi, quando ho deciso di prendere la cosa più seriamente, dato che all'epoca ero incinta, non avevo
molti soldi da investire in corsi o altro. Quindi, sono andata online e ho cercato le informazioni da 
sola. Ho cercato video su YouTube e persone che lo avevano già fatto, e ce ne sono parecchi, e ci 
sono persone come me su YouTube che ti aiutano e ti mostrano come fare. C'è anche una comunità
online su Facebook per Etsy. Dico sempre alle persone che mi sono iscritta all'università e ho fatto il 
mio corso di laurea, ho organizzato il mio corso di laurea e ho fatto tutto online, trovando video e 
informazioni, e mentre lavoravo durante il giorno, guardavo questi video.

Sono dislessica, quindi per tutta la vita ho lottato con l'ortografia, con le e-mail e con cose normali
che altre persone potrebbero trovare abbastanza facili, mentre nel mio lavoro posso cambiare le 
cose in modo da non doverle fare così tanto. Quindi, ho dei tutorial su YouTube piuttosto che dei
tutorial scritti, se ha senso, così posso scegliere il mio percorso, perché essendo dislessici non 
lavoriamo allo stesso modo di chi non lo è, quindi è bello poterlo fare, perché la maggior parte delle
aziende e dei lavori non si adattano davvero a qualcuno come me che è dislessico, secondo me. 
Inoltre, il fatto di poter fare quello che voglio quando voglio, quindi dopo aver mangiato, vivendo
vicino alla campagna, vado a fare una passeggiata, e mi piace molto. Se una settimana sento di non 
voler lavorare molto, beh, dipende, se sono diventato virale in un video allora devo lavorare, ma 
posso farlo quando voglio durante la giornata. Devi essere molto, molto, molto, appassionato, 
perché non c'è nessuno che ti motiva, tranne te, quindi devi essere in grado di motivarti da solo. 
Devi essere molto appassionato. È un lavoro molto duro, ma ne vale davvero la pena"..



Artigiani Polonia



Acconciatore:

“Una professione che richiede non solo competenze, ma anche un certo
tipo di sviluppo spirituale.…”

Link video 
alternativo

https://youtu.be/7PrWskTi6Vo
https://cascadeproject.eu/careers#hairpl


È stata più che altro una coincidenza. E 
non una sorta di scelta professionale.

Nonostante mi sia diplomata in una
scuola completamente diversa, ho deciso
che non sarei andata in quella direzione. 
Dovevo fare qualcosa di più per me 
stessa. In un certo senso, qualcosa si è 
mosso.

Si è accesa la luce. La professione
richiede soprattutto una costante
creatività. Perché la professione non 
richiede solo competenze, ma anche una 
sorta di sviluppo spirituale e una visione
adeguata.

Le predisposizioni manuali aiutano molto
a creare e, naturalmente, 
l'immaginazione. Mi fa piacere quando
sia io che, naturalmente, il cliente sono
soddisfatti dopo aver terminato il mio
lavoro.



Sarto:

“Il desiderio di realizzare per me stesso abiti che non fossero
generalmente disponibili…”

Link video 
alternativo

https://youtu.be/3FzgJgYojkw
https://cascadeproject.eu/careers#tailorpl


Il mio percorso professionale è stato forse non per coincidenza, ma per il 
desiderio di realizzare per me stessa abiti che non erano generalmente
disponibili, e nei negozi non c'era nulla di interessante, e poi, quando i miei
amici mi hanno visto realizzarli, hanno iniziato a fare più pressione su di me 
affinché potessi intraprendere questa attività in modo più professionale.

Il mio lavoro consiste principalmente nel cucire, concordare con la cliente la 
forma che vorrebbe avere, come si sentirebbe meglio, scegliere i colori
giusti, fare un cartamodello per la cliente, e poi la cliente riceve il capo con 
soddisfazione. Ad oggi, il mio studio è aperto dal 2010, ma ho iniziato
un'attività prima, cucendo a casa dal 2006 e vendendo prodotti su Allegro.

La mia spinta nasce dal desiderio di fare cose uniche che difficilmente si
trovano nei negozi. Penso che per entrare in questa professione, all'inizio
bisogna mettersi in gioco. Se va bene, poi si può... non so, è difficile per me 
spiegarlo... Una persona a cui piace cucire, creare, credo che farà bene 
questo lavoro. È necessario avere creatività, immaginazione e adattare
questa forma creativa al cliente.

Esattamente quello che faccio io, credo che valga la pena di perseguirlo,
visto che di persone così ce ne sono praticamente poche, soprattutto
perché sono specializzata in abbigliamento in pelle.



Falegname:

“E tutto questo viene fatto a partire dal legno con l'uso di strumenti
manuali…”

Link video 
alternativo

https://youtu.be/wIQ_L2asNhI
https://cascadeproject.eu/careers#carpenterpl


Un falegname lavora con il legno, fabbrica mobili, produce oggetti di 
utilità, e tutto questo viene fatto a partire dal legno con l'uso di strumenti
manuali o meccanici.

Prima di tutto, bisogna avere un po' di animo da artista. Perché, come ho 
detto prima, un falegname fa qualcosa con un materiale che chiamiamo 
legno, quindi deve avere un tocco, un'intuizione artistica, ma deve anche 
avere buoni calcoli matematici. Sì, perché deve misurare un determinato 
prodotto, deve regolarlo, quindi deve avere queste capacità matematiche, 
anche se in misura limitata, direi. Da cos'altro deve essere caratterizzato? 
L'accuratezza. Sì. Non si tratta forse dell'accuratezza di un prodotto. Non è 
forse la precisione di un tornitore che deve scendere fino al micron. Qui è 
richiesta una precisione fino al millimetro. Tuttavia, questa precisione, la 
diligenza, il senso di plasticità dovrebbero essere cose che caratterizzano
un candidato falegname.

Alcuni sostengono che questa professione appartenga a un mestiere in via 
di estinzione. Perché oggi i mobili moderni sono realizzati con macchine 
automatiche in grandi impianti di produzione. Tuttavia, se qualcuno vuole 
avere in casa un mobile originale, fatto da un artigiano, da una mano 
umana e non da una macchina, allora cerca un falegname di questo tipo. 
Quindi, se qualcuno ha davvero una reputazione ed è famoso nella zona 
per la produzione di mobili molto belli, solidi e durevoli, allora avrà 
sicuramente un lavoro da falegname per molti anni a venire.



Artista vetraio:

“La cosa più gratificante è l'arte stessa di creare…”

Link video 
alternativo

https://youtu.be/uIlv_g50p4s
https://cascadeproject.eu/careers#glasspl


Salve, mi chiamo Ewa Kostrzewska e sono un'artista. Il mio lavoro
consiste nel progettare e realizzare vetri artistici con la tecnica della
"fusione", che possono essere utilizzati come piccole architetture o 
oggetti da tavolo.
Richiede una buona gestione del tempo, creatività, flessibilità e capacità
di ascoltare le esigenze delle persone che vengono in studio.

La capacità di parlare e comunicare. E una visione artistica, sempre 
importante. Un buon modo per accedere alla professione sarebbe quello
di iniziare la propria formazione in una scuola d'arte, che permette di far 
emergere caratteristiche come la creatività e la prospettiva artistica, per 
poi creare opere che siano anche di buona qualità dal punto di vista della
forma artistica, non solo utilitaristica. La mia avventura con l'arte è 
iniziata in una scuola d'arte.
In seguito ho deciso di continuare questo percorso in un'università
d'arte. In questo caso, a Breslavia, nel campo del vetro artistico e della
ceramica.

La cosa più soddisfacente per me è l'arte di creare, e poi reagire al modo 
in cui le mie opere vengono accolte, e come possono poi funzionare negli
spazi pubblici o nelle case dei miei clienti. È sicuramente un percorso
pieno di soddisfazioni e di avventure. Ogni opera è diversa. Richiede
determinazione e creatività, ma dà anche molta soddisfazione. E questo
dà piacere a me e a chi lo riceve in seguito.



Ceramista:

“Ad un certo punto della mia vita sono giunto alla conclusione di voler
tornare alla creazione…”

Link video 
alternativo

https://youtu.be/3uSVK5Zv5r4
https://cascadeproject.eu/careers#ceramicpl


Mi chiamo Katarzyna Kostrzewska e gestisco una ditta individuale con il nome
di Manufaktura Ceramiki.

Il mio lavoro consiste nel progettare e realizzare prodotti in ceramica, 
occupandomi di ceramica funzionale e decorativa. Per fare questo lavoro
servono innanzitutto: creatività, ingegno, molto entusiasmo, volontà e 
pazienza; anche le predisposizioni manuali sono molto importanti. E anche
l'entusiasmo.

All'inizio, in pratica, è sufficiente: andate in un laboratorio di ceramica, 
verificate se avete un'inclinazione per questo lavoro e fate pratica fin 
dall'inizio.

Molti laboratori di ceramica organizzano vari tipi di corsi di laboratorio in cui si
può provare a lavorare l'argilla. Il mio percorso professionale è iniziato in un 
liceo artistico attraverso la storia dell'arte ed è terminato con un lavoro in 
un'azienda.

A un certo punto della mia vita sono giunta alla conclusione che volevo
tornare a creare, a occuparmi di arte, ed è per questo che ho scelto la 
ceramica. Mi piacciono i prodotti finiti che i clienti apprezzano e vedo la loro
soddisfazione quando acquistano e sono soddisfatti e apprezzano. È un lavoro
molto piacevole. Dà molta soddisfazione e gioia, ed è per questo che mi 
sembra che molte persone possano trovare soddisfazione in questa
professione.



Creatore di lingerie:

“Puoi avere successo in ogni professione…”

Link video 
alternativo

https://youtu.be/IAf90KNhZgk
https://cascadeproject.eu/careers#lingeriepl


Oggi abbiamo bisogno di persone che sappiano cucire. Prima di tutto, devono
essere pazienti, perché ci sono piccoli elementi ed è necessaria un'elevata
precisione. Questa è una delle caratteristiche più importanti che cerchiamo. 
L'azienda esiste da 25 anni. Abbiamo osservato il mercato della lingerie. 
Abbiamo osservato il mercato della lingerie e ci siamo resi conto che c'erano
molti prodotti economici e molta biancheria intima costosa da esportazione. 
Non esisteva una misura simile, biancheria intima di prezzo medio e di buona
qualità. Abbiamo deciso di colmare questa lacuna.

Per questo siamo andati alle fiere di Parigi e abbiamo iniziato a osservare
come producono i più grandi. Siamo riusciti a coinvolgere specialisti di 
aziende francesi che ci hanno mostrato come preparare la tecnologia. Come 
deve essere realizzato il prodotto. Come deve essere progettato. Come deve
essere cucito. Ebbene, grazie al nostro duro lavoro e a molte fiere in tutto il 
mondo, siamo riusciti a conquistare pian piano i clienti. Al momento, i nostri
prodotti sono venduti dall'Australia, in tutta Europa, negli Stati Uniti e in 
Canada.

Qui abbiamo diverse professioni. Perché si parte dall'ordine della materia
prima, poi si taglia la materia prima, si cuce e infine si confeziona e si imballa. 
E nel frattempo bisogna progettare e costruire. Penso che se ci metti tanta
energia e cuore e ti dà piacere, puoi avere successo in qualsiasi professione. 
Ma è così. Ci divertiamo molto a farlo. Soprattutto perché abbiamo successo.



Artigiani Bulgaria



Pasticciere artigianale
:

“Siamo presenti nei momenti più belli della vita delle persone…”

Link video 
alternativo

https://youtu.be/-ciAVPjtP_8
https://cascadeproject.eu/careers#confectionbg


Di formazione sono una culturologa, ma di professione sono una pasticcera. 
Ho un piccolo atelier di pasticceria su misura. Non ho una formazione in 
materia di pasticceria, tutto è iniziato a livello amatoriale, ma dopo aver 
frequentato alcuni corsi e poi aver ottenuto delle qualifiche, e naturalmente
molta pratica, da 7 anni è diventata la mia professione principale.

La maggior parte delle cose le ho imparate lavorando nei ristoranti e negli
alberghi in cui ho lavorato, ed è in questi luoghi che ho acquisito le 
competenze di base.

La cosa più importante in questa professione è la pazienza. La pasticceria è 
un mestiere e un processo in cui non si può saltare nessuna fase dell'azione
stessa, non si può avere fretta, non si possono far cuocere le cialde più
velocemente o farle lievitare più in fretta perché si rischia il risultato finale.
Proprio per questo è molto importante avere molta pazienza, in modo da 
poter aspettare ognuno di questi processi per vedere il risultato finale e 
avere successo. Indipendentemente dalla nostra volontà e dalle nostre
capacità, questo processo non può essere saltato. Un'altra cosa molto 
importante in questa professione è l'amore per il cibo che prepariamo. Uno 
degli aspetti migliori di questa professione, che personalmente trovo molto 
soddisfacente, è il fatto che siamo presenti nei momenti più belli della vita 
delle persone. Quello che facciamo noi pasticceri è presente in tutti i
momenti più belli della vita umana.



Estetista:

“Bisogna costruire per raggiungere obiettivi più alti...”

Link video 
alternativo

https://youtu.be/cNAnLvKSPBE
https://cascadeproject.eu/careers#cosmeticianbg


Sono un'estetista di professione. Al liceo mi 
sono diplomata come cosmetologa e 
parrucchiera e lì è nata la scintilla, l'emozione
e il desiderio di questa professione.

Dopo la scuola superiore, mi sono qualificata
con molti corsi diversi e aggiuntivi e ho 
iniziato a esercitare a Sofia. Dopo un paio di 
anni di pausa, purtroppo, sono tornata a 
svolgere questa professione, ma ora a 
Londra.

Attualmente sto completando un'ulteriore
qualifica come estetista con un livello di 
formazione superiore, lavorando da casa e 
cercando di far crescere la mia attività. 
Chiunque decida di intraprendere una
professione, quando sente che è qualcosa
che lo appassiona, ottiene soddisfazione e 
sente la dolcezza di ciò che sta facendo.



Parrucchiere:

“Sono certa che sia qualcosa che rende le persone più felici, più belle e 
più sicure di sé…”

Link video 
alternativo

https://youtu.be/u5p-bc4Uc8M
https://cascadeproject.eu/careers#hairbg


Sono un parrucchiere di professione. Ho scelto questa professione
perché sono sicura che è qualcosa che rende le persone più felici, 
più belle e più sicure di sé.

Ho fatto diverse esperienze formative, attraverso le quali sono
cresciuta come parrucchiera e anche come persona. Alcune di esse
provengono dall'Accademia di Loreal, oppure da diversi seminari
tenuti da vari parrucchieri in Bulgaria e nel mondo, ma la mia
qualifica principale è stata conseguita presso l'Accademia di Loreal.

Le caratteristiche personali necessarie per essere un buon
parrucchiere non sono solo la bravura nel lavoro, ma anche un 
buon livello di comunicazione e un buon senso estetico. 
Soprattutto nel nostro settore, queste sono le cose senza le quali
non si può lavorare in modo fluido e piacevole.

Ciò che mi fa sentire soddisfatta è vedere le persone che escono
dal mio salone dopo una visita più felici, più sorridenti e più belle, 
perché per me sono come gli applausi dopo un concerto.



Gioielliere:

"Chiunque voglia fare qualsiasi tipo di lavoro da artigiano non dovrebbe
fermarsi: se ha il desiderio di farlo, deve solo cominciare..."

Link video 
alternativo

https://youtu.be/O49Hpgm3coQ
https://cascadeproject.eu/careers#jewellerbg


Ho una formazione liceale in informatica, produzione e 
riparazione elettronica, e questa è la mia professione
principale. Ma da molti anni creo gioielli perché mi 
danno un piacere incredibile. All'inizio non era certo un 
sogno che si realizzava, ma quando le cose hanno
cominciato a funzionare la mia passione per questa
attività è diventata ancora più seria.

All'inizio lavoravo solo per me stessa, finché a un certo
punto le commissioni hanno iniziato a fioccare perché
mostravo i miei oggetti agli amici. Ho creato una pagina
Facebook e le cose sono decollate poco a poco. 
Purtroppo a un certo punto ho dovuto fermarmi, ma 
dopo un po' ho ricominciato e questo mi ha dato ancora
più piacere.

Mi riempie di una soddisfazione incredibile, mi piace
davvero quello che faccio. È un piacere dedicarsi a 
un'attività del genere perché ti allontana dalla vita di 
tutti i giorni. Per lo più creo gioielli da regalare o da 
regalarmi, ma ne ho anche molti commissionati.



Istruttore di neurografia:

"Conduciamo le persone a nuove realizzazioni per raggiungere i loro
sogni in un modo creativo e molto bello.…"

Link video 
alternativo

https://youtu.be/Rzqp5kn27qs
https://cascadeproject.eu/careers#neurobg


Sono istruttore di neurografia e coach estetico. La 
neurografia è un nuovo e sorprendente strumento di 
coaching creativo, creato 8 anni fa, che ci permette di 
raggiungere il nostro subconscio molto rapidamente, di 
cambiare il nostro modo di pensare e soprattutto di farlo in 
modo molto bello.

Un'altra parte della formazione che ho seguito per diventare
istruttore di neurografia è quella di coach estetico. Come 
coach guidiamo le persone a nuove realizzazioni per 
raggiungere i loro sogni in un modo creativo e bello. Amo il 
mio lavoro, che collega tutto ciò che ho studiato e lavorato
nel corso degli anni. Mi sono imbattuta nella neurografia e 
ho iniziato a impararla 3 anni fa.

Nche se si tratta di un'esperienza di apprendimento molto
dura, vale ogni dollaro e ogni minuto, e mi piace molto
lavorare con essa. L'ho studiata in un istituto russo di 
psicologia della creatività e la buona notizia è che ora in 
Bulgaria c'è una rappresentanza dell'istituto che forma 
istruttori di neurografia.



Artista della visione:

"Trovo soddisfacente poter arrivare dal punto A al punto B in modo 
assolutamente autonomo, con le mie conoscenze e le mie capacità…"

Link video 
alternativo

https://youtu.be/SLJUig9qyb0
https://cascadeproject.eu/careers#visionbg


Sono un'artista di professione. Sono stata indirizzata dai miei genitori, in 
particolare da mia madre, che ha capito che avevo un talento e mi ha iscritta ai 
corsi di pittura. Ho trascorso tre anni a prepararmi per l'ammissione alla Scuola
Nazionale di Belle Arti Ilia Petrov.

Dopo il liceo non ho proseguito con i corsi o gli studi superiori in quella direzione, 
ma non ho mai smesso di disegnare. Attualmente mi sono concentrato
soprattutto su murales e dipinti, ma dipingo anche su qualsiasi altra superficie
come tessuti, legno e tutto ciò che si può immaginare. Per me la cosa più
importante quando si vuole diventare artisti è la disciplina, non è importante se si
inizia prima o dopo, nella vita, perché il 10% è dono e il restante 90% è lavoro.

Bisogna cercare di essere produttivi, flessibili nella propria professione e di 
rispondere ai desideri dei clienti. Un artista non può fare solo ciò che gli piace,
altrimenti non prospererà. È molto importante avere perseveranza, voglia di 
imparare, di apprendere nuove tecniche e cose, di conoscere la storia dell'arte, la 
prospettiva, la pittura. Ciò che mi fa sentire soddisfatto nella mia professione è 
quando riesco a rispondere ai desideri di ogni cliente. Riesco a capire, attraverso
la comunicazione, cosa vuole il cliente e cosa immagina, ma nessuno sa cosa
vuole finché non lo ottiene. Alla fine sono la persona che capisce per intuizione
cosa ha in mente la persona di fronte a me, quale combinazione di colori ha 
scelto, quali elementi devono essere presenti, e compongo secondo la mia
concezione.



Artigiani Irlanda



Fiorista creatore di ghirlande:

“Mi sono reinventata..”

Link video 
alternativo

https://youtu.be/wLOVDgITfHc
https://cascadeproject.eu/careers#wreathmaker


Ho gestito un'attività in proprio e mi sono
reinventata insegnando.

Mi piace molto il processo di vedere le 
persone apprezzare il mio lavoro. C'è stata
una rinascita dei fiori e dell'uso dei fiori. Ho 
portato con me alcune opere che vendo nei
mercati agricoli locali.

Di solito cerco di trarre ispirazione dalla mia
zona, dal mio giardino, dai boschi e dalle
passeggiate. Cerco sempre di vedere cosa
posso raccogliere e cosa posso trovare.

Le mie risorse sono tutte raccolte localmente
nel mio ambiente o anche nel mio giardino. 
Realizzo anche ghirlande per le porte, 
utilizzando una base di salice completamente
biodegradabile.

Mi fa molto piacere che le persone tornino
da me dicendo che hanno acquisito la fiducia 
necessaria per aprire una propria attività
grazie ai miei corsi.



Tessitore di cesti:

“Il profitto non è la forza trainante, è la ricompensa…”

Link video 
alternativo

https://youtu.be/THQWdVaCsAw
https://cascadeproject.eu/careers#basketie


Questi cestini sono stati
disegnati da me e ne sono
molto orgogliosa, visto che
sono molto popolari.

Posso realizzare un cesto
intrecciato in circa tre ore. Ci si
siede con il materiale da 
intaglio accanto e si lavora. 
Sono deciso a farlo ad ogni
costo.

Quando decido di fare 
qualcosa, mi impegno al 100%. 
Ovviamente si presentano
degli ostacoli, bisogna
superarli o superarli. Quando
faccio un canestro, il profitto
non è la forza trainante, ma la 
ricompensa.



Gioielliere:

"Non sembra un lavoro, ma un hobby da praticare tutto il giorno»

Link video 
alternativo

https://youtu.be/jxV-JQy_BSs
https://cascadeproject.eu/careers#jewellerie


Gioielliere:

Sono un'artista. Insegno pittura cinese, creo gioielli e mi 
occupo di tornitura del legno. Sono stata in Portogallo per 
due anni e lì ho studiato pittura cinese, poi sono tornata e ho 
continuato a dipingere qui. Poi ho preso lezioni di gioielleria 
e di tornitura del legno. Ho vissuto lì per due anni e ho 
deciso di dedicarmi a qualcosa, e questo ha catturato la mia 
attenzione.

Molti anni fa facevo la parrucchiera, poi mi sono trasferita in 
Portogallo e ho deciso di iniziare a studiare la pittura cinese, 
quindi ho cambiato un po' direzione, ma entrambi sono 
ancora molto creativi. Ho seguito un paio di corsi qui e ho 
fatto molti tentativi. Si tratta principalmente di gioielli con 
perline e argento, cose del genere. 

La cosa che preferisco del mio lavoro è che non sembra un 
lavoro, ma un hobby da svolgere tutto il giorno. Segui il tuo 
istinto, se ti piace fare qualcosa, fallo, così non ti sembrerà 
mai di lavorare. Avrete bisogno di pazienza, pazienza e 
ancora pazienza, perché per tutte le cose che avete fatto 
bene, dieci di quelle cose sono andate male. Perciò, 
continuate a lavorare e vedrete che andrà tutto bene. 

Mi alzo, mi occupo degli animali, perché gestisco un rifugio 
per animali, e poi dipingo, oppure vado nel mio capanno e 
lavoro alla tornitura del legno o ai gioielli. Fin da quando ero 
piccola ho sempre fatto cose, dipinto o disegnato, e da lì in 
poi è andata avanti. Quindi, se vi piace, fatelo. Troverete il 
modo di guadagnarvi da vivere con questo lavoro.



Cioccolataio:

"Il Natale sarebbe la mia stagione più impegnativa. Farei probabilmente 
cinque o seimila di queste bombe al cioccolato..."

Link video 
alternativo

https://youtu.be/xTWDEKpz29c
https://cascadeproject.eu/careers#chocolatierie


Cioccolataio:

Ho la mia azienda di bombe al cioccolato caldo qui in Irlanda, ho 
iniziato a produrle circa quattro o cinque anni fa, quando il 
concetto di bombe al cioccolato caldo non era ancora stato sentito, 
e ve lo mostrerò tra un minuto: le mettete in una ciotola intera 
fatta di cioccolato, ovviamente, e la mettete nel latte caldo 
fumante e mescolate il tutto per creare una bevanda al cioccolato 
caldo con marshmallow e zuccherini, e la bevete. È davvero 
piacevole. 

Faccio tanti gusti diversi, dalla menta piperita al cioccolato al latte, 
al cioccolato bianco, al burro di arachidi al caramello salato: tutti i 
gusti più belli, ovviamente! I miei clienti principali sono su 
Facebook, sono siti locali che vendono, perché sono molto, molto 
difficili da spedire e sono piuttosto fragili. Ho provato a spedirne 
alcuni, ma non è affatto facile. 

Faccio un sacco di vendite a pagamento, soprattutto a Natale, che 
è la mia stagione più intensa. Probabilmente farei circa cinque o 
seimila di queste bombe al cioccolato. Ne faccio una per il Late 
Late Show, ma le faccio. Faccio quelle per il Late Late Show per le 
persone che le ordinano e sono un successo assoluto. 

Ve le mostro velocemente. Queste sono le bombe: come potete 
vedere, faccio pupazzi di neve, piccole renne, questi sono i miei 
natalizi, ma li faccio per ogni occasione, come rivelazioni di genere 
per bambini, battesimi, matrimoni... Mi piace usare scatole di 
carta, ovviamente ecologiche. Compro da venditori locali, 
soprattutto il mio cioccolato, quindi mi piace che sia locale.



Musicista professionista:

"La gente potrebbe avere queste idee stereotipate di una rock band e, 
sai, di alcol e droga e tutte le cose belle...".

Link video 
alternativo

https://youtu.be/UhPcg2_kfgc
https://cascadeproject.eu/careers#musicianie


Musicista professionista:

Suono la chitarra, principalmente quella elettrica, ma ho competenze anche su 
altri strumenti, come il basso, la batteria e il pianoforte. Per quanto riguarda 
l'aspetto della professione, la gente potrebbe avere un'idea stereotipata di una 
rock band e, sai, di alcol e droghe e tutte le cose belle, suppongo. Ma in realtà 
non è affatto così. È un lavoro piuttosto duro, devi guidare per lunghe distanze e 
lavorare fino a tarda notte e devi lavorare in mezzo a persone che bevono, 
immagino che possa essere piuttosto impegnativo lavorarci. È anche piuttosto 
costoso, devi mantenere la tua attrezzatura. Sembra divertente, se ci pensi 
attraverso Hollywood, ma in realtà è un lavoro molto impegnativo. Bisogna 
avere molta pazienza quando si ha a che fare con il pubblico, quando è un po' 
chiassoso ed è tardi il sabato sera, potrebbe essere un po' più difficile. È inoltre 
necessario avere capacità commerciali. Bisogna saper gestire bene il tempo, il 
denaro e il budget. Tutte queste abilità sono molto importanti e noi diciamo 
sempre che la parte più facile è suonare il proprio strumento. Ti presenti e suoni 
la chitarra per due ore, due ore e mezza. È facile, ma in mezzo c'è un sacco di 
lavoro di base, per assicurarsi che le proprie capacità grafiche siano abbastanza 
buone per i manifesti, per mantenere vivo il sito web, per prendere le 
prenotazioni e cose del genere. Quindi, se qualcuno mi chiedesse qual è la 
caratteristica più importante da avere, direi la pazienza. Bisogna avere molta 
pazienza. E se non ce l'hai, non durerai a lungo. Per quanto riguarda la 
professione, è necessario esercitarsi con il proprio strumento, naturalmente. È 
la cosa più importante. Se non sei bravo, non avrai la possibilità di far parte 
della band, perché ci saranno persone migliori. Ed è anche importante cercare 
di essere una persona decente e gentile. Ricordo che nella mia attuale band 
sono andato a fare un'audizione, c'erano sei persone, e credo di essere stato il 
secondo, ma per farla breve, ho ottenuto l'ingaggio, ma in seguito mi è stato 
detto: "Eri il terzo miglior chitarrista, ci sono chitarristi migliori, ma tu sei stato 
una persona migliore degli altri". Quindi, sai, è bene cercare di essere bravi. 
Naturalmente si può studiare, si può andare all'università al giorno d'oggi. So 
che a Dublino c'è il BIMM College, che è un istituto professionale di musica. Io 
ho studiato lì per un anno, ed è stato molto utile. Ci sono diversi modi e mezzi 
per entrare nel mondo della musica. Quando diventi un musicista 
professionista, non fai solo parte di una band, ma ti occupi anche di 
registrazioni, puoi fare sessioni di lavoro, puoi fare un po' di tutto.. 

[Continua nella pagina seguente].



[Continua]

Per diventare una professione a tempo pieno è necessario avere un 
certo numero di fonti di reddito. Per quanto mi riguarda, faccio 
questo lavoro a livello professionale da un bel po' di tempo, ma fino a 
quel momento ci sono stati dieci o dodici anni di lavoro semi-
professionale e un sacco di pratica del proprio strumento, 
conoscendo le tendenze della buona musica da suonare. Non avrei 
mai scelto questa professione, ma in un certo senso è lei a scegliere 
te. Incontri le persone e le cose si mettono a posto per molti, e aiuta 
chi conosci, piuttosto che quello che sai, che è lo stesso per molte 
cose, specialmente in Irlanda. Immagino che quando si cresce si 
voglia essere una Rockstar. Vuoi sesso, droga e rock'n'roll, è quello 
che ogni ragazzo quando ero giovane voleva essere. Non sei cresciuto 
con l'intenzione di fare questa professione così com'è, in termini di 
lunghe distanze e di soldi che non sono al 100%, ma in un certo 
senso ci sei caduto dentro. Continui ad andare avanti. È un lavoro che 
probabilmente ti sceglierà se fa per te. Quando fai un concerto e la 
band sta suonando bene e lo percepisci, sai che state suonando tutti 
allo stesso livello e che le cose vengono bene, è una sensazione 
davvero bella e non si può fabbricare. Succede e basta. E questo 
succede anche alle band più grandi: una sera possono essere 
fantastiche, la sera dopo non lo sono altrettanto. Quindi bisogna 
assaporare quei momenti. Inoltre, quando il pubblico si diverte, è 
davvero una bella sensazione. È bello vedere la gente che si gode una 
serata e sapere che tu la stai offrendo, e anche i soldi sono buoni, ma 
in realtà sono le prime due cose. Se dovessi dare qualche parola di 
incoraggiamento, direi solo di continuare a esercitarsi. Suonate il 
vostro strumento, suonatelo, suonatelo tutto il giorno, il più a lungo 
possibile, tutti i giorni, anche quando non vi interessa, fate solo un 
paio di minuti ogni giorno. Continuate a farlo. E suppongo di 
incontrare le persone giuste e di circondarti di persone valide e di 
continuare a cercare. Avrai molte porte chiuse, porte sbattute in 
faccia, molte false speranze, molti colpi. Ma se continuate ad andare 
avanti e ad impegnarvi, alla fine avrete successo. E magari non 
diventerete famosissimi, come Bono o qualcuno del genere, ma 
riuscirete a guadagnare abbastanza da portare la vostra chitarra sulle 
spalle. E questo è ciò che ognuno di noi vuole alla fine della giornata.



Corniciaio:

"Le persone devono piacerti perché altrimenti ti farebbero impazzire...".

Link video 
alternativo

https://youtu.be/c_DqgJLL27Y
https://cascadeproject.eu/careers#framerie


Corniciaio:

Sono un corniciaio e ho iniziato a farlo nel 2007, quando mi sono fatto fare un po' di cornici per conto mio, un bel po', e ho 
deciso che forse avrei potuto farlo anch'io. Sono sempre stato interessato all'artigianato e alla creazione di oggetti, quindi 
ho pensato di farlo per me stesso e poi mi sono reso conto che per avere una buona attrezzatura dovevo seguire la strada 
dei professionisti, mentre il metodo amatoriale più economico non sarebbe stato sufficiente per quello di cui avevo 
bisogno. Così ho deciso di investire un po' di soldi nell'incorniciatura di quadri, ho frequentato alcuni corsi, mi sono iscritto 
alla Fine Art Trade Guild e mi sono formato secondo i loro standard.

Quando lavoravo come tale, mi occupavo di amministrazione e questo mi ha aiutato a gestire il lato commerciale delle 
cose. L'hobby era l'artigianato e la creazione, e questo mi ha aiutato molto con l'incorniciatura dei quadri. Mi è sempre 
piaciuto lavorare con le mani e l'incorniciatura si è rivelata perfetta. Mi piace davvero molto e adoro quando arriva 
qualcuno che non è mai stato da un corniciaio prima e ha qualcosa di prezioso, perché ovviamente se paghi qualcuno per 
incorniciarlo, qualunque cosa sia, è preziosa. Poi tornano e dicono: "Non pensavo che sarebbe venuto così", e questo è 
fantastico, ti dà una grande soddisfazione sul lavoro, oltre a tutto il resto. 

Mi è sempre piaciuto fare cose e un tempo facevo oggetti artigianali di sale, fatti con farina, sale e acqua, e ne facevo 
molti. Poi avevo una cartolina (che mia zia aveva spedito a mio nonno negli anni '30) che volevo incorniciare perché mi era 
appena capitata tra le mani. L'ho fatta incorniciare, ma volevo vedere il messaggio sul retro. Così l'ho fatta incorniciare da 
qualcuno con un vetro anche sul retro e questo mi ha fatto interessare alle cartoline. Ho iniziato a guardarmi intorno e a 
comprarle, poi ho iniziato a chiedere a qualcuno di incorniciarle regolarmente ed è quello che facevo, così si può ancora 
vedere il messaggio, quello è stato inviato nel 1904, quindi c'era una storia. È stato questo che mi ha spinto a pensare di 
incorniciare me stesso, e da lì è nato tutto questo. 

Come ogni cosa al giorno d'oggi, sono andato su Internet e ho trovato un posto che mi aiutasse a imparare a incorniciare e 
ho seguito alcuni corsi in Irlanda del Nord con un uomo meraviglioso che purtroppo è morto, ma che mi ha dato un corso 
individuale e ti ha dato tutte le informazioni necessarie, e ha lavorato secondo gli standard della Fine Art Trade Guild. La 
cosa principale è non danneggiare nulla, sai, non è proprio come un medico, ma se mi dessi qualcosa non lo attaccherei, 
non ho mai usato colla o cose del genere. Si ha cura di ciò che si incornicia, e poi la Fine Art Trade Guild ha un certo 
standard e stabilisce degli esami, e io li ho fatti e li ho superati. Poi sono tornato indietro e ho frequentato altri corsi per
imparare a incorniciare cose diverse: cimeli sportivi, maglie da calcio, questo tipo di cose. Facciamo un sacco di corsi su 
come fare, come allungare e incorniciare, punto croce e pezzi di pizzo e così via, e senza quel corso, hai imparato a fare una 
scatola o un telaio ad A, sai che puoi mettere insieme i quattro pezzi di legno, ma quello che c'è dentro è ancora più 
importante, poi la cornice all'esterno. Questo è ciò che ho imparato e che mi è servito nel corso degli anni.

[Continua nella pagina seguente].



[Continua] 

La cosa più bella è incontrare le persone e, come ho detto prima, qualcuno che porta qualcosa, lo fa 
incorniciare e la sua reazione in genere, quando lo incornicia, è: "Non pensavo che sarebbe stato così". Molte 
persone lo hanno detto e sono tornate, e riceviamo moltissime referenze. L'altro giorno c'era una persona di 
Leitrim e le ho chiesto: "Perché sei venuto da noi? "Mi è stato raccomandato", e la gente viene da Dublino per 
venire da noi. Di recente ho avuto una signora che viveva in Virginia, si è trasferita a Dublino, è andata via per 
alcuni anni ed è tornata con un'incorniciatura. Le ho chiesto: "Perché siete tornati?", visto che si trovava 
dall'altra parte di Dublino, e lei mi ha risposto: "Oh, abbiamo provato diversi corniciai, ma nessuno era come 
voi", e così è stato. È una grande soddisfazione per il lavoro. 

Se ti piace fare le cose, ti piace che qualcuno le porti qui e tolga tutte le modanature dal muro e decida cosa sta 
bene. Deve piacerti la gente, perché altrimenti credo che diventeresti matto, perché richiede molto tempo e a 
volte può essere frustrante. Ma deve anche piacerti fare le cose. Devi voler lavorare con le mani. Sì, è un buon 
lavoro. Mi piace e credo che ci sarà sempre bisogno di qualcuno come noi, perché ci sono i corniciai online, 
puoi mandare la tua foto a qualcuno, o puoi scaricarla, ma non è la stessa cosa che venire qui, credo, e scegliere 
la tua cornice, parlare con il corniciaio, decidere che tipo di vetro vuoi, che tipo di modanatura vuoi, che tipo di 
montaggio vuoi. Se si tratta di incorniciare un poster, sì, capisco che si possa andare a comprarlo da soli, ma se 
si ha qualcosa di veramente speciale e prezioso che si vuole preservare, credo che sia necessario rivolgersi a un 
corniciaio.

Compriamo il legno in lunghezze di tre metri, quindi bisogna essere in grado di lavorare con l'attrezzatura, 
credo che sia necessaria una certa forza che può sembrare un po' particolare, ma molte di queste cose sono 
pesanti. A mia figlia non piace, perché non le piace sollevare il vetro. Dobbiamo sollevare grandi lastre di vetro 
sulle taglierine e questo genere di cose. Se non vi piacciono le persone, allora lasciate perdere. Penso che si 
debba essere in grado di vedere i colori e che sia necessario un certo lato artistico per questo lavoro. Sì, perché 
una volta è venuto qualcuno da noi e, cosa che ormai succede abbastanza spesso, ha detto: "Le mie pareti sono 
rosa, ok, non rosa. Ma sapete cosa?" e quindi si deve scegliere la cornice e si può guardare il quadro e pensare: 
"Beh, quel rosa non va bene, ma non importa, ve ne mostreremo uno rosa e cominceremo con quello, e poi si 
lavorerà da quello. Mi è successo solo una volta, qualcuno insisteva per avere un certo colore su una foto, e non 
c'era modo di farlo funzionare, ma alla fine ho detto ok... ha portato a casa la sua foto e mezz'ora dopo ha detto 
"Devo tornare. Avevi ragione". A volte capita che qualcuno abbia un'idea, quando arriva, ed è la stessa cosa, 
bisogna essere in grado di guidarlo. E a volte, quando arriva un'immagine, sai esattamente che cosa si adatta a 
quella foto. Altre volte, invece, si tratta di dare un'occhiata e si deve lavorare per trovarne una perfetta.



Indice dei video:



• Orafo: 
https://youtu.be/Vau0JsQbJH0

• Musicista professionista: 
https://youtu.be/PLP8S75a_Xs 

• Sarto artigiano: 
https://youtu.be/YjXzMuYT-5c

• Pizzaiolo artigiano: 
https://youtu.be/4s8tOsYCsS8
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