PIROTECNICA SOLDI FESTEGGIA 150 ANNI
SCINTILLANTI
Pirotecnica Soldi illuminera’ Pitti 65 Firenze
Hometown of Fashion - 10 giugno 2019
Immersa nell’incantevole campagna toscana, appena
fuori Firenze, nel Valdarno vive e lavora un team di
pirotecnici di lunga tradizione: la famiglia Soldi. La loro
arte nasce ufficialmente nel 1869, con Francesco Soldi,
come risposta al bisogno degli architetti dell’epoca di
illuminare le facciate di chiese e palazzi nelle occasioni
speciali. Da allora, generazione dopo generazione, la
Pirotecnica Soldi costruisce artigianalmente ed instancabilmente i fuochi d’artificio.
Sergio, Fulvio e Alessio, i tre cugini che attualmente
portano avanti con mani sapienti il lavoro della
Pirotecnica, incarnano e tramandano perfettamente le
qualità che da sempre hanno contraddistinto questa
grande azienda toscana; visione e lealtà. Questi sono
gli ingredienti che hanno consentito ad una singola
famiglia di mantenere intatto un inestimabile patrimonio di nozioni, ricette e tradizioni per 150 anni senza
perdere mai di vista il fine ultimo del loro lavoro, la
produzione di spettacoli sempre più sorprendenti
garantendo ogni volta una qualità ed emozione altissima.
Rigorosamente di costruzione artigianale, e attraverso
le mani esperte di non più di una decina professionisti
altamente specializzati, i prodotti prendono vita dopo
un lungo studio delle combinazioni coloranti e una
ricerca instancabile di nuove miscele per aumentare
potenza, grazia e sicurezza, seguiti da un attento e
meticoloso assemblaggio in contenitori di carta e
cartone nel pieno rispetto dell’ambiente. Queste
grezze misture di polvere nera e argentata permettono
di creare artifici progettati in maniera assolutamente
esclusiva per ogni luogo e circostanza, ritagliando con
cura e forgiando su misura gli effetti migliori per l’occasione per la quale sono richiesti: tutto comincia con le
stelle brillanti, accendendosi in ‘fontane’ effervescenti e
‘candele’ capricciose, scintillanti ‘cascate’ d’oro e
bombe fragorose che illuminano la notte.

La storia della Pirotecnica Soldi, che nel 2019 festeggia
i suoi primi 150 anni di attività, risuona della memoria
delle grandi produzioni del passato e numerosi ed
importanti sono i riconoscimenti che questa azienda
ha ricevuto negli anni tramite competizioni internazionali (Ginevra, Montreal e Vancouver, Londra e Blackpool, Cannes, Bilbao, Knokke).
È costante la presenza di questa eccellenza Toscana
all’interno di spettacoli con una forte personalizzazione e con un sapore tutto speciale. Fra i suoi clienti la
famiglia Soldi può vantare il FourSeasons di Firenze, di
cui detiene l’esclusiva degli spettacoli pirotecnici per
eventi privati, la Biennale dell’Antiquariato di Firenze e
avvenimenti di rilievo come sfilate di moda e occasioni
esclusive. Sempre in ambito fiorentino sono stati elaborati alcuni fra i più sbalorditivi fuochi, con giochi riflessi nello specchio dell’Arno a tempo di musica, o sparati
da location eccezionali come Palazzo Corsini, il Ponte
Vecchio e San Miniato al Monte. Da più di trent’anni la
Pirotecnica è inoltre coinvolta nella realizzazione dello
‘Scoppio del Carro’, la più spettacolare e sentita fra le
tradizioni Fiorentine, risalente al XII secolo e che prevede lo scoppio di una meravigliosa moltitudine di fuochi
montati su una caratteristica secolare struttura in legno
proprio di fronte alla facciata del Duomo, il giorno di
Pasqua.
Il futuro della Pirotecnica Soldi è chiaramente illuminato dalla luce che hanno ancora nello sguardo i tre
cugini che portano avanti con orgoglio e dedizione
questa professione affascinante e piena di sfide, che
produce felicità e stupore autentici e che rappresenta il
più democratico dei lussi, una gioia inclusiva che non si
nega agli occhi di nessuno che abbia la fortuna di
trovarsi proprio lì.
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