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VASELLE 2014
Continuità e longevità, l’esempio di
Torgiano
La manifestazione Vaselle d’autore. Ver -
sando Torgiano ha raggiunto il traguar-
do della XIX edizione. È un’apprezzabi-
le tappa nell’odierna situazione generale
che traspira provvisorietà. 
Vaselle gode di buona salute tanto che si
appresta festeggiare il XX anno per il
corrente 2015 con iniziative significati-
ve. Intanto c’è da registrare un dato
notevole: avere costituito una raccolta
di opere in ceramica prodotte da artisti
di consolidata fama che ha trovato
dignitosa sede a Palazzo Malizia. L’edi -
ficio, adeguatamente restaurato, dispo-
ne di eleganti spazi espositivi e ospita la
selezionata donazione di opere di Nino
Caruso, esaustiva, pur nell’essenzialità,
a definire il profilo di un maestro della
ceramica italiana contemporanea. Con
questa istituzione, unitamente ai Musei
del vino e dell’olio, gestito dalla Fon -
dazione Lungarotti, e al vicino Parco
della scultura di Brufa, è stato dunque
realizzato in Umbria un apprezzabile
polo culturale. Crediamo che la longevi-
tà della manifestazione sia dovuta anche
alla rilevante volontà politica, che in
questo caso assume un profilo culturale,
degli amministratori comunali che ne
hanno salvaguardato la continuità.
L’edizione 2014, come le precedenti, ha
visto la partecipazione di tre artisti, i
quali, a differenza del passato, operano
nel settore della ceramica. Si tratta di
Claude Champy, Massimo Luccioli e

Gabriella Sacchi. Claudia Terenzi ha
delineato con puntualità i loro profili
sottolineandone gli aspetti qualificanti.
“Champy – afferma Terenzi – ha creato
vaselle sulla cui superficie gli smalti, a
volte tracciati come un dipinto informa-
le, altre con una elaborata tessitura,
creano una materia densa, spessa, che
plasma le forme in una complessità
quasi barocca”. Di Sacchi dice: “Nel
progetto delle vaselle interviene anche
una allegra ironia, un gioco legato allo
specifico dell’oggetto, come in altre com-
posizioni. Forme geometriche, squadra-
te, di apparente matrice futurista, a
colori vivaci, con foto immagini e scritte
spesso assemblati in più pezzi”. Delle
vaselle di Luccioli, infine, evidenzia “la
forma a sacca, con le piegature e le giun-
ture, quasi a contraddire il materiale
con cui sono realizzate: terrecotte a
riduzione e ceramiche smaltate, dalle
colorazioni chiare opache o scure pro-
fonde, brillanti o intense secondo i pro-
cedimenti usati, gli smalti, le cotture”.
L’idea di chiamare artisti operanti nelle
varie discipline del fare arte a cimentar-
si nella manipolazione ceramica, sia
pure su un soggetto specifico qual è il
versatoio del vino, riporta alla proble-
matica più generale che, in questi ultimi
tempi, ha assunto il profilo della legitti-
mità nel senso della caduta di insensate
gerarchie, come la differenza tra arte
maggiore e minore, collocando, impro-
priamente, in questo ambito la cerami-
ca. Non solo. Tale idea ha attribuito alla
ceramica una qualità espressiva tale da
corrispondere alle istanze plastiche scul-
toree di molti artisti che nella ceramica
hanno trovato spazi dilatati per la loro

espressività. A sua volta, la ceramica si
espande nel terreno della scultura
dando corso a un’operazione complessa
che, fuoriuscendo dal perimetro ristret-
to della funzionalità, dell’oggetto chiuso
in sé, decampa nel territorio della speri-
mentazione, dell’installazione, sconfi-
nando anche nella performance. Le
testimonianze raccolte nel Museo delle
Vaselle di Torgiano sono esemplari di
questa situazione. Gli operatori proven-
gono da esperienze le più diverse, anche
di carattere internazionale come attesta
la numerosa presenza di artisti stranie-
ri. (Luciano Marziano)

BACC, 
LA CERAMICA
È ARTE
Una mostra che vuole ribadire il rap-
porto tra arte e ceramica
La scultura in ceramica è parte di un
nuovo fermento culturale ed è al centro
di una nuova Storia dell’arte e dell’uo-
mo. Ha varcato i recinti e si è fusa, dilui-
ta con il complesso sistema delle arti a
tutto tondo. Niente distinzioni, niente
trincee, niente più conflitti tra arti
minori e artigianato. Solo Arte. Le testi-
monianze non mancano e all’appello si
presenta cresciuta e consolidata la se -
conda Biennale d’Arte Ceramica Con -
tem poranea che si è svolta a Fra scati fra
dicembre 2014 e gennaio 2015. L’ab -
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biamo lasciata nel 2012 con il titolo
Ceramica in Espansione e la ritroviamo
che ha mantenuto la promessa di rende-
re tangibile la crescita della ceramica e
la sua “espansione”. Questa nuova edi-
zione, pur rivolgendosi al mondo dei
ceramisti, mette in mostra e in relazione
dialettica anche la ceramica di artisti
affermati e conosciuti soprattutto per
altri materiali, storie e percorsi, che in
alcune occasioni del loro lavoro sono
stati sollecitati e ispirati da questa mate-
ria con il risultato di aver contribuito a
rendere la scultura ceramica una realtà
in espansione e perfettamente integrata
con il sistema dell’arte. Con il titolo La
Ceramica Altrove la BACC ha portato
questo materiale altrove dal compiaci-
mento tecnicistico, altrove da ogni geo-
grafia, altrove dalla ceramica stessa,
ma teriale che libera ma al tempo stesso
può imprigionarsi nella trappola del-
l’utensile e del funzionale. Racconta la
curatrice Jasmine Pignatelli: “Ho invi-
tato, da una parte, giovani promesse,
outsider, nuove leve dell’arte ceramica
come Claudia Giannuli, Davide Monal -
di, Sabine Pagliarulo, Bianca Susy
Piva, Tiziana Rivoni e Mara van Wees e
dall’altra, artisti noti, riconosciuti dal
sistema delle arti e che hanno avuto ap -
procci e contatti di diversa natura con la
materia fittile, nomi al di fuori di quello
che è il mondo della ceramica. Gianni
Asdrubali, Lucilla Catania, Giuseppe
Ducrot, Andrea Fogli, Michele Gian -
gran de, Iginio Iurilli, Felice Levini, Oli -
viero Rainaldi hanno raccolto l’invito e
si sono messi al servizio dell’iniziativa,
prestando la loro opera al progetto e
diventando tutori, difensori di una scul-
tura che non vuole alcuna classificazio-
ne di materia”. La Biennale delle Scu -

derie Aldobrandini di Frascati dimostra
come la ceramica abbia trovato un suo
posto nella nuova geografia delle diverse
espressioni artistiche, pronta a diventa-
re protagonista di un dialogo con la
Scultura e le altre forme d’Arte che per
qualche strano e ingiusto motivo si era
interrotto.

LE ZOLLE DI
CARLO ZAULI
È visitabile sino al 6 aprile prossimo,
presso il Museo Civico Medievale di
Bologna, un suggestivo progetto espositi-
vo dedicato all’artista e scultore Carlo
Zauli, ulteriore e significativo riconosci-
mento dello stretto rapporto che lega, da
più di quarant’anni, l’artista faentino
alla città di Bologna. Non è infatti un
caso che già alla fine degli anni ’60 l’ar-
tista, scomparso nel 2002, realizzi per
l’Università di Bologna opere monumen-
tali come Stele e Grande Rilievo, tut-
t’oggi esposte nella Facoltà di Lettere e
Filosofia. In questo inedito progetto, le
collezioni del Museo Civico Medievale,
capolavori archetipici della nostra tra-
dizione artistica e culturale, entrano in
dialogo con un corpus di opere di Zauli
che costituiscono un nucleo sintetico, ma
esaustivo, di una delle tematiche fon-
danti della ricerca artistica dello sculto-
re romagnolo: la terra. In poco più di un
decennio, fra il 1972 e il 1984, l’artista
indaga, attraverso un linguaggio espres-

sivo e una cifra stilistica a lui propria, il
rapporto tra l’individuo e la terra, nella
sua forma più naturale: l’elemento pri-
migenio e costituente della “zolla d’ar-
gilla”. Nel 1972, parallelamente alle spe-
rimentazioni inglesi della Land Art,
Carlo Zauli idea lavori come Inqui -
namento nero, Zolla, Arata, attraverso
cui dibatte il difficile rapporto tra Uomo
e Natura facendo emergere la forza
generatrice della terra e la necessità da
parte dell’uomo di ritrovare con essa un
rapporto fondato su valori primigeni e
archetipi. Per esprimere questa tensio-
ne, violenta e quasi erotica, l’artista uti-
lizza la materia, “la terra” della propria
quotidianità, con cui “combatte” e vive
ogni giorno, l’argilla. A questo proposito
nel 1975 Claudio Spadoni scrive: “Zauli
tende allora a naturalizzare il suo inter-
vento tecnico attraverso superfici gru-
mose, rotture, squarci, fuoriuscite di
magma materico: per contro la naturali-
tà, quando si presenti in un’interezza e
una pregnanza corporea assolutamente
vera (come ad esempio una sezione di
zolla che non assolve quindi a una fun-
zione mimetica ma rimane appunto
zolla) subisce un intervento tecnico men-
tale purificatore che può essere una
struttura architettonica o semplicemen-
te un bagno di smalto che produca un
effetto di fissità straniante”.
Con il mutare della società, nel corso
degli anni ’80, Carlo Zauli esprime l’in-
crudirsi del rapporto tra Uomo e Na -
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tura, denunciandone il distacco attra-
verso nuove opere come le Genesi e una
nuova tipologia di Zolla, in cui l’eviden-
te rapporto con il suolo è espresso attra-
verso forme geometriche primigenie,
monolitiche, dalle linee nette e taglienti
che nulla concedono alla sensualità
generatrice e magmatica riscontrabile
nei lavori degli anni ’70 e che paiono
rappresentare vere e proprie porzioni di
suolo.

ARTEGATTO
ARTEFATTO
2015
Ancora una volta Artegatto Artefatto ha
portato in scena a Faenza opere “graf-
fianti” ispirate alla figura magica del
gatto. La decima edizione ha avuto il suo
clou, dal 14 al 22 febbraio, con l’esposi-
zione delle opere partecipanti non più
nelle vetrine dei negozi del centro stori-
co ma presso la Galleria Comunale d’Ar -
te / Voltone della Molinella. Per l’edizio-
ne del decennale la manifestazione arti-
stica, come di consueto curata da
Bottega Mirta Morigi e Bottega Bertac -
cini, ha avuto infatti il sostegno e il pa -
trocinio di Ente Ceramica e Comune di
Faenza. Ma le novità non finivano qui:
grazie all’impegno del curatore e critico
d’arte Vittorio Amedeo Sacco, quest’an-
no sono stati ospitati anche i lavori di 16
artisti provenienti dalle regioni Pie -
monte, Liguria e Lombardia, che si sono
aggiunti alle creazioni di oltre 60 “indi-

geni” da Faenza e dal resto della Roma -
gna. Come nelle edizioni precedenti i
partecipanti si sono cimentati nella rea-
lizzazione delle loro opere nelle forme e
tecniche preferite: tanta ceramica ma
anche pittura, scultura, grafica, foto-
grafia ecc. Il tema scelto quest’anno,
non poteva essere diversamente visto
che l’apertura si è tenuta il giorno di San
Valentino, è stato l’amore, da interpre-
tare in chiave felina. 

MOSTRA DEL
FISCHIETTO
A CALTAGIRONE
Tema di quest’anno è il mondo contadino
L’associazione culturale “Terra Erea”,
in collaborazione con i Musei civici e il
patrocinio del Comune di Caltagirone,
con l’assistenza tecnica dell’Istituto di
Istruzione Superiore “Carlo Alberto
Dalla Chiesa”, organizza la seconda edi-
zione della mostra del fischietto in terra-
cotta dal tema “Il mondo contadino”,
ospitata presso Palazzo Libertini fino al
6 aprile. L’obiettivo della mostra è quel-
lo di mantenere viva un’antica tradizio-
ne, ormai quasi scomparsa, invitando i
ceramisti a plasmare dei veri e propri
capolavori d’artigianato.
Tanti i ceramisti calatini aderenti: An -
tonio Barletta, Fabrizio Brillantino,
Irene Cabibbo, Ivano Agatino Carpin -
tieri, Maurizio Cataldo, Gesualdo Cu -

cuz za, Giacomo Cusumano, Emadi, Se -
bastiano Favitta, Vincenzo Forgia, San -
tina Grimaldi, Besnik Harizaj, Ales san -
dro Iudici, Giacomo Lo Bianco, Mario
Lo dato, Francesco Messina, Mario Mi -
lazzo, Concetta Modica, Nicolò Morales,
Gesualdo Morretta, Antonino Navan -
zino, Luigi Navanzino, Mara Romano,
Riccardo Varsallona, Vincenzo Velar -
dita. Questa edizione segna il ritorno dei
maestri saccensi Gaspare Cascio e An -
tonio Carlino.

FOODISH
CERAMICS
Seconda edizione a Roma della rasse-
gna dedicata alla ceramica d’uso quoti-
diano a tavola
Eataly è una straordinaria macchina di
offerta di cibo selezionato, una proposta
di enogastronomia sostenibile all’inse-
gna del marchio di qualità. A Roma
opera nel complesso avveniristico di
quello che era nato come Terminal
Ostiense poi abbandonato e ora, sia
pure parzialmente, salvato da una inar-
restabile decadenza per essere stato
recuperato, proprio da Eataly, quale
polo attrattivo per la molteplicità dei
servizi offerti sia dai numerosi prodotti
di qualità che dalle varie cucine regiona-
li. Una realtà che si offre quale ambito
adatto per una mostra che ha per tema
un oggetto d’uso che, pur non negando
la funzionalità, è filtrato da procedure
tecniche e sperimentali che lo collegano
alle istanze espressive dell’arte contem-
poranea. 
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10. Foto di gruppo
per i dodici maestri
ceramisti partecipanti

a Foodish Ceramics 
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È un esperimento che, proposto in una
seconda edizione (tra sabato 28 febbraio
e domenica 1 marzo) dall’associazione
Keramos di Roma, questa volta fuorie-
sce dal perimetro della galleria per
immettere un prodotto ceramico specifi-
co nel contesto di un vissuto che si pre-
senta con la partecipazione massiva di
un pubblico il quale, contrariamente a
una vulgata corrente, pare apprezzare i
prodotti di alta qualità. A detta dei
responsabili dell’associazione, la propo-
sta di allestire l’evento espositivo ha
avuto immediata accoglienza da parte
dei responsabili della struttura ospitan-
te con conseguente forte gratificazione
degli espositori che si sono confrontati
con un pubblico variegato che, inaspet-
tatamente, ha mostrato grande interesse
per gli oggetti esposti.
In una virtuale tavola rotonda hanno
proposto i loro manufatti Sebastiano
Allegrini, Rosana Antonelli, Evandro
Ga  brieli, Ricardo Macias, Susy Pu glie -
se, Saura Vignoli, Paolo Porelli, Sa ra
Kirschen, Cristiana Vignatelli Bruni,
Terry Davies, Giuseppe Mercadent e
An tonio Taschini. 
Il tono delle opere, pur legate alle tipolo-
gie del piatto, del bicchiere, in generale
degli oggetti che servono a imbandire
una tavola, è di leggerezza non aliena da
sperimentazioni tecniche con risultati di
raffinato plasticismo e di suggestivi
decori le cui patine, a volte, attengono la
memoria del fuoco con straordinari esiti
luministici. (Luciano Marziano) 

PROGETTO
T3RRA
Il Progetto T3rra è ideato dal CCP (Cen-
tro Culturale Paraxo) di Alassio, che
opera dal 1988 a livello locale, nazionale
e internazionale per promuovere il terri-
torio, il suo patrimonio storico, artistico
e naturalistico-ambientale.
Il progetto è nato in linea con la vocazio-
ne del CCP, ovvero portare l’arte nella
quotidianità e in sintonia con lo slogan
di Expo 2015: Nutrire il pianeta. Ener-
gia per la vita.
Da maggio a ottobre è previsto un calen-
dario di appuntamenti, mostre, incon-
tri, performance, laboratori ed eventi,
per approfondire il tema “Arte & Ali-
mentazione – Arte & Cibo”, in diversi
luoghi pubblici e privati della Liguria. 
La Ceramica è una delle parole chiavi
degli appuntamenti, che citiamo in ordi-
ne sparso: “Da Shanghai a Milano.
Testimonianze italiane e cinesi”, tavola
rotonda, performance e mostra; “I con-
tenitori della T3rra”, laboratori con i
maestri della ceramica e visita alle bot-
teghe della provincia di Savona; “Arte
& Cibo a Casa Jorn” ad Albissola Mari-
na; “Pani di t3rra”, simposio interna-
zionale all’ARA Village di Alassio e al
MuDA Museo Diffuso di Albissola Mari-
na, incontro e confronto in tavola
rotonda, tra gli artisti e i rappresentanti
della realtà lavorativa e artistica della
ceramica savonese, nazionale e interna-
zionale.
T3rra è un network per diffondere col-
tura & cultura, conoscenza e consape-
volezza; è uno spazio di creatività, pro-

gettazione, promozione del territorio
nelle sue eccellenze colturali & cultura-
li, lavorative e artistiche. Il progetto
T3rra è: arte “contaminata”, perché
cerca il coinvolgimento con altri ambiti
della vita e dell’attività umana. La con-
taminazione consente l’incontro di pro-
spettive diverse, necessarie per il con-
fronto e lo scambio; e arte “diffusa”,
perché la diffusione permette di realiz-
zare una rete di collaborazioni con il
territorio, con la realtà quotidiana della
città. Imprenditori, commercianti, cit-
tadini, istituzioni, scuole sono chiamati
a diventare partner attivi del progetto.
Sul sito www.t3rra.it i dettagli e gli ag -
giornamenti.

NASCE A SAVONA
IL MUSEO DELLA
CERAMICA
Savona ha dallo scorso 16 dicembre un
nuovo gioiello d’arte e cultura nel cuore
del suo centro storico: è il Museo della
Ceramica, la cui realizzazione è stata
fortemente attesa ed è arrivata a compi-
mento grazie all’impegno e alla stretta
collaborazione che ha visto la Fondazio-
ne A. De Mari e il Comune di Savona
operare fianco a fianco nella creazione
di un polo museale senza precedenti
dedicato alla ceramica ligure, in parti-
colare savonese e albisolese, con un
migliaio di opere di grande valore arti-
stico, dal XV secolo al contemporaneo,
accuratamente selezionate dalle curatri-
ci Cecilia Chilosi ed Eliana Mattiauda.
Sede del Museo è l’edificio quattrocen-
tesco del Monte di Pietà – di proprietà
della Fondazione A. De Mari – fondato
nel 1479 dal Papa savonese Sisto IV e
restaurato dalla stessa per l’occasione,
con un intervento progettuale mirato da
un lato a conservare e valorizzare le
parti storiche preesistenti e, dall’altro, a
favorirne una nuova fruibilità pubblica.
Nella rinnovata veste di Museo della
Ceramica, gli spazi restaurati e allestiti
su quattro piani vengono riaperti per la
prima volta al pubblico e collegati diret-
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tamente, con questo intervento, all’adia-
cente Pinacoteca Civica di Savona –
ospitata nell’edificio di Palazzo Gavotti
di proprietà del Comune – con i suoi
straordinari dipinti antichi e moderni.

A VIETRI,
PREMIO CON
SGARBI
È stata una premiazione finale ricca di
colpi di scena quella tenutasi il 15 gen-
naio scorso per il concorso “Viaggio
attraverso la Ceramica”, organizzato
dal Comune di Vietri sul Mare, in pro-
vincia di Salerno. Di fronte a un’aula
consiliare gremita e attonita, sono stati
protagonisti di un triangolo burrascoso
il famoso critico Vittorio Sgarbi, il gior-
nalista Vito Pinto e il sindaco di Vietri
sul Mare, Franco Benincasa. 
All’origine della querelle vi sarebbe
stata un’uscita di Vito Pinto, esperto di
ceramica, che a pochi minuti dall’inizio
del giro di domande riservato ai giorna-
listi, ha avuto l’idea di iniziare il pro-
prio intervento con un’affermazione del
tipo “È avvilente...”. Una frase che,
facendo presagire una posizione critica

rispetto all’evento, ha mandato su tutte
le furie il primo cittadino, il quale a sua
volta ha accusato Pinto di criticare il
premio solo perché era stato escluso dal-
l’organizzazione. Di qui uno scambio di
urla e accuse, fino a che Pinto è riuscito
a chiedere a Sgarbi quale ritorno d’im-
magine ci sarebbe stato per Vietri, visto
che il premio era stato vinto da due non
vietresi. A quel punto Sgarbi, spalleg-
giato da Benincasa, ha iniziato il suo
show personale, cogliendo al balzo l’oc-
casione per inveire contro Vito Pinto,
“reo” di non avere colto nella decisione
della giuria un risvolto positivo anche
per il territorio, visto che ben due vie-
tresi erano nella rosa dei sei vincitori.
In un crescendo di pesanti epiteti, il
fuori programma è continuato avvian-
dosi verso un finale poco edificante. Se
poco prima Benincasa aveva invitato
Sgarbi ad accettare la presidenza ono-
raria dell’Ente ceramico vietrese, strap-
pandogli anche l’impegno per l’edizione
2015 del concorso, alla fine del litigio il
critico d’arte ha dichiarato che non si
recherà più a Vietri. Ecco i tre vincitori
con altrettanti ex equo: al primo posto
Massimo Mariano e Danilo Melandri; al
secondo Carla Lega e Lucio Liguori; al
terzo Mirco Denicolò e Francesco Rai-

mondi. A questi sei nominativi, che pro-
babilmente avranno spazio all’Expo di
Milano, si aggiungono nove artisti che
hanno avuto dalla giuria una segnala-
zione con lode; si tratta di Giacomo
Alessi, Carlo Di Lorenzo, Antonio Fioc-
co, Patrizia Greco, Klaus, Antonella
Ravagli, Teresa Salsano, Adriano
Pompa, Graziano Pompili.

DOMENICO RAMBELLI

La mostra “Monumentale. Disegni e
scultura nell’arte di Domenico Ram-
belli”, che la Pinacoteca comunale
di Faenza ha dedicato a Domenico
Rambelli tra dicembre 2013 e mag-
gio 2014, è diventata permanente. In
occasione della mostra sono state
restaurate due opere: una scultura
di gesso con ritratto di Titti Papini,
realizzata nel 1924, e un busto del
Conte Carlo Zanelli Quarantini.
La mostra presenta una sessantina
di opere, equamente divise tra scul-
ture e disegni, dalla prima, datata
1901, a una delle ultime sculture del-
l’artista, realizzata nel 1960.
Per i visitatori è disponibile, oltre
all’audio guida classica, un nuovo
sistema di audio guide che consente
di avere gratuitamente informazioni
sulle opere esposte anche su smar-
tphone e tablet.
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