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di Ugo La Pietra

S

L’unico Osservatorio

pesso ricevo telefonate di
lettori che mi spingono a
continuare! Continuare perchè
siamo gli unici! Sì, di fatto
“D’Artigianato tra Arte e Design” è
l’unica rivista che in Italia si
occupa di Arte Applicata e
Artigianato Artistico, nel tentativo
di dare un’identità a quest’area
disciplinare e nello stesso
tempodi verificare i punti di
contatto,di conflittualità o
sovrapposizione da una parte
con l’Arte, dall’altra con il
Disegno Industriale.Così questa
mia attività non è solo lavoro e
impegno culturale,ma sta
diventando ogni giornodi più una
“missione”.Un impegno a
mantenere la rivista all’interno di
un settore economico e
produttivo enorme, distribuito su
tutto il nostro territorio, ma
frantumato in tantissime realtà da
cui è difficile avere un sostegno;
mentre le istituzioni, che
dovrebbero sostenere
l’Artigianato Artistico, e i tanti

musei, soprattutto di ceramica,
non riconoscono alla rivista quel
ruolo importante non solo di
unico Osservatorio Nazionale,
ma anche di veicolo capace di
mettere a confronto,far
conoscere, dialogare con ciòche
viene fatto ogni giorno.
Così succede che chi organizzale
centinaia di manifestazioniche
vengono proposte ogni annoin
Italia (biennali di ceramica, premi,
esposizioni, ecc.)non ritiene mai,
se non in rarie sporadici casi, di
introdurretra le varie spese la
voce “comunicazione
dell’evento”.Una voce importante
per tutti coloro che spesso
promuovono dette manifestazioni
per avere anche un ritorno
politico-pubblicitario, un ritorno
che potrebbe essere garantito
proprio da un’ampia e
approfondita conoscenza della
manifestazione stessa. Qualche
volta vieneil sospetto che
l’assessore di turno, che

promuove questa o quella
mostra, non avverta il problema,
in quanto si accontenta di
arrivare a toccare la sensibilità e
gli interessi del proprio elettorato
locale. Così questa
pubblicazione, che deve rimanere
trimestrale non per scelta, ma per
necessità (ci sarebbero temi e
motivi per uscire ogni mese)
fatica a trovare sostegni tali da
poter dimostrare (se ce ne fosse
ancora bisogno!) l’esistenza di
quest’area disciplinare. Con
fatica, ma con entusiasmo,
continuo la mia battaglia
quotidiana da quando, già tra gli
anni Sessanta e Settanta, come
esponente in Italia
dell’Architettura Radicale,
rivolgevo la mia attenzione alla
cultura materiale, al design delle
diversità contro il design
internazionalista, alle culture
marginali (cultura contadina,
balneare, delle periferie urbane,
ecc.) per alimentare la
progettazione di oggetti carichi di
valori e significati.

I often receive calls from readerswho
urge me to continue! To continue
because we are the onlyones! That’s
right, “D’Artigianato tra Arte e Design”
is the only magazine in Italy to deal
with Applied Art and Artistic Craftwork,
in an attempt to give an identity to this
area and at the same time monitor
the points of contact, conflict, or
overlap on the one side with Art and
on the other with Industrial Design.
And so, my activity is not only effort
and cultural commitment but is
increasingly becoming a “crusade”.A
commitment to keeping the magazine
within an expansive economic and
productive sector, distributed over the
entire country, but fragmented in a
multitude of realities. It is difficult to
muster support; while the institutions,
who should support Artistic Craftwork,
and the many museums, above all of
ceramics, do not acknowledge the

important role of this magazine as
that of single National Outlook, but
also as medium able to compare,
inform, discourse with that which is
being made every day. And so it
happens that those who organise the
hundreds of events which are
arranged each year in Italy (Ceramic
biennials, awards, exhibitions, etc.)
never consider, except on rare and
sporadic occasions to introduce the
item “communication of the event”
among its various expenses. An
important voice for all those who often
promote these events to also have a
political and advertising return, a
return which could be guaranteed by
a wide and in-depth awareness of the
event itself. Some times one must
suspect that the councillor in turn,
who promotes this or that event, does
not perceive the problem, in as much
as he is happy simply to consider the

sensitivity and interests only of his
own local constituency. And so this
publication, which must perforce
remain three monthly not by choice,
but by need (there would be
worthwhile issues and reasons for
having it published every month) toils
to find support enough to be able to
show (as if it were still needed!) the
extent of this area of discipline.
Withdifficulty, but undiminished
enthusiasm, I have been continuing
my daily battle since when, between
the 60s and 70s,as exponent in Italy
of Radical Architecture, I turned my
attentionto cultural material,
vernacular design as against
internationalist design,to marginal
cultures (rustic, seaside, urban
peripheral culture, etc.)to nourish the
design of objectsredolent of value
and significance.

The only Outlook
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MOSTRE

Il rumore del tempo

Dal 22 gennaio al 18 aprile alla Triennale di Milanola
grande mostra dedicata a Gaetano Pesce,attento
sperimentatore nell’architettura e nel design.

La mostra, sponsorizzata dal

Macef e curata da Silvana
Annicchiarico, non è stata pensata
come una grande monografia, ma
come l’occasione, attraverso
l’analisi di alcune tappe dell’opera
di Pesce, per riflettere su questioni
teoriche aperte, problematiche che
affondano le loro radici nel passato
ma allo stesso tempo prefigurano il
futuro. Alla ricerca di nuovi
metodirappresentativi e di messa in
scena, la mostra è stata concepita
in modo tale che ogni quindici
giorni un personaggio riconosciuto
– non necessariamente un esperto
– sceglierà di mostrare alcune
opere e di nasconderne altre, in
modo tale che la mostra di fatto è
composta da opere visibili e
invisibili, cambiando la sua
rappresentazione a seconda
dell’occhio del curatore
temporaneo. L’esposizione è
suddivisa in 9 capitoli, ognuno dei
quali mette a fuoco temi e questioni
che, a partire da aspetti specifici
dell’opera di Pesce, si allargano
prospetticamente fino a coinvolgere
nodi centrali nel dibattito
contemporaneo sulla cultura del
progetto. Ogni capitolo della
mostra viene qui presentato
attraverso riflessioni e dichiarazioni
dello stesso Gaetano Pesce.
La personalizzazione della
serie“Questo tema è in egual
misura un soggetto politico, tocca il
contenuto delle libertà, il diritto alla
differenza. In generale, come gli
individui sono liberi di accettare la
loro diversità, anche gli oggetti
possono farlo. Nella storia, alcune
popolazioni hanno conosciuto la
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Nella pagina a fronte,
dall’alto:“Tramonto a New York”,
1980;“Portrait lamp”.
In questa pagina, dall’alto e da
sinistra:“Cannaregio”, 1986/87; “Kim
chair”; “Sansone”, tavolo in resina poliestere, 1980; “Studies for asymmetrical
glasses”, collage, 1973.

schiavitù che, a mio parere,
equivale alla funzionalità: lo
schiavo è utile e dunque
funzionale. Appena non possiede
più questa qualità, finisce per
morire. Gli oggetti conoscono la
stessa storia: quello che non è più
funzionale perde la sua ragion
d’essere. È per questo che gli
oggetti-schiavi diverranno un
giorno liberi, e ciò significa liberi di
assumere la loro forma, il loro
colore, la loro espressione o il loro
messaggio, in altre parole la loro
diversità”.
Dell’espressività: fra
figurativismo e astrattismo “Nel
corso degli ultimi decenni, si nota
una presenza sempre più
importante dell’immagine sia nei
metodi di apprendimento dei
bambini nella scuola, sia nei mezzi
di comunicazione quali
l’informatica”.
Nuovi materiali, nuove tecniche
e nuovi linguaggiSono convinto
che un’innovazione sia perpetrata
attraverso tre mezzi: l’innovazione
del linguaggio, l’innovazione
tecnica e l’utilizzo di nuovi
materiali. Femminilità e
mascolinitàcome motori del
progetto“La storia che ci precede
ha sempre avuto come modo di
educazione degli individui quello
che metteva in evidenza le qualità
mascoline e che teneva represse le
espressioni femminili. Questa
storia è durata circa 5.000 anni.
Per me la mascolinità rappresenta
l’aspetto ‘pubblico’ del pensiero e
la femminilità l’aspetto ‘privato’”.
Il canone della bellezza e il
malfatto“Il fatto di fare degli oggetti
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che, nel loro processo di
fabbricazione, ammettono l’errore e
il difetto, è un mezzo per affermare
che l’ideale della bellezza del
nostro momento storico è quello
della realtà quotidiana, con le sue
qualità di differenza, le sue
contraddizioni, e le sue
trasgressioni”.Il design come
espressione politica“L’architettura,
che una volta era capace di
esprimere dei concetti di violenza o
di gioia, attraversa oggi un lungo
periodo di mutismo. Lo stesso vale
per gli oggetti.Sono convinto che
all’inizio di questo secolo
l’architettura e gli oggetti potranno
riconquistare la possibilità o il loro
diritto di esprimere i punti di vista
politici dei loro autori, il loro modo di
pensare, la loro origine, la loro
identità”.
Il design come dimensione
religiosa“Il design e l’architettura
dovrebbero permettere allo stesso
modo al loro autore di esprimere la
loro propria dimensione religiosa,
se quest’ultima esiste. Questa è
una tradizione dell’arte occidentale.
Se l’architettura e il design possono
acquisire una dimensione
significante, essi devono anche
poter esprimere la credenza del
loro autore, o comunque trattare
soggetti relativi alla religiosità”.
La partecipazione dei sensi“Dopo
secoli di visualità come senso
principale, questo mostra oggi i
suoi limiti. Abbiamo bisogno in
modo urgente di percepire
utilizzando tutti i nostri sensi”.
Il rumore del tempo“Si tratta di
una installazione inedita, pensata
appositamente per questa mostra
con l’intento di mettere in scena
l’assoluta soggettività del rapporto
con il tempo e quindi la sua
inevitabile relatività”.Con queste
definizioni e la mostra allestita in
Triennale, Gaetano Pesce si
conferma un architetto sempre
capace di stupire, di provocare, ma
soprattutto di saper vivere in modo
intenso il nostro momento storico.
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In questa pagina:
“Genesi lamp”, 1973;“Moloch lamp”,
1970.
Nella pagina a fronte, dall’alto:
“Alda lamp”, 2004; “I feltri”, 1987.

The noise of time

From 22nd January to 18th Aprilthe
Triennale of Milan will hostan
important exhibition dedicatedto
Gaetano Pesce, assiduous experimenter in architecture and design.
The exhibition, sponsored by
Macefand managed by Silvana
Annicchiarico, has been designed
as a reflection on issues which
have their roots in the past, but also
anticipate the future. It is divided
into 9 sections, each analysing
issues which involve themes at the
core of the contemporary debate on
the culture of design. The exhibition
is presented here by the reflections
of Pesce himself. “Personalisation
of the series” presents the analogy
between the search for freedom by
the individual and that of objects:
the new found freedom of the
slaves has coincided in history with
the loss of their role and therefore
with death; likewise, by self-determining themselves, objects will lose
their use but claim their diversity.
The reflection on the importance
of image in the mass media and in
school learning, dominates the section entitled “Of expressiveness:
between representationalism and
abstractionism”; while thoughts on
innovation are presented in “New
materials, new techniques and new
languages”. “Femininity and masculinity as motors of design” sets
masculine qualities, representative
of the “public” aspect of thought,
against the feminine ones, carriers
of the “private” aspect. The section
entitled “The canon of beauty and
the beast” confirms the ideal of
beauty in our time, that is of reality;
while “Design as political expression” affirms the right of the authors
to express their own political views.
Art must allow the artist to be freeto
declare his personal religious
dimension; this is the assumption
propounded in “Design as religious
dimension”. The Section
“Participation of the senses” stresses the importance of expressing
oneself with the use of all the senses, while the last section “The noise
of time”, offers a reflection on the
total subjectivity of our relationship
with time.
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di Enzo Fiammetta e Maria Reginella

Realizzata dalla Fondazione
Orestiadi di Gibellina, in
collaborazione con l’Istituto
Italiano di Cultura di Algeri e il
Museo di Belle Arti di Algeri, la
mostra “Arte e ceramica”, che si
è tenuta dal 31/3 al 15/4/04 e
curata da chi scrive, è stata
l’occasione per una riflessione
sulle esperienze più significative
fatte in Sicilia negli ultimi decenni
e su quelle realtà, o singoli artisti,
che hanno operato o operano
oggi nella ceramica d’arte. In
questi ultimi anni alcune aziende
siciliane hanno messo a
disposizione degli artisti i loro
laboratori ceramici per la
realizzazione di manufatti; tra
queste l’antica ditta Caleca di
Patti (Messina), specializzata da
due secoli nella produzione di
vasellame decorato a mano e
pentole da fuoco, già negli anni
Cinquanta punto di riferimento
per artisti come Gianni Dova,
Aligi Sassu e Dartel, che si
recavano nella città tirrenica per
sperimentare con la ceramica
nuovi concetti artistici. Per far
rivivere quell’esperienza, nove
artisti siciliani di fama consolidata
in Italia e all’estero (Nicola
Salvatore, Ignazio Moncada,
Alfonso Leto, Keizo Morishita,
Stefano Pizzi, Michele Spadaro,
Filippo La Vaccaro, Ugo La Pietra
e Sofia De Mas) sono stati invitati
a sperimentare forme e decori su
ceramica, dando così vita a una
prima collezione di opere
chiamata “Artisti nel piatto”,
andata in mostra ad Algeri e
successivamente donata dalla
famiglia Caleca al Museo della
Ceramica di Patti, di cui è andata
a costituire un primo nucleo della
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Arte e ceramica

Ad Algeri un’interessante mostrache riflette le
esperienze più significativedi artisti che hanno
operato in Sicilianel campo della ceramica
d’arte.

Nella pagina a fronte, dall’alto:piatto di
Arnaldo Pomodoro;vaso di Enzo
Fiammetta.
In questa pagina, dall’alto e da
sinistra:piatti di Stefano Pizzi,Ignazio
Moncada e Ugo La Pietra;“Fissures” di
Fylli Cusenza.

sezione di arte contemporanea.
Altra interessante esperienza
aziendale, documentata in
mostra dalle opere di Carla
Accardi, Arnaldo Pomodoro e
Pietro Consagra, è stata
“Nuove ceramiche Gibellina”,
azienda che è nata nel 1982, in
seguito alla istituzione di una
scuola di formazione ceramica
per maestranze capaci di
realizzare opere progettate da
architetti o artisti, da collocare
all’interno della nuova città,
ricostruita dopo il sisma del
1968. Di questo rapporto tra
arte e città il grande pannello in
ceramica di Carla Accardi
“Sequenza di rapporti con il
Sud”, collocato nel portico del
palazzo di città, ne è quasi il
manifesto. Nel 1986 si
concretizzava un’idea maturata
a lungo da Antonio Presti, un
imprenditore di Santo Stefano
di Camastra che sognava di
inserire grandi opere di artisti
contemporanei lungo il greto del
fiume Tusa il quale, ormai
asciutto, scendeva giù verso il
mare dalla catena montuosa dei
Nebrodi. Nacque così “Fiumara
d’arte”, un grande progetto di
land art, che coinvolse
importanti artisti e critici
contemporanei i quali
parteciparono alla progettazione
e realizzazione di tante opere
d’arte.Tra le tante ricordiamo la
sistemazione e la
riqualificazione della anonima
facciata della Caserma dei
Carabinieri del paese di Castel
di Lucio, realizzata con pannelli
di grande vivacità cromatica,
opera del pittore Pietro Dorazio
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e del pittore ceramista Graziano
Marini, che hanno così rinnovato
una tradizione tra le più antiche,
quella della decorazione
architettonica tanto cara alla
Sicilia. Con lo stesso intento di
riqualificazione di uno spazio
abbandonato nacque il “Muro
della Ceramica”, una grande
muraglia di contenimento in
cemento armato, lungo la strada
provinciale tra Mistretta e Castel
di Lucio, decorata con le opere
ceramiche di quaranta artisti
italiani e stranieri. Ma non
bisogna dimenticare che
all’interno della “ fiumara” a
Torremuzza, a pochi chilometri
da Santo Stefano di Camastra,
nacque “L’Atelier della
Ceramica”, dove bravi ceramisti
hanno realizzato opere su
progetto di artisti come Bobo
Otera, M. Fioramanti, Elizabeth
Frolet e Hidetoshi Nagasawa.
Nel percorso espositivo della
mostra non sono mancati alcuni
artisti che hanno scelto la
ceramica come unico ambito di
ricerca e di sperimentazione, pur
percorrendo strade
diverse.L’introduzione della
tecnica giapponese del raku,
basata sulla ossidoriduzione,
condizione necessaria per la
creazione di effetti di iridiscenza,
ha aperto nuovi orizzonti alla
sperimentazione di artisti come
Rossella Capuano, che utilizza la
ceramica per raccontare se
stessa per immagini, incidendo,
imprimendo, intagliando l’argilla
e realizzando così frammenti di
narrazione, espressioni di stati
d’animo; e come Kicco Carrega
che prende spunto dalla natura,
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Nella pagina a fronte, dall’alto e da
sinistra:“Pandora” di Mariella La
Guidara;opera di Giovanni Russo;piatto
di Carla Accardi;“Ricci di mare” di Kicco
Carrega.
In questa pagina, dall’alto e da
sinistra:piatto di Michele Spadaro;
operadi Emilio Angelini; piatto di Pietro
Consagra; piatto di Nicola Salvatore.

trasforma e ripropone forme e
nuove superfici, su cui dipinge
con colori smaglianti segni sottili,
decori così misteriosi da
sembrare antiche scritture o
simboli alchemici. Giovanni
Russo, invece, da anni ha
concentrato la sua attenzione
sulle possibilità di estensione
della materia, incisa sottilmente
con un ago, colorata con ingobbi,
che, posta sul tornio, si dilata
ampliando le incisioni e
sgranando le superfici, creando
così forme estremamente
eleganti. Differente è la ricerca di
Emilio Angelini, affascinato dal
mondo dei segni e dalla nuova
tecnologia in continua evoluzione.
Le sue opere in terracotta,
decorate con forme simili a fili,
chiodi e bulloni, somigliano tanto
a complessi macchinari
cristallizzati, fossili di una nuova
era già superata. Ambiziosa è la
ricerca di Giacomo Alessi, che
tenta di ripercorrere le tappe
della storia dell’arte attraverso
una chiave di lettura molto
personale, trasferendola per
immagini sulla superficie di
numerosi piatti. Sono impressioni
colorate, segni stilizzati,
rappresentazioni di luoghi
immaginati, che ci riportano a
momenti significativi
dell’evoluzione dell’arte. Le opere
in mostra di Mariella La Guidara
e Lim hanno documentato il
difficile rapporto della ceramica
tra arte e design, tra oggetto
unico e riproducibilità in serie,
mentre quelle di Canzoneri,
Rossella Leone e Filly Cusenza
l’eterna attrazione della ceramica
e della materia su chi fa arte.
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Art and CeramicsAt Algiers an
interesting exhibition has taken
place displaying the most
important works of ceramic
artists who have worked in Sicily.
The exhibition “Art and
ceramics” held from 31/3 to
15/4/04 was the occasion to
reflect on the most significant
ceramic works produced in Sicily
in the last ten years. Recently
some Sicilian companies have
made their ceramic workshops
available to artists to create their
handmade pieces. These
companies include the old Caleca
firm, already renowned in the
50’s for the work of artists like
Gianni Dova, Aligi Sassu and
Dartel.To relive this experience,
nine internationally-acclaimed
Sicilian artists (Nicola Salvatore,
Ignazio Moncada, Alfonso Leto,
Keizo Morishita, Stefano Pizzi,
Michele Spadaro, Filippo La
Vaccaro, Ugo La Pietra e Sofia
De Mas) were invited to
experiment on ceramic forms and
décor presenting a collection of
works entitled “Artists in the
plate”, exhibited in Algiers and
subsequently donated by the
Caleca family to the Ceramics
Museum of Piatti.Another
interesting company enterprise,
presented in an exhibition by the
work of Carla Accardi, Arnaldo
Pomodoro and Pietro Consagra,
has been “Nuove ceramiche
Gibellina”, a company which was
established in 1982, following the
setting up of a training school for
ceramic craftsmen to execute
works of art designed by architects
or artists, to be placed within the
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Nella pagina a fronte, dall’alto e da
sinistra:piatto di Keizo Morishita;
operadi H. H. Lim; piatto di Giacomo
Alessi; “Ricci di mare” di Kicco Carrega.
In questa pagina, dall’alto e da
sinistra:piatti di Gutbrod, Sofia De Mas,
Michele Canzonieri, Alfonso Leto.

new city, rebuilt after the
earthquake of 1968.This
exhibition displayed the work of
artists who have chosen ceramics as
the sole medium of research and
experimentation, though taking
different approaches. The
introduction of the Japanese
technique of raku has opened new
horizons to the works of artists like
Rossella Capuano and Kicco
Carrega. Giovanni Russo, instead,
for years has concentrated his
attention on the possibility of
extending the material, lightly
incised with a needle, with
coloured beadings, which, placed
on the lathe, dilates extending the
incisions and stretching the
surfaces, creating extremely
elegant shapes. Different is the
research of Emilio Angelini whose
work in terracotta, decorated with
thread like forms, nails and bolts
looks very much like complex
crystallised machinery, fossils of a
new era already passed. Ambitious
is the research of Giacomo Alessi,
who attempts to go back over the
stages of the history of art
transferring it as images to the
surface of numerous plates. The
works on show by Mariella La
Guidara and Lim have
documented the difficult
relationship of ceramics between
art and design, unique object and
series production, while those of
Canzoneri, Rosella Leone and
Filly Cusenza, the eternal
attraction of ceramics and the
material on who creates art.
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MOSTRE

di Gabriele Radice

C

ontinua il proficuo e
interessante interscambio fra
Lombardia e Prefettura di Kyoto
dove, dal 10 febbraio fino alla fine
di marzo, sono state allestite due
mostre che ancora una volta
ribadiscono la vitalità
dell’artigianato d’arte lombardo. La
prima mostra, alla Gallery of Kyoto
Traditional Arts & Crafts, ha
presentato una selezione di
ceramiche dalle province lombarde
e di tessuti provenienti dalla
sezione tessile della prestigiosa
Scuola del Castello Sforzesco di
Milano. I 55 tessuti esposti, opera
di 14 giovani artisti-artigiani,
rappresentano il meglio della
produzione artigiana lombarda, sia
in fatto di design, sia per la varietà
delle tecniche e dei materiali usati.
Con le loro creazioni in ceramica i
17 artisti presenti hanno dimostrato
che in terra lombarda non solo non
si è persa questa tradizione, ma si
può addirittura parlare di una
rinascenza. La ricerca di nuove
forme e decorazioni rappresenta
un patrimonio comune a tutti gli
artisti che hanno preso parte
all’iniziativa e che svolgono la loro
attività su tutto il territorio
lombardo; proprio per questa
ragione è importante creare
momenti di incontro, quali possono
essere le esposizioni e le mostre.
Al Museo Culturale di Kyoto,
accanto ai lavori finali degli allievi
della TASK, la Traditional Arts
School of Kyoto, e a quelli dei
maestri della Prefettura di Kyoto,
sono stati esposti i merletti di
Cantù. È questa un’antica e mai
persa tradizione della cittadina
briantea, oggi in via di recupero
anche grazie alla Biennale
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Artigianato lombardo a Kyoto
Nell’antica capitale del Giappone,due mostre dedicate
al tessile, al merlettoe alla ceramica della Lombardia
testimonianola vitalità artigianale e artistica di questa
regione.

Internazionale del Merletto di
Cantù, che si è imposta come
importante punto di riferimento e
di confronto e da cui sono
pervenute le opere esposte.
Queste mostre sono state volute
da Regione Lombardia, Direzione
Artigianato, e da Unione delle
Camere di Commercio della
Lombardia e sono state
organizzate da MIA-Artigianato,
un marchio dell’Ente Mostre di
Monza e Brianza.

Lombard craftwork in
KyotoIn the old capital of

Japantwo exhibitions dedicated to
the textile, lace and pottery of
Lombardy bear witness to the
craft and artistic vitality of this
region.The successful exchange
between Lombardy and the
Prefecture of Kyoto continues with
two exhibitions organised by MIAArtigianato and commissioned by
the Lombardy Region and Union
of Chambers of Commerce of
Lombardy. The exhibitions will run
from February 10th to the end of
March and display the vitality of
Lombard craftwork. The first, at
the Kyoto Traditional Arts and
Crafts Gallery, presents a
selection of pottery, from the
provinces of Lombardy bearing
witness to the revival of this art in
that area, and textiles chosen
from the best of the textile section
of the prestigious Castello
Sforzesco School of Milan in
terms of design, technique and
choice of material. The second, at
the Cultural Museum of Kyoto,
exhibits the final works of the
students of the Traditional Arts
School of Kyoto (TASK) and those
of the masters of the Prefecture of
Kyoto alongside the lace of
Cantù, representative of an old
yet thriving tradition of this small
town of Brianza.
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CERAMICA
INTERNAZIONALE
di Gian Carlo Bojani

Renewing Ceramics

La ceramica si rinnova?In un convegno
internazionale,la ceramica che conserva con
nostalgia.

Lo scorso autunno ho trascorso a

Selb un settimana per un convegno
dedicato al tema del rinnovamento
della ceramica (Ceramic Culture
Innovation). Gli amici Piet
Stockmans e Antoine d’Albis
ricordavano la provincialissima Selb
e il suo bacino produttivo della
porcellana, quando gli operai erano
ancora alcune decine di migliaia, ed
ora invece raggiungono a mala pena
gli ottomila. Allora non c’era il museo
come oggi, nella sede ottocentesca
della prestigiosa fabbrica Rosenthal.
Il mondo è cambiato sotto i nostri
occhi, lontani come siamo dalla
grande industria ceramica pare che
non ce ne siamo neppure accorti.
Quell’industria ora, in buona parte
almeno, non è neppure più tedesca
ma multinazionale: essa muta così
lasciandosi dietro le nostalgie, e
cerca nuove strategie per i
cambiamenti tecnologici della
produzione, della destinazione,
dell’uso, dei mercati. Che cosa ne
sarà? Queste due foto ricordo, fra le
tante da me eseguite, una all’esterno
del museo ed una all’interno, con
una macchinario per il riutilizzo degli
scarti, possono considerarsi come
emblematiche di una situazione.
Intanto politici e amministratori vari
dell’Alta Baviera vanno orgogliosi di
aver costituito l’Europäisches
Industrie Museum für Porzellan al
posto di una industria importante,
con la lungimiranza di avervi
preservato gli ambienti, le macchine,
gli utensili, i campioni di materiali,
prima che la distruzione avvenisse.
La migliore produzione Rosenthal,
quella storica, vi ha pure la sua
selezione qualitativa. Insomma, si
macinano le scorie e si riutilizzano:
mentre il culto della memoria qui non
è forse solo una nostalgia.

Renewing CeramicsDoes

ceramics renew itself ? At an
international convention,ceramics
remains unchanged with nostalgia.
Last autumn I spent in Selb a week
for a convention dedicated to the
theme of the renewal of ceramics
(Ceramic Culture Innovation). My
friends Piet Stockmans and Antoine
d'Albis remembered the very
provincial Selb with its china
manufacturing centre, when workers
were about tens of thousands yet,
while now they reach scarcely the
figure of eight thousand instead. At
that time, there was not the museum
as today, housed in the nineteenthcentury headquarters of the
prestigious Rosenthal factory. The

world has changed around us, we
are rather far from the big ceramic
industry, yet it seems that we did not
even notice it. Now the company, at
least in a certain part, is not German
any more but multinational: it
changes in this way, leaving back
nostalgia, and looks for new
strategies for technological changes
in the production, in the end-use, in
the market. What will it become?
These two photos, among those I
took, one outside the museum and
one inside, with a machinery to
recycle scrap, can be considered
emblematic regarding the situation.
In the meantime, the politicians and
managers of High Bavaria feel
proud of having constituted the
Europäisches Industrie Museum für
Porzellan at the place of an
important industry, with the
farsightedness of having preserved
the environment, the machines, the
tools, the sample of materials,
before the destruction took place.
The best historical Rosenthal
production has its qualitative
selection too. In other words, they
grind their scrap, recycling it, while
the cult of memory here is not
maybe just nostalgia.
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DIDATTICA
di Angelo Minisci

S

i assiste attualmente ad un forte
processo di trasformazione etnologica
e sociale, con un passaggio dalle
“subculture radicate” alle “culture
alte”, frutto di una maggiore
scolarizzazione e crescita culturale
della popolazione, che porta con sèla
trasformazione dei luoghi.Con lo
sviluppo dell’industriaed una
maggiore ricchezza,nel corso di un
secolo sono spariti oggetti rituali,
segni specificie il patrimonio di una
tradizione,con una conseguente
omologazione. Per questa evoluzione
la didattica professionale ed artistica
ha subito una trasformazione che
riguardail prodotto del genius
loci,con una modernità tesaa
contrapporre ciò che viene fattoa
macchina al “fatto a mano”, esaltando
il primoe la standardizzazione.L’idea
della bottega artigianacome luogo
d’apprendimentosembra essere
lontana e cristallizzata nel tempo, ma
bisogna ricordareche l’esito positivo
di questo studio permetteva agli
allievi di raggiungere una progressiva
autonomiae di diventare essi stessi
bravi artigiani. La cultura del
Novecento ha tentato il recuperodella
figurazione artigianale italiana. Infatti
molti designers, negli anni ’60 e ’70,
hanno sperimentato e condiviso
esperienze con artigiani; fra questi
incontri, significativo è stato il lavoro
di Sottssas con il ceramista Londiper
la ceramica sestese, e l’incontrodi
Michelucci con gli artigiani pistoiesi,
capace di ridisegnaree ripensare
diligentementeil repertorio
decorativo e formale legato al luogo.
Si può parlaredi un ibrido fra
tecnologiae artigianato che si
fondasul passaggio dalla
elaborazionedi una tecnologia di
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Fragili trasparenze

Artigianato, design e didatticadanno vita a progetti e
oggetti in vetro e cristalloin un innovativo corso di
formazione per giovani designer,adeguando di un antico
mestiereai linguaggi contemporanei.

Nella pagina a fronte, dall’alto:vaso da
tavola di Romina Marino, realizzato da
Vilca Cristalleria;“Risveglio”, set per la
prima colazionedi Francesca Tempesta,
realizzato da IVV; gioielli in cristallo di
Simona Canacci, realizzati da Vilca
Cristalleria.
On the opposite page, from the top:table
vase by Romina Marino,produced by Vilca
Cristalleria;
“Awakening”, breakfast set by Francesca
Tempesta, produced by IVV;crystal jewels
by Simona Canacci,produced by Vilca
Cristalleria.

punta a tecniche arcaiche. Questi
tentatividi produzione nascono dal
bisogno dell’uomo di lasciare una
traccia specifica sui materiali e sui
processidi realizzazione (come
testimonianza storica), oppure sono
fruttodel fascino esercitato
dall’oggetto artigianale, passato dalle
mani attente ed esperte dell’artigiano,
come affermato da Baudrillard (“Le
systéme des objets”, 1968), o trovano
origine nell’idea di artigianato di
Enzo Mari, attento a queste
tematiche,che definisce il progetto
umano: “…lavoro creativo intesoalla
liberazione dell’uomo dalla
alienazione prodotta dalla ripetitività
della macchina...”.Da questi
molteplici bisogni nascela ricerca di
un progetto innovativo, che utilizza le
nuove tecnologiee che in tempi brevi
è capacedi mettere insieme
l’arcaicocon il tecnologico, la grande
seriecon il pezzo unico, ma
soprattutto individua e raffronta le
proprie esperienze con il mondo del
designe dell’economia. In questo
scenariole piccole e medie impresee i
distretti, realtà flessibilie dinamiche,
sono capaci di occupare spazi rilevanti
all’interno dei mercati internazionali.
Lo sviluppo culturale dipende dalla
capacità delle societàdi operare nella
valorizzazione d’identità diverse, nel
rispettodi quel dialogo e confrontotra
tradizione e presente,tra “spontaneo”
e “razionale” implicito in ogni
trasformazione. Questo processo ha
animato il lavoro svolto all’interno del
Corsodi Formazione per Progettista
Designer nel Settore del Vetroe del
Cristallo, organizzatodal Centro di
Competenze Impresee Vetro di San
Giovanni Valdarno (AR): un corso
innovativo nel quale hanno trovato
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Nella pagina precedente,
dall’alto:centrotavola di Barbara
Lachi,realizzato da Cristalleria
Europa;vaso decorato di Letizia
Orsini,realizzato da Nuova Cev
Cristalleria.

In questa pagina, dall’alto:vasi per bulbi di
Lucia Benedetti,realizzati da
IVV;portacandele di Ilaria Bozzuffie
“Giochi d’acqua”, fontana da tavoladi Birgit
Hermeling, entramberealizzate da Nuova
Cev Cristalleria.

On the previous page, from the
top:centrepiece by Barbara Lachi,
produced by Cristalleria Europa;
decorated vase by Letizia Orsini,
produced by Nuova Cev Cristalleria.

On this page, from the top:bulb vases by
Lucia Benedetti, produced by
IVV;candlesticks by Ilaria Bozzuffiand
“Water games”, table fountainby Birgit
Hermeling, both producedby Nuova Cev
Cristalleria.

spazio la fantasiae la creatività dei
partecipanti,le necessità e la voglia di
nuovodelle imprese, perché
l’innovazionedi prodotto e di design
costituisceil punto di forza in
settorimeno conosciuti e con
necessitàdi “progetti”. Il corso ha
avutoil contributo di aziende come
Vilca Cristalleria, IVV, Cristalleria
Europa, Nuova Cev, Vetreria in
Toscana-CIVE, Cristalleria Corba. Il
progetto, coordinato dal designer
Angelo Minisci, dall’arch. Fortunato
Fognari e dal dott. Daniele
Calamandrei,con il supporto dell’ISIA
di Firenze,e dal Centro Innovazione,
è natonon solo allo scopo di
realizzareun buon prodotto ma di
intervenire sulle connessioni, sulle
relazionifra i vari interlocutori
(domanda-offerta-ambiente), nel
settoredel vetro e del cristallo
toscano,che necessita un nuovo
riassetto strutturale e progettuale.I
rapporti tra scuola e società si fanno
indispensabili e l’insegnamento
diviene capacità di superare i confini
della disciplinarietà. La realtà
produttiva odierna ha bisognodi
nuove figure, non plasmatea propria
immagine ma “aperte”.Da tempo si
stanno moltiplicandole esperienze
finalizzate ad incentivare l’incontro
tra cultura del progettoe mondo
dell’artigianato, orientandosi su
problematiche individuate nella
tradizione e nelle risorse di specifiche
territorialità. Sicuramente gli effetti
beneficisono tanti, la scuola ed ogni
ideadi formazione costituiscono un
ponte propositivo con il mondo
dell’artigianato, con nuovi stimolie
nuove prospettive che aiutanoa
rendere visibili alcuni aspettidi questa
realtà, troppe volte nascosta e

ghettizzata. Ciò permette di rendere
visibile il patrimonio tradizionale,che
è in continua evoluzione,e di
mantenere viva l’eredità progettuale,
artistica ed artigianale del territorio.
Non è sufficiente progettare un “bel
prodotto”per risanare le sorti delle
aziende, bisogna conoscere,
frequentarei luoghi per rendersi
contodello scenario esistente e per
capire che questo sistema, anche se
profondamente alterato, è ancora
vitale e propositivo. L’obiettivodi
questo lavoro è stato esplicito:
migliorare la capacità di penetrazione
del prodotto sul mercato, costruire
valide relazioni, inventarne delle
nuove per un “competitive design”.Si
è delineata la capacità di far dialogare
insieme fasi produttive diverse per
dare al prodotto una forte identità,
considerata un mezzo importante per
comunicare il DNA d’origine e
quindi l’identità localedel prodotto
stesso. L’esperienza fatta è una
piccola parte rispettoal necessario,
bisogna costruiree stabilire delle
relazionicon il territorio, attivare
rapportidi scambio e non
rimanereuna visione momentanea.La
memoria e il progetto passanoper
questa strada, con lo sviluppodi
attività di laboratorio flessibilie aperte
al mondo del fare artigianale.
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In questa pagina, dall’alto:“Binomio”, set
per vin santo e cantuccini di Silvia
Frosinini, realizzato da IVV; vaso
scomponibile di Simona Canacci,
realizzato da Cristalleria Europa.
On this page, from the top:“Pair”, set for
vin santo and cantuccini biscuits by Silvia
Frosinini, produced by IVV; modular vase
by Simona Canacci,produced by
Cristalleria Europa.

Fragile transparencies
Craftwork, design and teaching give
life to design and objects in glass
and crystal in an innovative training
course for young designers towards
the adaptationof an ancient craft to
contemporary forms.
We are currently witnessing a
strong process of ethnic and social
transformation. With industrial
development and greater wealth,
overa century, ceremonial objects,
individual features and the heritage
of a tradition have disappeared, with
a consequent homogenisation.
Professional and artistic teaching
has undergone a transformation
which concerns the product of the
genius loci, with a modern quality
aimedat juxtaposing what is done by
machineto “what is handmade”
emphasising the former and
consequent standardisation. The
idea of a craft studio as placeof
learning seems to be long gone and
crystallised in time. Twentieth
Century culture has tried to recover
the Italian craftwork figuration. In
fact many designers, in the 60s and
70s experimented and shared
experienceswith craft workers;
among these encounters, the work
of Sottssas withthe ceramist Londi
for the Sesto ceramics has been
important as has thatof Michelucci
with the craft workersof Pistoia.
One can talk of a hybrid between
technology and craftwork which is
based on the application of a leading
technology to archaic techniques.
These approaches to production
come from the need of man to leave
his own personal mark on the
materials and production processes,
or they are the outcomeof the
charm exuded by the crafted item.
From these multiple needs
comesthe research for an innovative
design,
which uses the new technologiesand

which in a short production timeis
able to combine the archaic withthe
technological, the standardised item
with the single piece, but above all
identifies and reflects one’s own
experience with the world of design
and economy.In this scenario the
small and medium enterprises in
confined areas,with flexibility and
dynamic potential, are able to fill
important areas withinthe
international markets. This process
has animated the work within the
Training Course for Project
Designers in the Sector of Glass and
Crystal, organised by the Centre of
Business Expertise and Glass of San
Giovanni Valdarno (AR). This is an
innovative course in which space
has been given to the imagination
and creativity of the participants,the
need and the desire of newof the
companies, so that productand
design innovation constitutesthe
strong point in less well known
sectors and with the need of
“projects”.The course has had the

contributionof companies like Vilca
Cristalleria, IVV, Cristalleria
Europa, Nuova Cev, Vetreria in
Toscana-CIVE, Cristalleria Corba.
The project, coordinated by
designer Angelo Minisci, architect
Fortunato Fognari and Daniele
Calamandrei,with the assistance of
the ISIAof Florence, and by the
Innovation Centre, has been
designed not onlyto create a good
product but to participate in the
production stage among the various
interlocutors (demand-offer- area)in
the sector of glass and crystal in
Tuscany.For some time the actions
finalised towards stimulating the
meeting between culture of the
project and craft world have
multiplied, directing themselves on
issues identified in the tradition and
resourcesof territorial specifications.
The school and each training idea
helpto make some aspects of this
reality apparent, where once they
were too often hidden and
marginalized.
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PROGETTI E TERRITORI
di Clara Mantica

Non so se qualcuno lo abbia già
chiamato così, ma mi piace
definire “artigianato partecipato”
l’insieme di quelle attività
connesse al fare artigiano che
nascono dal basso, promosse da
singoli, da gruppi, da associazioni
no profit, comitati o altro ancora,
la cui caratteristica principale è
quella di essere occasione di
partecipazione diretta alla
costruzione del mondo, il proprio
e quello abitato con gli altri. Alcune
fra le esperienze che lo
esemplificano possono sembrare
estreme per la tipologia dei luoghi
e dei soggetti coinvolti, ma
proprio per questa loro natura
sperimentale – fuori dalle
convenzioni e dalle pressioni del
mercato – per la passione che le
ha fatte nascere e le fa vivere e
per il radicamento al territorio e
alle persone reali, si offrono come
interessanti campioni di realtà da
analizzare, da cui dedurre
comportamenti e indicazioni
stimolanti. Uno fra i fattori più
significativi, comune alle diverse
“esperienze partecipate”, è la
valorizzazione del rapporto fra
processo e prodotto: conta il
manufatto ma anche chi l’ha
creato, come, dove e perché, in
quale rapporto con il lavoro
individuale e di gruppo, in quale
relazione con l’ambiente, con il
processo di produzione e con i
consumatori. Importanti sono le
indicazioni che l’artigianato
partecipato fornisce: la creazione
di una rete di scambio e sostegno
fra gli artigiani; la promozione,
rivolta a un pubblico giovanile,
del lavoro manuale, a cui
vengono restituite dignità e
attualità; la relazione attiva fra
generazioni diverse. E ancora il
recupero e il riuso di luoghi e
spazi dismessi; la creazione di
modi innovativi che mettono in
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Artigianato partecipato

L’artigianato come strumentodi emancipazione, cura,
e relazioni eque,in Lombardia è il principio
ispiratoredi alcune significative esperienze
sperimentali.

Sopra e sotto: bamboline in legno
traforatoprogettate e realizzate nei
laboratori artigiani del carcere femminile
di Opera.
Above and below: dolls in fretted wood
designed and produced in the craft
workshops of the female prison of Opera.

relazione l’offerta con la
domanda; l’attivazione di
processi di formazione e di
educazione al bello e al
sostenibile; l’integrazione di
soggetti marginalizzati; la
valorizzazione delle differenze.
Tutto questo costituisce un
patrimonio di valore inestimabile
che Enti locali, Associazioni
artigiane, Istituzioni politiche e
Società civile possono mettere a
frutto sostenendo e rafforzando –
ancora di più di quanto già
facciano – operato, finalità e
risorse dei protagonisti di base,
di un rinnovamento
indispensabile se non si vuole
che l’artigianato nostrano finisca
nel nulla o si trasformi in una
specialità di nicchia, costosa e
inaccessibile. Tra le esperienze
più radicali e interessanti di
artigianato partecipato c’è quella
attivata in carcere da Alessandro
Guerriero, che mette in relazione
designer, artisti, studenti e
detenuti con l’obbiettivo di creare
relazioni effettive fra persone,
esperienze e potenzialità
diverse. Fra le varie iniziative,
“Attentati d’amore” è un
programma che prevede
laboratori di intaglio, mosaico,
carta, riciclo e ricamo che si è
svolto nel carcere femminile di
Opera. Esempio significativo per
altre caratteristiche è
“Gheroarté”, laboratorio di
espansione creativa attivo dal
1999 nei locali dell’ex capannone
della stazione FS di Corsico, che
da anni si trovavano in stato di
abbandono. Nell’ex deposito
merci sono stati creati laboratori
artistici artigianali attrezzati per
eseguire lavori di mosaico,
cartapesta, decorazione, pittura,
tessitura; ma Gheroarté è anche
musica, incontro e attivazione di

Corsi di artigianato e manufatti a cura
dell’associazione Gheroarté,
“laboratorio di espansione creativa” con
sedenell’ex stazione ferroviaria di
Corsico.
Courses of craftwork and artefactsby
the Gheroarte association,“creative
expansionworkshop”located in the old
station of Corsico.

relazioni sul territorio. Punto di
riferimento per Milano è invece
la cooperativa sociale “La
Fabbrica di Olinda”, che lavora
con i giovani con problemi di
salute mentale e ha sede
nell’area dell’ex ospedale
psichiatrico Pini. Dal 1999 è
riuscita a trasformare un luogoghetto in uno spazio frequentato
da migliaia di persone che
partecipano durante tutto l’anno
a concerti, incontri, dibattiti e
laboratori. Fra le imprese di
Olinda c’è la “Falegnameria”,
che con il contributo di artigiani,
designer e artisti ha realizzato
arredi e manufatti oltre a
collezioni di oggetti per il mercato
esterno. Quando si parla di
artigianato giovanile e di
formazione, campo privilegiato e
strategico, non si può non citare
“DonnaLavoroDonna”. Centro di
ricerca, documentazione,
orientamento e formazione
professionale nato, fra i primi, nel
1985, DLD offre programmi di
specializzazione professionale
per il restauro e la realizzazione
di mosaici, decorazioni murali,
vetrate e riciclo artistico, e inoltre
fornisce consulenza e assistenza
rivolta alla creazione di imprese
e al lavoro autonomo. Occasione
di socialità e di riaddestramento
al lavoro e alla manualità è
l’artigianato proposto nei
laboratori di “Cena dell’Amicizia”
ai senzatetto della metropoli. Il
Centro diurno dell’associazione
lavora dal 1997 per favorire il
recupero delle abilità manuali e il
reinserimento lavorativo degli
ospiti che, coadiuvati da
personale professionale e da
volontari, costruiscono oggetti
che poi vengono venduti presso
il negozio di via Bezzecca. Alla
valorizzazione del genius loci dei

territori, attraverso il censimento
e la promozione degli artigianiartisti, lavorano dal 1997
l’associazione “Fatto ad arte” e
l’“Osservatorio per l’artigianato
artistico”. Associazione e galleria
sono nate a Monza – culla negli
anni Venti e Trenta della
Biennale di arti applicate – con il
fine d’incoraggiare e promuovere
l’arte applicata e l’artigianato
artistico di qualità, costituendosi
come punto di riferimento e di
scambio per gli artisti-artigiani.
All’origine del progetto Raffaella
e Francesca Fossati, coadiuvate
dalla direzione artistica di Ugo La
Pietra, con il quale promuovono
anche le edizioni “Fatto ad Arte”,
collezione di oggetti artigianali in
serie limitata, frutto dell’incontro
fra tradizioni locali e linguaggi
contemporanei. Per finire,
l’esperienza dei “Cantieri Isola” a
Milano dove l’artigianato,
rappresentato da vecchie e
nuove botteghe, contribuisce con
altri variegati soggetti alla
valorizzazione dell’identità di un
quartiere, l’Isola, che si oppone
alla speculazione edilizia e
propone nuove occasioni di
aggregazione, solidarietà,
imprenditorialità e collegamento
al resto della città.
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Dall’alto:
oggettistica da tavola della collezione“I
girabili”, realizzata in legnodalla
Falegnameria della cooperativa Olindae
lavori in corso nella Falegnameria.
From the top:
tableware of the collection called “I girabili”,
designed in wood by the Carpenter’s shopof
the Olinda co-operativeand work underway
in the Carpenter’s shop.

Participative
craftworkCraftwork as a tool

for the solicitude, emancipation
and parity of relations in
Lombardy is the guiding
principle behind some
significant experimental
programmes.I like to define
“participative craftwork” as the
combination of those activities
of creating craftwork from the
bottom up, whose main
characteristic is that of being an
opportunity to participate
directly in the construction of
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our world. One of the most
important factors, common to
the different “participative
programmes” is the value of the
relationship between process
and product: what matters is the
artefact of course but also its
creator, in his relationship with
individual and group work, with
the environment, with the
process of production and with
the final consumer. Important
activities which the participative
craftwork provides are: the
creation of a network of
exchange and support among

craft-workers; the promotion,
aimed at a young audience, of
manual work, which imparts
dignity and satisfaction; the
productive relationship between
different generations. And
further, the reclamation and
re-use of facilities and derelict
sites; the activation of training
and education processes
extolling the beautiful and
sustainable; re-integration of
marginalized individuals; the
value of diversities. Among the
most radical and interesting
programmes of participative
craftwork is the work in prisons
by Alessandro Guerriero, who
assembles teams of designers,
artists, students and prisoners.
Among the various initiatives,
“Attentati d’amore” is a
programme which includes
wood carving, mosaic, paper,
recycling and embroidery
workshops, in the female prison
of Opera. An important example
for other characteristics is
“Gheroarté”, creative expansion
workshop active since 1999 in
the old warehouse of the
railway station of Corsico, but
also a place of meeting and
activation of relations on the
territory. An example for Milan is
the social coop “La Fabbrica di
Olinda”, which works with
young people suffering from
mental illness and is located in
the former Pini psychiatric
hospital. Among the activities of
Olinda is the “Carpenter’s shop”
which has produced furniture
and hand-crafted goods in
addition to collections of objects
for export. When one talks of
young craft-workers and
training one cannot but mention
“DonnaLavoroDonna”, a
research, documentation,
guidance and vocational
training centre, established in
1985, which offersspecialised
programmes in professional
craftwork and also provides
consultancy and assistance to
the start-up of businesses and
free lance work. Opportunity to
socialise and retraining for work
and manual skills is the

Dall’alto e da sinistra:
laboratori di mosaico nella sede di DLDe
un’esperienza di “scuola-cantiere”attivata
per ristrutturare gli spazi dismessidella ex
stazione ferroviaria di Gaggiano;laboratori
artigiani nella sede dell’associazione
Cena dell’Amicizia,per la costruzione di
oggettisticacon varie tecniche;nella
Galleria Fatto ad Arte,mostra e
dimostrazione di“soffiatura a lume” del
vetro
con set da vino in cristallo soffiato,per le
“Edizioni Fatto ad Arte”.

From the top and from the left:
mosaic workshops in the DLDand a
“school-site” programme underwayto
refurbish the derelict sitesof the old train
station of Gaggiano;craft workshops in
the premisesof the Cena dell’Amicizia
association,for the construction of
objectsusing various techniques;in the
Galleria Fatto ad Arte,exhibition and
demonstrationof “flame-blown”
glass,with a wine set in blown crystal
for “Edizioni Fatto ad Arte”.

craftwork promoted in the
workshops of “Cena dell’Amicizia”
for the homeless of the
metropolis. To value the genius
loci of the territory, through the
census and promotion of the
artisans-artists, the association
“Fatto ad arte” and the
“Osservatorio per l’artigianato
artistico” have been working
since 1997, established with the
purpose of encouraging and
promoting applied art and artistic
craftwork of quality. To finish, the
experience of the “Cantieri Isola”
in Milan where the craftwork
contributes with other subjects to
enhance the identity of a
neighbourhood called the Isola.
This area, which opposes
building speculation, promotes
new opportunities of
co-operation, solidarity,
entrepreneurship, and
involvement with the rest of the
city.
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PROGETTI E TERRITORI
di Luciano Marziano

La Ceramica ad Assemini

Una realtà produttiva capace di fonderele nuove
tecniche con quelle della tradizioneper la creazione di
innovativi manufatti dal sapore antico.

Assemini, cittadina sarda che

coordina il centro storico con una
razionale modernità dei nuovi
quartieri, fa parte delle 33 città italiane riconosciute quali Città di
Antica Tradizione Ceramicae ospita il Centro di Promozione dell’Artigianato Ceramico, costituito
nell’ambito del progetto ACTA,
gestito dall’Agenzia Polo Ceramico
di Faenza. Ad Assemini nel settembre 2004 si è svolto l’VIII
Concorso di ceramica. Invitato a
fare parte della giuria, in rappresentanza della rivista
D’Artigianato, ho avuto la possibilità di conoscere un’interessante
realtà produttiva e di constatare
come qui la ceramica conservi
ancora un vasto bacino applicativo
con in più, rispetto al passato,
l’evidente sostanza artistica che,
attraverso le tecniche artigianali,
tende a conseguire una “bellezza”
da trasferire in oggetti modellati in
modo da risultare funzionalmente
seduttivi. Sede di un importante e
numeroso artigianato ceramico,
Assemini ha costruito la sua tradizione sulla produzione di oggetti
utilizzati da una società prevalentemente agricola. Le “norie” per
irrigare, i fiaschi per contenere
acqua o vino, quali “stangiadusa”
o “fraskusu”, oggetti a carattere
rituale-utilitario, come la brocca
“sa matiga” o “sa spusa”, che
accompagnavano il corredo matrimoniale della sposa, subiscono
nel secondo dopoguerra un calo
produttivo per l’immissione di
oggetti di produzione industriale.
La pratica della ceramica artistica,
risalente agli anni ’60, consente di
fondere tecniche nuove con la
conoscenza della tradizione. Ne
deriva un panorama propositivo di
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manufatti che, nel solco di una
specificità locale, si presentano
come risultato dell’applicazione di
colori, fogge, che pur innovative e
di sicuro fascino per una aggiornata sensibilità, conservano il sapore
dell’antico. Ad Assemini oggi operano circa sedici laboratori artigianali, la cui produzione è visibile nel
Centro Pilota della ceramica
Asseminese, gestito dalla
Cooperativa Paideia che, all’attività espositiva affianca quella di
ricerca e valorizzazione dell’artigianato locale. Iniziativa opportuna
perché consente di avere una
panoramica dell’artigianato asseminese e di ricavare le linee indicative di una produzione che, nel
ribadire l’imprescindibilità di un

raccordo con il luogo e non negando, ma ricercando una più profonda ragione o consapevolezza delle
proprie origini, cerca vie e proposte che offrano soluzioni adeguate
all’oggi. In questo percorso è dato
di osservare situazioni che si presentano come tappe di un percorso sicuramente in movimento,
anche quando il rapporto con la
tradizione con modelli canonizzati
sembra più stretto. È il caso dei
fratelli Salvatore e Antonio
Carboni, autentici figuli locali che
producono grandi brocche, fiasche, vasi, boccali in un denso
cotto ingentilito dalla ramina, destinati sì alla funzione decorativa ma
anche ad un’utenza che desidera
utilizzare gli strumenti più adeguati

Nella pagina a fronte, dall’alto e da
sinistra: opere di Francesco Farci, Nunzia
Lecca, fratelli Farci e Giovanni Dedda.
In questa pagina, da sinistra:opere di
Giuseppe Loccie Giovanna Piloni.
On the opposite page,from the top and
from the left:works of Francesco Farci,
Nunzia Lecca, Farci brothers and
Giovanni Dedda.
On this page, from the left:works of
Giuseppe Locciand Giovanna Piloni.

alla riscoperta del piacere e del
gusto della cucina di tradizione.
Quasi in un intento sperimentale,
Giuseppe Locci utilizza il forno a
legna e le patine piombiche assumono molteplici tonalità a seconda
dei tempi di cottura. La luminosità
del bianco è elemento caratterizzante l’odierna ceramica asseminese. Luigi Nioi decora oggetti con
la leggerezza della foglia del mirto
sardo. Una leggerezza che Nunzia
Lecca e Ignazia Mattana assegnano alle stilizzate figurazioni di fiori
e animali, disposte in simmetrie di
forte impatto decorativo. I fratelli
Franco, Tonino e Giuseppe Farci
combinano il bianco di fondo con
una decorazione che trascorre da
sottigliezze segniche ad esplosioni
di caldi gialli solari. Al confine tra
oggetto d’uso e scultura opera
Francesco Farci, i cui modelli, pur
conservando la memoria dell’uso,
ricercano, con una “imagerie” zoomorfa, soluzioni plastichee incidenze coloristiche nella tonalitàdel
giallo. Dello stesso autore altri
oggetti che alludono a un’ancestrale sacralità, assumono patine
arcaiche di grigi dai quali affiorano
riflessi di luce. Utilizzando l’ingobbio bianco Giovanni Deidda esalta
la superficie dell’oggetto con segni
incisi di lontane ascendenze liberty
di cui si coglie il retaggio per il rinvio a elementi naturali quali foglie,
piante. La tecnica del levare è
adottata da Dorianna Usai, i cui
oggetti, specie i vasi con stilizzati
allungamenti, conseguono effetti
metafisici. Paola Denacci e
Antonella Spiga elaborano, con
accuratezza esecutiva, figurine
tratte dal repertorio di immagini
popolari. Il pigmento cromatico a
freddo rende vividi i colori.

The Ceramics at Assemini
A production district that merges
new techniques with traditional
methods to create innovative
handicrafts with an ancient taste.
Assemini is one of the thirty-three
cities recognised as Cities of
Ancient Ceramic Traditions, and it
hosts the Centre for the Promotion
of Ceramics Crafts, set up in the
context of the ACTA project. The
ceramists of the district have built
its tradition on the production of
objects for a prevalently
agricultural society. Their “norie” water wheels for irrigation, the
“fiaschi” - flasks, like the
“stangiadusa” or “fraskusu”,
objects that have a ritual and
utilitarian character, like the pitcher
“sa matiga” or “sa spusa”, whose
production almost ceased after the
second world war due to industrial
manufacturing. The production of
artistic ceramics, that goes back to
the 1960s, merges new and
traditional techniques to create
products that are innovative but
that retain their ancient flavour.
There are about sixteen crafts
laboratories operating at Assemini;
their creations represent a process
in movement, even when the
relationship with tradition seem
closest. This is the case of the
Carboni brothers, Salvatore and
Antonio, authentic local ceramists
who produce large pitchers, flasks,
vases and jugs in terracotta refined
with copper flakes; the functions

are primarily decorative, but they
can also be used by people who
are looking for suitable instruments
to rediscover the pleasure of
traditional cooking. Giuseppe Locci
uses, almost experimentally, a
wood-fired oven and his plumbic
glazes take on various shades
depending on the baking times.
The brightness of white is the
characterising element of today’s
Assemini ceramics. Luigi Nioi
decorates objects with the
lightness of the leaf of the
Sardinian myrtle. A lightness that
Nunzia Lecca and Ignazia Mattana
assign to the stylised figures of
flowers and animals. The brothers
Franco, Tonino and Giuseppe
Farci combine a white background
with delicate decorations
expressed in warm solar yellows.
On the borderline between objects
for use and sculpture Francesco
Farci operates with plastic
solutions and colour effects in
shades of yellow. Using a white
slip, Giovanni Deidda exalts the
surfaces of his objects with
engraved marks coming from old
liberty characteristics, as can be
seen in the return to natural
elements like leaves and plants.
The elevation technique is adopted
by Dorianna Usai, whose objects,
with stylised elongations, attain
metaphysical effects. Paola
Denacci and Antonella Spica
shape little figures taken from the
repertory of popular images; the
cold chromatic pigment brings life
to the colours.
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AZIENDE

di Adriano Gatti

La Vetreria Artistica è l’espressione

più concreta della tradizione artigianale e artistica del Gruppo Vetrario
Paci. Nello spirito con cui Ugo Paci
iniziò a forgiare le preziose vetrate
che ancora oggi portanoil suo nome,
la società si occupa della lavorazione e della decorazione del vetro. I
fratelli Paci hanno raccolto il patrimonio d’esperienza del padre, portando il settore ai più alti livelli. Vere
e proprie opere d’arte sono state
prodotte dal laboratorio della
Vetreria Artistica nel corso della
lunga storia e, ancora oggi, esse
sono ammirate in molte chiese,
hotel, musei e abitazioni di pregio.
Fantasia, tradizione e un sapere
artigianale mai perduto sono il felice
connubio per poter realizzare una
produzione di elevata qualità nel
settore della vetrata artistica. Per la
realizzazione delle vetrate si può
impiegare, così come dimostrato
dalla produzione dell’azienda, ogni
metodo di lavorazione, dalla legatura a piombo alla pittura a mano e
poi cotta a forno, alla tecnicamista,
e ciò serve a produrre rese cromatiche differenziate, la cui scelta è in
stretta relazione al tipo di utilizzo.
Nell’ambito religioso la vetrata artistica fonde il vetro, la luce, il colore
e le forme, e suscita ammirazione e
interesse non disgiunti, tuttavia, dal
rispetto dovuto all’arredo sacro. Dal
1959 il Gruppo Vetrario Paci è conosciuto per la sua capacitàe serietà
commerciale e oggi, con i suoi tre
settori d’attività, Italvetrine, Vetreria
Industriale e Vetreria Artistica, dispone di una struttura moderna, aperta
al mercato nazionale ed estero.
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Il vetro nell’arte sacra

Le opere artistiche sacre della Vetreria d’Arte Paci
coniugano innovazione, qualità, estro
e artigianalità nel rispetto della tradizione.

Nelle due pagine:alcuni esempi di vetrate
artistiche sacre, rilegate a piombo, destinate a luoghi religiosi, chiese e monumenti
funerari.
On the two pages:
some examples of stained glass
windows,lead bonded, intended for religious places,churches and funeral monuments.

The glass in the sacred art-

The sacred artistic works of the
Vetreria d’Arte Paci combine innovation, quality, inspiration and handicrafts in respect of the tradition.The
Gruppo Vetrario Paci’s reputation for
high quality, traditional craftsmanship
is reflected through its Artistic
Division, where prestigious stained
glass windows are manufactured to
the same high levels of quality on
which the group’ founder, Mr Ugo
Paci, built his reputationand business. Such is the importance placed

on their reputation for quality of the
highest order that the Paci brothers
today spare no effort in its maintenance as can be seen by their stained
glass windows in churches, museums
and houses, all of which rival past
works of art for their excellence.
Continuos study and inquiries performed by architets in search of a mean
of furnishing an interior to confer warmth and sensitivity find a reliable ally
in artistic glasswork. The full range of
techniques, lead frames, hand painting and stoving, and mixed technique
may all be encountered in the range
of products. In the religious ambit the
stained glass windows merge glass,
light, colour and shapes and excite
admiration and interest not disjoined
from the respect for the holy furniture. Since 1959 the Group was well
known for its perseverance business
professionalism for products associated with glass and today, with its
three division, Italvetrine, Industrial
Division, Artistic Division, it has a
modern structure open both to the
home and the foreign market.
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AUTORI

di Cristiana Di Nardo

In questi ultimi anni si sente
sempre più parlare di “villaggio
globale”, di “nuove tecnologie” e
“nuovi materiali” e pare che
ormai tutti i campi della nostra
vita, compreso quello creativo e
artistico, siano inesorabilmente
in cammino verso una crescente
omologazione. Tutto questo è
paradossale, se si pensa che, in
realtà, mai come nella nostra
epoca si cerca di dare maggior
spazio e voce all’individuo, alle
minoranze, ai vari gruppi sociali
sempre più frammentati,
assecondandone esigenze e
desideri. Per fortuna tra i giovani
artisti, artigiani e
designercontemporanei c’è
anche chi ha la sensibilità di
andare controcorrente,
utilizzando materiali tradizionali,
ma prestando attenzione alla
sensibilità contemporanea, in
quanto fornito della capacità di
creare soluzioni nuove e di
valorizzare la “diversità” invece
della “globalizzazione”.È questo
il caso di una giovane designer
operante a Milano, Nadia
Caralla, che ha creato
un’originale collezione di “ditali”
in bronzo (vere e proprie minisculture), coniugando la tecnica
storica della fusione a cera
persa con un tema ironico e
attuale: la descrizione di varie
tipologie di persone attraverso
l’immagine scultorea dell’unghia
di un dito della mano. Nadia
assume un punto di vista
totalmente nuovo, insolito,
quello dell’unghia, che però le
permette di realizzare veri e
propri “ritratti” di grande effetto e
di sottile ironia, forse ancor più
efficaci di quanto si potrebbe
ottenere focalizzando
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In punta di dita

Il tema delle diversità interpretatonell’originale
collezione di ditali in bronzodi Nadia Caralla, giovane
designer emergente.

Nella pagina a fronte, dall’alto e da sinistra:unghia del punk,
unghia del camionista,unghia del bambino.
On the opposite page, from the top left:fingernail of the punk,
fingernail of the lorry driver,fingernail of the child.

In questa pagina, dall’alto e da sinistra:
unghia del nervoso, unghia della prostituta,unghia del
falegname, unghia del dottore.
On this page, from the top left:fingernail of the prostitute,
fingernail of the nervous person, fingernail of the carpenter,
fingernail of the doctor.
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Dall’alto:unghia del barbone,unghia
dell’autostoppista.
From the top:fingernail of the
tramp,fingernail of the hitch-hiker.

l’attenzione su parti fondamentali
nella ritrattistica, quali gli occhi o
le mani. Attraverso l’osservazione
e l’interpretazione delle unghie,
Nadia ci fa cogliere le peculiarirà
dei vari personaggi, tra cui
compaiono sia particolari
categorie di lavoratori (la sarta, il
muratore, il falegname) ma anche
tipi umani “fuori dagli schemi”,
quali il travestito, la prostituta, il
punk.Un particolare in apparenza
insignificante come quello
dell’unghia in questo contesto fa
la differenza e diventa elemento
caratterizzante la diversità, e
quindi l’unicità, dei soggetti
ritratti.Questa collezione di ditali
si inserisce nell’ambito didattico
del Dipartimento di Progettazione
Artistica per l’Impresa
dell’Accademia di Brera, e, per la
precisione, nel corso di
Laboratorio di Produzione I del
Prof. Simoncini, in cui gli studenti
progettano e realizzano oggetti in
bronzo con la tecnica della cera
persa; un laboratorio che si
colloca pienamente nel clima di
rinnovamento della tradizione che
caratterizza il Dipartimento,
diretto da Ugo La Pietra.Tutto
questo dimostra come sia
possibile, attraverso semplici
interventi, filtrati però da un
attento spirito di osservazione,
dar vita a prodotti innovativi non
tanto per i materiali o le tecniche
utilizzate, quanto per l’originalità
della concezione, nonchè creare
opere estremamente attuali, pur
utilizzando la sapienza delle
antiche tecniche artigianali.
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Osservatorio sull’Arte Applicata nel Mobile
a cura di Ugo La Pietra

Nel primo anno dell’attività della Fondazione Morelato,l’Osservatorio
presenta alla stampa la pubblicazione “Villa Dionisi a Cerea”, organizza il
Concorso “Il Mobile Significante”e le Giornate Internazionali di Studio,
rilanciando per il 2005una nuova tematica: l’oggetto d’arredo nelle strutture
alberghiere.

Outlook on Applied Art in Furniture

by Ugo La Pietra
In the first year of activity of the Morelato Foundation,
the Outlook presents the book “Villa Dionisi a Cerea” to the
press,organises “Il Mobile Significante” Competition and the International
Study Days,re-launching a new theme for 2005:
fittings and furnishings in hotels.
La Fondazione
Morelato:finalità e programmi
La Fondazione Aldo Morelato è una figura
giuridica privata senza finalità di lucro, i cui scopi
istituzionaliin sintesi contemplano:- la
salvaguardia e la valorizzazione del complesso
monumentale di Villa Dionisi e del suo parco;
- la promozione di attività collegate alle Ville
Venete e ai valori che rappresentano;
- la costituzione di un Osservatorio sulle Arti
Applicate nel Mobile;
- la realizzazione di corsi di formazione legati al
Mobile, quali ad esempio l’artigianato artistico
e il restauro, professionalità una volta ben
radicate nel territorio che rischiano di andare
perdute;
- la promozione di eventi culturali e
l’organizzazione di iniziative, in collaborazione
con organismi ed enti
italiani o esteri, mirate alla valorizzazione del
territorio veronese e veneto a livello nazionale
ed internazionale.
Il fulcro dell’attività della Fondazione è costituito
dall’Osservatorio sulle Arti Applicate nel
Mobile,che svolge attività di ricerca e di
promozione.Uno dei suoi obiettivi è quello di
collegarsi ancor più strettamente all’identità

THE MORELATO FOUNDATION:GENESIS
AND PURPOSES
The Aldo Morelato Foundation is a private non-profit
making juridical person, whose institutional purposes
in short comprehend:- the protection and enhancement
of the monumental
group of Villa Dionisi and its park;
- the promotion of activities connected to the Venetian
Villas and the values they represent;
- the foundation of an Outlook on Applied Art in
Furniture;
- the organization of training courses regarding
furniture such as, for example, artistic handicraft
and restauration, which are professional competences
once deeply rooted in the region, risking to get lost;
- promotion and organization of cultural events,
cooperating with Italian and foreign institutions
aimed at enhancing the Verona and Venetian regions
at a national and international level.
The hub of the Foundation is representedby the
Outlook on Applied Art in Furniture,which
develops research and promotional activities.One of its
aims is to strengthen the relationship with the cultural
identity of the Venetian area and particularly with the
network of the Venetian Villas.To the research
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culturale del territorio venetoed in particolare con
il sistema delle Ville Venete.Le attività di ricerca
spaziano dalla catalogazione perla costituzione di
un’estesa banca dati, alla realizzazione di una
produzione editoriale che sappia guardare sia al
passato che al futuro; dalla istituzione di laboratori
e corsi di formazione alla messa in opera di un
centro di valutazione del mobile d’arte. Una
struttura, in ultima analisi, in grado di cogliere
tutte le potenzialità e la ricchezza di questo settore
per rinsaldare il legame tra memoria storica e
proposte contemporanee. In questa ottica sono
inserite anche la cura di una collezione in
esposizione permanente, l’allestimento di mostre
temporanee e la realizzazione di manifestazioni
tematiche. Tra i settori di riferimento dell’intero
progetto diventa così importante anche il turismo
culturale, non solo per le proposte o le valenze
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activities belong the classification of data to be inserted
into a data base, to come to a creative as well as an
editorial production, able to look at the past and at the
future, the organization of workshops and professional
courses, the establishment of a centre for the valuation
of artistic furniture. In short a structure, able to collect
all potentialities and forces of this sector in order to
strengthen the tie between historical memory and
contemporary propositions.The Outlook is engaged in
the organisationof an exhibition of a permanent
collection, as well as of temporary exhibitions and of
cultural thematic events. Among the sectors to which
the project refers also cultural tourism thus becomes
important, this not only because of the historical and
artistic value of Villa Dionisi but also because together
with other cultural organizations and institutions, the

storico-artistiche di Villa Dionisi, ma anche
perché insieme ad altri enti ed istituzioni culturali
dell’area si intende dar vita ad un “circuito
dell’economia del territorio”. La Fondazione
Aldo Morelato, con il suo Osservatorio, si
propone dunque di diventare un’importante
risorsa per lo sviluppo di un’area di produzione
del mobile d’arte o che ad esso fa riferimento,
uno dei poli più importanti per la lavorazione del
mobile in Italia, un distretto fondamentale per
l’economia della pianura veronese.
Il libro “Villa Dionisi a Cerea”
Presentato alla stampa nel febbraio del 2004,
pressola Galleria Archivolto di Milano,
specializzata in libridi Design e Arti Applicate, il
volume “Villa Dionisia Cerea” illustra la storia di
questa splendida architettura e della famiglia che

Outlook tries to stimulate the “economic course of the
area”.The Aldo Morelato Foundation, thanks to its
Outlook intends to become an important resource for
the development of a region where artistic furniture
and related products are manufactures and which
represents on of the main Italian poles of furniture
manufacture an essential area for the economy of the
Verona plain.
THE BOOK “VILLA DIONISI A CEREA”
Presented to the press in February 2004,at the
Archivolto Gallery of Milan, specialised in books of
Design and Applied Art, the volume “Villa Dionisi a
Cerea” narrates the history of this architectural
masterpiece that was home to the family for a number
of centuries. The book describes the Villa di Ca’ del
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Momenti del Seminario e della giuria mentre seleziona i progetti.
Abstracts of the Seminar and the jury during selection of
designs.

per diversi secoli l’ha abitata. Il volume descrive
la Villa di Ca’ del Lago di Cerea, appartenente
alla famiglia Dionisi, che da Cerea mosse i primi
passi, sette secoli fa, per assumere al rango di
marchesato. Così l’antico casato, come spesso
nell’ambito della società veneta, volendo
possedere con il palazzo di città una o più ville in
campagna, arricchì il territorio con la Villa di Cà
del Lago.Lo scopo era duplice: esercitare
facilmente un direttocontrollo sulle terre messe a
coltura e nel contempoavere l’opportunità di
convocare parenti e amici,notabili e letterati, in
una cornice agreste, ma anchedi fasto. Anche i
Dionisi, uno dei più solidi e antichicasati
veronesi, realizzarono la loro piccola Versailles.
L’Osservatoriosulle Arti
Applicate nel Mobile
Nell’attività della Fondazione Aldo Morelato,il
Comitato Scientifico dell’Osservatorio sulle Arti
Applicate nel Mobile ha ritenuto fondamentale
iniziare ad esplorare il sistema attraverso il
contributo di un gruppo di studiosi e di esperti.
Questa finalitàè stata raggiunta attraverso due
iniziative: da una parte un Concorso
Internazionale, dall’altra un seminario
denominato “Giornate Internazionali di Studio”.
Per queste attività sono stati coinvolti: il critico e
storico Francois Burkhardt (già direttore del
Centro George Pompidou di Parigi e della rivista
“Domus”); il tecnico e progettista Enrico
Tonucci; il teorico e progettista Ugo La Pietra
(coordinatore del Dipartimento di Arti Applicate
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Lago di Cerea, belonging to the Dionisi family, who
took its first steps from Cerea, seven centuries ago, to
assume the role of marquisate. The ancient family, as
often happened within the Venetian society, decided to
enrich the region with Villa di Ca’ del Lago, adding
the country villa to their urban palace.A double aim
was present: an easy control overthe cultivated lands
and at the same time the opportunity of receiving
relatives and friends, notables and men of letters in an
agrestic but sumptuous ambience.Also the Dionisi
family, one of the oldest familiesof the Verona plain,
built there own small Versailles.
OUTLOOKON APPLIED ART IN
FURNITURE
Among the activities of the Aldo Morelato
Foundation, The Scientific Committee of the Outlook
on Applied Art in Furniture has held it necessary to
start the exploration of the field by inviting a group of
scholars and experts.In order to execute this
exploration two initiativeswere launched: The
International Contest on one hand and on the other
the seminar “ International Days of Study”. For both
initiatives the following experts were invited: Francois
Burkhardt, critic and historian (former director of the
Centre George Pompidou in Paris and editor of the
Domus magazine); Enrico Tonucci, designer and
expert of techniques; Ugo La Pietra, theorist and
designer (coordinator of the Applied Art Department
of the Accademia di Belle Arti di Brera, editor of

presso l’Accademia di Belle Arti di Brera,
direttore della rivista “D’Artigianato tra arte e
design”); lo storico Vittorio Fagone (direttore
della Fondazione Ragghianti di Lucca); lo storico
del design e delle arti applicate Maurizio Vitta
(professore presso la Facoltà di Design del
Politecnico di Milano, vicedirettore della rivista
“Arca”). Così, nella splendida Villa Dionisi, in
località Ca’ del Lago presso Cerea, sede della
Fondazione Aldo Morelato, Osservatorio sulle
Arti Applicate nel Mobile, nel mese di giugno
2004 si è svolta la prima edizione delle Giornate
Internazionali di Studio. Il gruppo di lavoro è
stato impegnato nella valutazione del Concorso
Internazionale “Il Mobile Significante” e in un
seminario che ha visto i vari relatori impegnatiin
un’intensa elaborazione teorica e
programmaticasu alcune fondamentali tematiche
relative all’Arte Applicata. Nella giornata di
sabato 19, nel pomeriggio,il gruppo di lavoro ha
continuato l’attività con la partecipazione di un
pubblico composto da addetti, presenti anche
autorità e responsabili di Istituzioni locali.
Con questa manifestazione la Fondazione
Morelatoha inteso così esprimere la propria
vocazione e il proprio interesse nel portare
all’interno di un’areaproduttiva di tradizione
come quella del mobile della Bassa Veronese,
un’attività culturale e di ricercadi cui da tempo si
sentiva il bisogno, rivolta non soloai problemi
locali, ma anche all’interno del sistema nazionale
e internazionale della lavorazione del mobile.

“D’Artigianato tra arte e design” magazine; Vittorio
Fagone, historian (president of the Ragghianti
Foundation from Lucca); Maurizio Vitta, historian
of design and of appliedart in furniture (professor at
the Faculty of Designat the Polytechnic of Milan,
vice-editor of the “Arca” magazine). The first edition
of the International Days of Study and Research took
place at the beautiful Villa Dionisi, in the Cà del
Lago neighbourhood close to Cerea, seat of the Aldo
Morelato Foundation, Outlook on the Applied Art in
Furniture, during the monthof June 2004. The
group of scholars and experts firstjudged the projects
participating in the International Contest “The
Significant Furniture” and then took part in a
seminar during which they cooperated in an intense
theoretical and programmatic elaboration of some of
the themes regarding Applied Art.On Saturday 19
June in the afternoon the seminar continued with an
audience of experts, also the public authorities and
representatives of local Institutions were present.
With the International Days of Study and Research
the Aldo Morelato Foundation has managed to
introduce a cultural event and an activity of research
to the traditional production area of the Basso
Veronese, analysing not only problems in the
furniture production on local level but also on national
and international level.

THE CONTEST
“Significant Furniture”
Il Concorso
The International Competition of Applied Artin
“Il Mobile Significante”
Furniture aims at projects which propose objectsable to
Il Premio Internazionale sull’Arte Applicata nel
express additional values and meanings:the
Mobile si propone l’obiettivo di orientare il
progettoverso oggetti capaci di essere portatori di “significant” piece of furniture withinthe culture of
living. The theme opens up to objects which are born
significatie valori aggiunti: il mobile
“significante”, elementodi arredo all’interno della from reflections upon the new models in the field of
living and from the necessity to express values and
cultura dell’abitare. Il tema quindi è aperto alla
meanings as well as from the rediscovery of the
progettazione di oggetti che nascono da
considerazioni sui nuovi modelli legati alla
applied art in furniture, as an enormous creative and
cultura dell’abitare, dalla necessità di essere
productive area and also from the awareness of the
portatori di valori e significati, dalla riscoperta
power, which tradition can give to any innovative
delle arti applicate come grande area creativa e
project. The jury composed of: Ugo La Pietra,
fattuale, dalla considerazione di tutte quelle
designer and theorist of applied art in furniture;
potenzialità che possono essere ricavate dalla
tradizione per un progetto innovativo. Il concorso Maurizio Vitta, theorist and historian of arts and of
ha visto la partecipazione di progettisti italiani edi applied art in furniture; Vittorio Fagone, historian of
arts and applied art in furniture; Enrico Tonucci,
altri Paesi, così la giuria (composta da Ugo La
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Nella pagina a fronte, dall’alto e da sinistra:
la pubblicazione “Il Mobile Significante”, edita da Alineae
Fondazione Morelato, presentata alla stampa nel gennaio
2005 presso la libreria Archivolto di Milano;
progetto di Semeghini Giulia, 1° Premio;prototipo “Sagomè”,
realizzato dalla Morelato S.p.a.

On the opposite page, from the top and from the left:the book
“Il Mobile Significante”, edited by Alineaand the Morelato
Foundation, presented to the press in January 2005at the
Archivolto bookshop of Milan;
design by Semeghini Giulia, 1st Prize;prototype “Sagomé”
produced by Morelato S.p.a.

Pietra, progettista e teorico delle arti applicate;
Maurizio Vitta, teorico e storico delle arti
applicate; Vittorio Fagone, storico delle arti
applicate; Enrico Tonucci, designer già titolare
della “Triangolo”; Francois Burkhardt, già
direttore dell’IDZ di Berlino, del Centre George
Pompidou di Parigi e della rivista “Domus”;
Giorgio Morelato, presidente della Fondazione
Aldo Morelato), riunitasi il giorno 18 giugno 2004
alle ore 14.30 presso la sede della Fondazione
Aldo Morelato “Villa Dionisi” sita in Cerea (VR),
dopo attenta visione di tutti gli elaborati e
relazioni tecniche illustrative, a norma di
regolamento, dopo aver effettuato lo scarto dei
progetti che non rispettavano le condizioni
richieste dal bando di concorso, ha deliberato
all’unanimità di assegnare i seguenti premi:

designer and proprietor of “Triangolo”; Francois
Burkhardt, former director of the IDZ in Berlin, of
the Centre George Pompidou in Paris and editorof the
“Domus” magazine; Giorgio Morelato,President of the
Aldo Morelato Foundation.The Jury assembled on
18th June 2004 at 2.30 p.m. at “Villa Dionisi”, seat
of the Aldo Morelato Foundation”, in Cerea (VR),
after an attentive examination of all projects and of
their respective papers, as the rules prescribe, and after
having eliminated the projects, which did not fully
abide the rules of the competition, decided as follows:
I Prize: “Province of Verona” Award
To the “Sagomè” project by Giulia Semeghinifrom
Verona, acknowledging that the project expresses an
innovative interpretation of a traditional piece of
furniture and production techniques, material
assembly, production procedure and decorative elements
of the piece of furniture.
II Prize: “VeronaFiere” AwardTo the project
“Blocco di lamiera arrugginita”by Gianluca Lanfredi
from Cremona, for the innovative idea of a
conceptional piece of furniture, strongly characterized,
which although breaking all traditional conventions,
maintains its functional complex and a significant
presence in space.

I Premio: Premio “Provincia di Verona”
Al progetto “Sagomè” di Giulia Semeghini di
Verona, riconoscendo in questo elaborato una
riscritturadel mobile di tradizione in chiave
attuale, con impiego di tecniche di produzione,
assemblamento di materiali, procedure di
lavorazione ed elementi di decorazione del
mobile.
II Premio: Premio “VeronaFiere”
Al progetto “Blocco di lamiera arrugginita”di
Gianluca Lanfredi di Cremona, per l’innovativa
idea di mobile concettuale, fortemente
caratterizzatoche pur rompendo ogni convenzione
tradizionaleconserva una complessità funzionalee
una significativa presenza nell’ambiente.
III Premio: Premio “Camera di Comm. di
Verona”
Ex aequo al progetto “Volubile” di Corrado
Tibaldie Chiara Vaschetti di Torino e al progetto
“Tavolo”di Silvia Bissoli di Verona, per la
corrispondenzadei progetti con tematiche attuali
di designe orientati alla lavorazione tradizionale
dei materiali.
Inoltre segnala il progetto “Parassita” di
CarloTrevisani di Milano e “Yogi Sofa” di Ksenija
Tarelkinadella Lettonia, per la forte carica
innovativae la stimolante vicinanza alle tendenze
dei nostri tempi.
Premio “Scuola Appio Spagnolo”
Al progetto “Modular Love” di Davide Carionidi
Cremona, per l’efficace interpretazione della
cultura ecologica e contemporanea, esaltando la
tecnicadi produzione in una nuova configurazione
del mobilee della sua modularità. Segnala inoltre i
progetti: “Divo” di Raffaello Piemonte e Gabriele
Robino di Udine; “La Porta-CD” di Federica
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III Prize: “Chamber of Commerce Verona”
Award
Ex aequo to the project “Volubile” by Corrado
Tibaldiand Chiara Vaschetti from Turin and to the
project“Tavolo” by Silvia Bissoli from Verona, as
bothprojects are in line with present trends in the
designfield and aim at a traditional use of materials.
Furthernominations go to the project “Parassita” by
CarloTrevisani from Milan and “Yogi Sofa” by
KsenijaTarelkina from Letland, for their strong
innovativefeatures and stimulating alliance with
modern trends.
“Scuola Appio Spagnolo” AwardTo the project
“Modular Love” by Davide Carionifrom Cremona, for
the efficient interpretationof the ecological and
contemporary culture,stressing production technique in
a new configurationof furniture and its modularity.
The Jury also mentionsthe following projects: “Divo”
by Raffaello Piemonteand Gabriele Robino from
Udine; “La Porta-CD”by Federica Fioroni from
Milan; “Tète a Tète”by Giovanni Giorni from Lucca;
“Cadimo”by Roberto Gonnella and Marco Sciusco
from Turin.The Jury expresses satisfaction about the
high qualityof many of the projects developed by
participating students.
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Nella pagina a fronte, da sinistra in senso orario:progetto del
gruppo Piemonte Raffaello e Gabriele Robino, “Divo, il divano
volante”, segnalato; progetto di Tibaldi Corrado e Vaschetti
Chiara, “Volubile”, 3° Premio ex aequo; progetto di Bissoli
Silvia, “Tavolo”, 3° Premio ex aequo; progetto di Sciusco Marco
e Gonnella Roberto, “Cadimo”, segnalato.
In the opposite page, clockwise from left:design by the Piemonte
Raffaello and Gabriele Robino group,“Divo, il divano volante”
commended; design by Tibaldi Corradoand Vaschetti Chiara,
“Volubile”, 3rd Prize ex aequo;design by Bissoli Silvia, “Tavolo”,
3rd Prize ex aequo;design by Sciusco Marco and Gonnella
Roberto, “Cadimo”, commended.

In questa pagina, dall’alto:progetto di Lanfredi Gianluca,“Blocco
di lamiera arrugginita”, 2° Premio;progetto di Ksenija Tare
Lkina,“Yogi sofa”, segnalato.
On this page, from the top:design by Langredi Gianluca,“Blocco
di lamiera arrugginita”, 2nd Prize;design by Ksenija Tare
Lkina,“Yogi sofa”, commended.

57

Dall’alto e da sinistra:
progetto di Carioni Davide, “Modular love”,Premio
Scuola Appio Spagnolo;
“Téte a téte”, di Giorgi Giovanni, segnalato;“Parassita”,
di Trevisani Carlo, segnalato.
From the top and from the left:design by Carioni Davide,
“Modular love”,Prize Scuola Appio Spagnolo;
“Tête à tête”, by Giorgi Giovanni, commended;“Parassita”,
by Trevisani Carlo, commended.
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Fioroni di Milano;“Tète a Tète” di Giovanni
Giorni di Lucca; “Cadimo”di Roberto Gonnella
e Marco Sciusco di Torino.La giuria tiene a
puntualizzare il vivo compiacimentoper l’elevato
impegno qualitativo rilevato nei progettidei
numerosi studenti partecipanti.
Giornate Internazionali di
Studio 2005
Concorso “L’oggetto
d’arredonelle strutture
alberghiere”
Il nuovo argomento di studio per il 2005 fa
riferimento sempre all’oggetto significante,
collocato all’interno dell’ampia problematica
delle strutture di accoglienza.È sempre più
attuale il dibattito relativo al rapportofra design e
territorio. Anche le strutture alberghieree in
genere dell’accoglienza sono sempre più sensibili,
nella definizione dell’arredo, ai caratteri del
territorio nella cultura, nelle risorse e nelle
tecniche di lavorazione. Il concorso, di cui
pubblichiamo qui di seguito il bando, dovrà
produrre materiale stimolante anche per le
prossime Giornate Internazionali di Studio.
Il bando
Premessa
In questi ultimi anni si stanno evidenziandonuovi
scenari nella cultura dell’abitare, che vedonola
necessità di considerare l’oggetto d’arredo
oltreche uno strumento anche un’opera capace di
veicolare valori e significati. Inoltre, alla crescita
di un mercato globale corrisponde una sempre

INTERNATIONAL STUDY DAYS 2005
COMPETITION“FURNISHINGS IN
HOTELS”
The new topic of study for 2005 refersto the
significant articles of furniture, placed within
the global issue of hospitality buildings.The
debate on the relationship between design and
local culture is always topical. Hotels and
hospitality buildings in general are ever more
sensitive, in defining the furnishings, to the
context of the local culture, in the resources
available and the techniques of work. The
competition, the notice of which we publish
below, must aspire to produce stimulating
material for the upcoming International Study
Days.
THE NOTICE
Introduction
Over recent years new scenarios have been
highlightedin the culture of living, which see
the needto consider the furnishing item not
simply as a tool but also as a vehicle to convey
the cultural values and significance of the
district.
Moreover, the growth of a global market
requires an ever greater attention to local
cultures and therefore articles with a strong
identity tied and related to craft workmanship.
To these considerations is added the awareness
that within some European countries the
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maggiore attenzione verso le culture locali e
quindi verso quegli oggetti con una spiccata
identità legata anche alle lavorazioni artigianali.
A queste considerazioni si aggiunge anche la
consapevolezza che all’interno di alcune aree
europee sono ancora molte le energie produttive
e le capacità artigianali che mantengono vive le
tradizioni della lavorazione del mobile d’arte.
Art. 1		Tema del concorso:l’elemento
d’arredo nelle strutture alberghiere
Il Premio Internazionale sull’arte applicata nel
mobilesi propone l’obiettivo di orientare il
progetto versooggetti capaci di essere portatori
di significati e valoriaggiunti: elementi d’arredo
riferibili alle strutturealberghiere. Il tema quindi
vuole indicare la necessitàdi legare la cultura
alberghiera alla cultura del territorio in cui
vengono realizzate le strutture dell’accoglienza.
L’argomento è aperto alla progettazione di
elementi d’arredo “con carattere”, un carattere
riferibile alla tradizione del luogo anche
attraverso la cultura del fare, alla riscoperta delle
Arti Applicate come grande area creativa e
progettuale.
Art. 2		Partecipazione
Il concorso è aperto a tutti i progettisti italianio
di altri Paesi che, per studio o per
professione,sono impegnati nel design e nelle arti
applicate;possono quindi partecipare studenti
delle varie scuole (Accademie, ISIA, Università) e
designer professionisti.
Art. 3		Elaborati richiesti
Ogni partecipante dovrà far pervenire alla
Segreteria organizzativa del Concorso quanto
segue:
- una tavola formato cm. 50 x 70 in cui è
illustrato il progetto (foto, disegni, ecc.);
- una relazione in cui sono descritti i principi
ispiratori del progetto legati alla “cultura
dell’abitare (ideazione e significato del
progetto, uso nel contesto ambientale)
e i dati tecnici per la realizzazione e produzione.
Art. 4		Anonimato degli elaborati
Gli elaborati di cui all’art. 3 dovranno essere
identificati esclusivamente dal titolo del progetto.
Non dovrà essere inserita altra forma di
identificazione né sulla tavola 50 x 70 né sulla
relazione. Allo scopo di garantire l’anonimato dei
concorrenti, gli elaborati dovranno essere
contenuti in un plico sigillato privo di elementi
identificativi (vedi art. 6, punto B). In tale
contenitore, che sarà consegnato alla Giuria, il
candidato dovrà allegare una busta sigillata,
riportante all’esterno il titolo del progetto,
mentre all’interno dovranno essere riportati i dati
identificativi dell’autore: nome, cognome,
indirizzo, numero telefonico, numero di fax,
indirizzo e-mail.
Art. 5		I costi di iscrizione
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productive energies and craft capabilities keep
the traditions of the work of art furniture alive.
Art. 1		 Theme of the competition:furnishing
elements in hotels
The International Prize for applied art in
furniture has the objective of directing
designtowards objects which are carriers of
enhanced significance and values: in hotel
furnishing.The theme therefore is the need to
relate the hotel furnishing to the culture of the
location.
The issue is to design furniture “of character”,
a character that reflects the tradition of the
place and through the culture of craftwork
towards the rediscovery of Applied Artsas a
great creative and design area.
Art. 2		 Participation
The competition is open to all Italian and
foreign designers who, for study or professional
reasons, are involved in design and applied arts;
therefore students of various schools
(Academies, ISIA, Universities) and professional
designers can take part.
Art. 3		 Documentation
Each participant must send the followingto the
organisation secretariat of the Competition :
- a tablet format cm. 50 x 70 illustrating the
design (photo, drawing, etc.);
- a descriptive report of the main inspiring
elements of the design relating to the
“culture of living” (significance of the
project, use in environmental context) and
technical data for its production.
Art. 4		 Anonymity
The documentation of art. 3 must be identified
exclusively by the project title.No other form of
identification, on the 50 x 70 tablet or on the
report, must be inserted.To guarantee
anonymity of the participants,the papers must
be contained in a sealed parcelfree of identifying
elements (see art. 6, point B).In this parcel,
which will be given to the Jury,the candidate
must attach a sealed envelope,showing on the
outside the project title,and inside the
identification data of the author:name, surname,
address, telephone number,fax number, e-mail
address.
Art. 5		 Registration fee
The participation fee is Euro 50to be paid upon
registration (see art. 6).If the participant is a
student,the cost is reduced to Euro 20; to
availof the reduction please attach a certificateof
attendance issued by the school.
The participation fees cannot berefunded in any

La quota di partecipazione al concorso è di Euro
50da versare in sede di iscrizione (vedi art. 6).Nel
caso in cui il candidato sia ancora studente,il
costo è ridotto ad Euro 20;per usufruire della
riduzione è necessario allegareil certificato di
frequenza rilasciato dalla scuola.Le quote di
partecipazione non potrannoessere rimborsate in
alcun caso.I candidati non in regola con il
versamentodella quota di partecipazione saranno
esclusi.
I versamenti possono essere
effettuati,specificando la causale “Iscrizione al
Concorso Internazionale Fondazione Aldo
Morelato sull’Arte Applicata nel Mobile – ed.
2005”,con una delle seguenti modalità:
Fondazione
• vaglia postale indirizzato a:
Aldo Morelato - Villa Dionisi, località Ca’
del Lago 70, 37053 Cerea (Vr);
• bonifico sul c/c intestato a:
Fondazione
Aldo Morelato
presso Banca Veronese
Credito Cooperativo di Concamarise
(coordinate BBAN: cin: Q; abi: 08322;
cab: 59430; c/c: 000000325321).
Art. 6	Scadenza del concorsoPresentazione
delle domande di partecipazioneI concorrenti
dovranno inviare la domanda di partecipazione a
mezzo raccomandata in un plico sigillato entro e
non oltre il 16 maggio 2005(farà fede il timbro
postale) al seguente indirizzo:Segreteria
Concorso Internazionale“Fondazione Aldo
Morelato” sull’Arte Applicata nel Mobile•
Palazzo Taidelli • Corso Vittorio Emanuele, 61•
37058 Sanguinetto (Verona).
Il plico dovrà contenere:a) La domanda di
iscrizione nella quale il candidato dovrà
evidenziare i propri dati anagrafici (un facsimile
è disponibile presso il sito www.
fondazionealdomorelato.org); ad essa dovrà
essere allegato:
- certificato di nascita in
carta semplice (sono ammesse le
autocertificazioni accompagnate da fotocopia
di documento di identità); - ricevuta di
versamento della quota di iscrizione,
effettuato con le modalità specificate all’art. 5;
- se studente, il candidato dovrà inoltre allegare
certificato di frequenza della scuola di
appartenenza.
b) Un contenitore sigillato senza alcun elemento
identificativo contenente: - gli elaborati di cui
all’art. 3, contraddistinti dal titolo
identificativo del progetto;
- la busta sigillata di cui all’art. 4,
contraddistinta dal
titolo del progetto, contenente le
generalitàdell’autore.
Non saranno accettate domande incomplete.
Art. 7	Progetti di gruppoÈ possibile
partecipare in gruppo al concorso presentando
un progetto a più firme.Si dovrà in tal caso
allegare alla domandadi iscrizione un’informativa
specificacon le generalità dei partecipantie
fotocopia di un documento di riconoscimento.
Dovrà comunque esserci un unico referentedi

way.The candidates who have not paid the
feeshall be excluded.
The payments can be made,specifying the
description “Registration to International
Competition Fondazione Aldo Morelato on
Applied Art in Furniture – ed. 2005”,in one of
the following ways:
• postal order addressed to:
Aldo Morelato Foundation - Villa Dionisi,
località Ca’ del Lago 70, 37053 Cerea (Vr);
• credit transfer to the c/a of:
the Aldo Morelato Foundation at Banca
Veronese Credito Cooperativo di Concamarise
(BBAN details: CIN: Q; ABI: 08322; CAB:
59430; c/a: 000000325321).
Art. 6 Expiry date of competitionPresentation
of participation request
The participants must send a participation
request by way of registered letter in a sealed
parcel by and no later than 16th May 2005( the
post mark of the stamp will act as proof)to the
following address:Segreteria Concorso
Internazionale“Fondazione Aldo
Morelato”sull’Arte Applicata nel Mobile•
Palazzo Taidelli • Corso Vittorio Emanuele,
61• 37058 Sanguinetto (Verona).
The parcel must contain:a) The registration
request in which the candidate
must highlight his own personal details
(a facsimile is available on the website
www.fondazionealdomorelato.org);
to it the following must be attached:
- birth certificate on plain paper
(self certifications accompanied
by
photocopy of identity document are allowed);
- receipt of payment of registration fee,
made according to art. 5;
- if a student, the candidate must also attach
a certificate of attendance issued by his
school.
b) A sealed container without
any identifying element containing:
- the papers of art. 3, identified by the project
title;
- the sealed envelope of art. 4, distinguished
by the project title and containing
the general information of its author.
No incomplete request shall be accepted.
Art. 7 Group projects
It is possible to participate as a group to the
competitionby presenting a project with more
signatures.In this case it is necessary to
attachspecific information with the
generalitiesof the participants and photocopy of
an identitydocument to the registration request.
One single contact person for all the
administrativeacts (registration, documentation,
etc.) is required.The registration fee of a
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contatto e per tutti gli atti
amministrativi(iscrizione, documentazione,
ecc.).La quota di iscrizione di un progetto
firmato a più mani resta invariata, come fosse
presentata da un singolo progettista. Si può
usufruire della riduzione della quota d’iscrizione
prevista per gli studenti nel caso in cui tuttii
progettisti dimostrino il loro statusmediante
apposito certificato di frequenza.In tal caso il
progetto potrà partecipareanche al Premio
“Comune di Cerea -Scuola Appio Spagnolo”,
riservato agli studenti.

projectsigned by more people remains
unchanged,as if it were presented by a single
designer.The registration fee discountcan be
availed of for students whereall the designers
show their statuswith apposite attendance
certificate.In this case the project can also
participatein the Prize “Comune di Cerea
-Scuola Appio Spagnolo”, reserved to students.

Art. 11		
Lavori della Commissione
Giudicatrice
La Commissione Giudicatrice, riunita a Villa
Dionisi (Cerea - Verona) sede della Fondazione

Art. 11 Task of the Adjudicating Commission
The adjudicating Commission, meeting at Villa
Dionisi (Cerea - Verona) home of the Aldo

Art. 8 The Prizes
The following prizes will be assigned:
• First Prize of Euro 10,000; the Aldo Morelato
Foundation shall co-ordinate the production
Art. 8		I Premi
of a prototype which will become part of the
Saranno assegnati i seguenti premi:
• Primo Premio di Euro 10.000; la Fondazione
permanent collection of the Foundation;
Aldo Morelato coordinerà inoltre la
• Second Prize of Euro 5,000;
realizzazione del prototipo che entrerà a far
• Third Prize of Euro 2,500.
parte della collezione permanente della
The decisions of the Commission are
Fondazione;
definitiveand irrevocable. The Commission
• Secondo Premio di Euro 5.000;
reservesthe right not to assign the prizes if the
• Terzo Premio di Euro 2.500.
Le decisioni della Commissione sono definitiveed projectsdo not reach the level considered
appropriate,or to assign the prizes ex aequo,if the
inappellabili. La Commissione si riservail diritto
opportunity arises.
di non assegnare i premi qualora i progettinon
raggiungano il livello ritenuto necessario,o di
Art. 9		 Prize “Scuola Appio Spagnolo”for the
assegnare i premi ex aequo,qualora ne ravveda
best candidate-student
l’opportunità.
The Competition also includes the Prize “Scuola
Art. 9		Premio “Scuola Appio
Appio Spagnolo” to support the best young
Spagnolo”per il miglior candidato-studente
designers.This recognition, made possible by the
Il Concorso prevede inoltre il Premio “Scuola
Cerea Municipality (Verona), founding bodyof
Appio Spagnolo” per sostenere i migliori giovani the “Appio Spagnolo” School of Design
designer.Tale riconoscimento, reso possibile dal
appliedto the craftsmanship of art
Comunedi Cerea (Verona), ente fondatore della
furniture,consists of a cash prize of Euro 2,500
Scuoladi Disegno “Appio Spagnolo” applicata
whichwill be assigned to the project with the best
all’artigianatodel mobile d’arte, consiste in un
mark submitted by a student candidate,status to
premio in denarodi Euro 2.500 che verrà
be certified by an attendance certificateissued by
assegnato al progettocon migliore votazione
the relevant School, Academyor University
proposto da un candidatoancora studente,
attached to the request (see art. 6).The “Scuola
condizione attestatadal certificato di frequenza
rilasciato dalla Scuola, Accademia o Università di Appio Spagnolo” Prizeis not cumulative with
appartenenzada allegare alla domanda (vedi art.
Prizes at art. 7.
6).Il Premio “Scuola Appio Spagnolo”non è
cumulabile con i Premi di cui all’art. 7.
Art. 10 The Jury
The competing projects shall be assessedby a
Art. 10		
La Giuria
Commission composed of:
Gli elaborati in concorso verranno valutatida una Francois Burkhardt, former director of the
Commissione così composta:
IDZin Berlin, the Centre George Pompidou in
Francois Burkhardt, già direttore dell’IDZ di
Berlino, del Centre George Pompidou di Parigie Paris and editor of the “Domus” magazine;
Almerico De Angelis, editor of “MODO”;
della rivista “Domus”; Almerico De
Angelis,direttore di “MODO”; Vittorio Fagone, Vittorio Fagone, historian of art and applied arts;
Ugo La Pietra, designer and specialist in the
storico dell’arte e delle arti applicate; Ugo La
theory of applied arts; Ettore Mochetti, designer,
Pietra, progettistae teorico delle arti applicate;
Ettore Mochetti, progettista, direttore di “AD”;
editor of “AD”; Maurizio Vitta, specialist in the
Maurizio Vitta,teorico e storico delle arti
theory and history of applied arts; Giorgio
applicate; Giorgio Morelato, presidente della
Morelato, president of the Aldo Morelato
Fondazione Aldo Morelato.
Foundation.
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AldoMorelato, valuterà il progetto, pervenuto e
conformeal presente regolamento, sulla base
dell’originalitàe delle caratteristiche di cui all’art.
1.La valutazione finale verrà effettuata il 18
giugno 2005.La Commissione Giudicatrice
delibererà a maggioranza. Il suo giudizio è
insindacabile.Dei lavori della commissione sarà
tenutoil verbale redatto dalla Segreteria del
Concorso.

Morelato Foundation, shall assess the projects,
submitted and conforming to this regulation, on
the basis of an adjudication of their originality and
the characteristics of art. 1. The final assessment
shall be made on 18th June 2005. The
Adjudicating Commission will decide with a
majority vote. Its judgement is irrevocable.The
work of the commission shall be recordedby the
Competition Secretary.

Art. 12		Esito del Concorso
Art. 12 Result of the Competition
L’esito del Concorso sarà comunicato ai
partecipanti a mezzo di lettera raccomandata entro The Competition result will be announced to the
participants by way of registered letter by 30th
il 30 giugno 2005.
June 2005.
Art. 13		Premiazione
La premiazione avverrà il giorno 18 settembre
Art. 13 Award ceremony
2005 presso Villa Dionisi, nel corso della serata
The prizes will be awarded on 18th September
dedicata all’Osservatorio sulle Arti Applicate della 2005 at Villa Dionisi, during the evening
Fondazione Aldo Morelato, in cui verranno
dedicatedto the Outlook on Applied Arts of the
esposti in una mostrai progetti selezionati e il
prototipo realizzato del vincitore. Successivamente Aldo Morelato Foundation, in which an
questi elaborati verranno pubblicati in un’edizione exhibition of the selected projects and the
prototypes of the winning entries will take place.
edita dalla Fondazione Aldo Morelato.
Subsequently these projects shall be published in
a book edited by the Aldo Morelato Foundation.
Art. 14		Proprietà degli elaborati
I materiali non verranno restituiti, a meno che
non siano stati forniti insieme a busta già
Art. 14 Ownership of projects
affrancata per la spedizione di ritorno. Gli
The materials will not be returned,unless they
elaborati potranno essere ritiratidirettamente dai have been supplied with a self-addressedenvelope
concorrenti entro il 30 ottobre 2005presso la
for return delivery. The papers can be collected
Segreteria del Concorso. Il Primo Premio,che
directly by the participants by 30th October
consiste in un premio-acquisto, rimarrà pressola
2005at the Competition Secretary. The First
sede dell’Osservatorio e farà parte della collezione Prizewhich consists of a prize-purchase, will
permanente della Fondazione Aldo Morelato;
remainat the Outlook and will become part of the
inoltrela Fondazione si riserva la possibilità di
permanent collection of the Aldo Morelato
promuoverela produzione dell’opera, previa
Foundation; moreoverthe Foundation reserves
realizzazionedi accordi tra il progettista ed
the possibility of promotingthe production of the
aziende del settore.
work, upon agreementbetween the designer and
companies of the sector.
Art. 15		Accettazione regolamento
L’iscrizione al Concorso sottintende
l’accettazionedel presente regolamento. Gli Enti
Art. 15 Acceptance of the rules
promotorisi riservano la facoltà di apportare
Registration to the Competitionimplies
modificheal presente bando, qualora ne ravvisino acceptance of these rules.The promoting Bodies
la necessità.Tali modifiche saranno comunicate in reserve the rightto make changes to this notice, if
tempo utilee nei modi più idonei a tutti gli
required.These changes shall be communicated in
interessati.
good timeand in the most suitable methods to all
those involved.
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FIERE E SALONI

di Veronica Gramegna

L’ultima edizione di Macef ha visto
una crescita abbastanzanetta di
visitatori esteri che, a quota
undicimila, hanno
rappresentatooltre il 15%
dell’intera audiencedella
manifestazione. Tra le numerose
novità presentate hanno riscontrato
molto successo le aree “Tendenze”
e “Getti & Oggetti” e la mostra,
dedicata all’ambiente, “Re-think &
Re-cycle”, una grande esposizione
di nuovi materiali provenienti dal
riciclo di prodotti di consumo. Il
Salone ha ospitato inoltre iniziative
volte da un lato ad aumentare la
conoscenza di Macef a livello
internazionale, dall’altro a fornire
suggerimenti e spunti agli
operatori. Tra queste vanno
ricordate, ad esempio, il “Food
Time”, evento mediatico dedicato
al design della cucina e della tavola
e il “21 for 21”, 21 progetti degli
studenti della Facoltà di Disegno
industriale, Graphic and Virtual
Design del Politecnico di Torino.
Grandissima importanza ha poi
assunto il “Premio Design”,
intitolato al Cavaliere del Lavoro
Massimo Martini, fondatore del
Macef. Il vincitore è stato il
venticinquenne designer svizzero
Nicolas Le Moine, di Losanna,
premiato per il progetto “Watering
can”. La Giuria, composta da
Gaetano Pesce (presidente),Gilda
Boiardi, Oliviero Toscani,Elio
Fiorucci, Massimo Minie Nello
Martini (figlio del fondatore del
Macef) lo ha ritenuto il migliore in
assoluto fra i 2.418 progetti
pervenuti e gli ha assegnato il
primo premio, del valore di 5.000
euro. Il concorso internazionale
Macef Design era rivolto in questa
edizione agli oggetti per la casa

Macef Primavera 2005

Risultati in linea con le aspettative e con le
iniziativeattuate per favorire il processo di
internazionalizzazione, per il Salone Internazionale
della Casa,svoltosi dal 21 al 24 gennaio alla Fiera di
Milano.

realizzati con materiale di riciclo
nelle categorie plastica, vetro, legno
e metallo: da contenitori a
soprammobili, a casalinghi, al
complemento d’arredo. La gara è
stata gestita interamente via
internet attraverso il sito www.
designboom.com, che ha registrato
un elevato tasso di internazionalità:
più del 13% dei progetti (327) sono
arrivati dalla Cina, un numero
addirittura maggiore di quelli
provenienti dall’Italia (260), mentre
quelli inviati dai designer inglesi e
statunitensi sono stati,
rispettivamente, 190 e 188. Buona
la partecipazione anche da Israele
(133), dall’India (95), dalla
Thailandia (79) e dalla Turchia (61).
In complesso sono stati ben 82 i
Paesi che hanno fornito idee.
Durante la manifestazione, nei
visitatissimi padiglioni 10, che

ospitava l’area “Segni”, e “21”, con
la mostra del Gruppo Altrementi,
sono state poi presentate novità
progettuali giovanili molto
innovative come, ad esempio, il
piumone con le maniche per
leggere a letto o il tessuto per
tendaggi con strass e lucine
incorporati. Tutti oggetti dalle
forme un po’ bizzarre e dai
materiali più svariati aventi però,
come elemento comune, quello
della concreta utilizzabilità.
Significativa è stata inoltre
l’evoluzione dell’etnico verso
prodotti, trattamenti e concettidi
design, seguendo però la filosofia
dell’italian living. Una delle zone di
maggior attrazione è stata,come
accennato, l’area “Tendenze”al
padiglione 12, allestita in
collaborazione con il Future
Concept Lab, da oltre quindici
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Nella pagina precedente:
oggetti presentati nell’area “Tendenze”.
In questa pagina, dall’alto:
immagini della mostra “Re-think&
Re-cycle”, della sezione dedicataalla
decorazione della tavolae dell’area “Getti
& Oggetti”.
On the previous page:
objects presented in the “Tendence” area.
On this page from the top:
pictures of the show “Re-think &
Re-cycle”, of the section dedicated to
table decoration and of the “Throw &
Objects” area.
.

anni attento osservatore dei
mutamentie dell’evoluzione dei
modi di viveree consumare. In uno
spazio predisposto con grandi
suggestioni multimediali sono state
anticipatele tendenze dell’abitare e
tuttele grandi novità delle
aziendedel settore. All’interno di
Macefsono tornate in primissimo
piano, come ad ogni edizione di
gennaio, anche la tavola e la cucina.
L’evento destinato a promuoverne
i prodotti è stato chiamato “Food
Time”, basato sulla presenza di
cuochi famosi che hanno cucinato
“in presa diretta”. Ancora in tema
di cucina va ricordata la mostraevento “Le stanze del cibo”,
composta da quattro piccoli
ambienti centrati sul ritodel cibo e
dell’imbandire la tavola. Le stanze
sono state sviluppateda alcuni
insegnanti e da una trentina di
allievi del quinto anno del corso di
scultura e di design dell’Accademia
di Brera. La fiera ha collaborato,
infine, con la Triennale di Milano
per organizzare la grande mostra
monografica, intitolata “Il rumore
del tempo”, dedicata a Gaetano
Pesce, il versatile architetto e
designer spezzino considerato il
maggiore conoscitore della plastica
e dei suoi possibili trattamenti in
campo artistico. L’esposizione ha
concentrato l’attenzione, attraverso
le grandi opere che la
compongono, su alcuni dei più
grandi temi della società moderna.
Macef tornerà a presentarele sue
numerose novità nell’edizione
autunnale che si terrà dal 2 al 5
settembre 2005, solitamente
dedicata a idee e proposte per il
Natale.
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In questa pagina, dall’alto e da sinistra:
alcune proposte
presentaterispettivamente nelle sezioni
dedicatealle festività, alla gioielleriee
alla decorazione della casa.
On this page from the topand from the
left:
some proposals presented
respectivelyin the sections dedicated to
holidays,jewellery and home
decoration.

Macef Spring 2005
Results in line with the
expectations,and with the initiatives
set up to promote the
internationalisation process, forthe
International Home Exhibitionheld
from the 21st to the 24th of Januaryat
the Milan Exhibition Grounds.
This latest edition of the Macef sawan
increase in the number of foreign
visitors who, at eleven thousand,made
up over 15% of the total numberof
visitors at the show. Among the
numerous innovations presented,
great interest was drawn to the
“Throw& Objects” and “Tendencies”
areas,and also to the exhibit
dedicatedto the environment,
“Re-think& Re-cycle”, a fine show of
new materials coming from the
recycling of consumer products. The
Fair also hosted initiatives aimed, on
one hand, at spreadingthe knowledge
of the Macef atan international level,
and on the other, at offering
suggestions and incentivesto the
operators. Among these, worth
remembering, for example, wasthe
“Food Time”, a media eventdedicated
to the design of the kitchenand the
dinner table, and the “21for 21”, a
project of the studentsof the Faculty
of Industrial Design, Graphic and
Virtual Design of the Turin
Polytechnic. Great importance was
given to the “Design Prize” entitled
to the Cavaliere del Lavoro Massimo
Martini, founder of the Macef. The
winner wasthetwenty-five year old
Swiss designer Nicolas Le Moine,
who won the award with his project:
“Watering Can”. During the show, in
the very popular Pavilion 10, that
hosted the “Segni”,and the “21”
areas, new youth innovation projects
were presented with the showof the
Gruppo Altrementi; they wereall
objects with somewhat bizarre shapes
and with the most varied materials,

having, however, as common element,
that of concrete usability. Also
significant was the evolution of the
ethnic towards products, treatments
and design concepts, following,
however, the philosophyof Italian
living. The Macef, as with every
January edition, attributed
considerable importance also to the
table and the kitchen. The event set
upto promote these products was
called“Food Time”, and it
featuredthe famous chefs who
cookedon the spot. Also in the
kitchen field,we must remember the
show-event“The Rooms of Food”,
consisting of foursmall rooms focused
on the rites of foodand of preparing
the table. The roomswere arranged

by some of the teachersand about
thirty students of the fifth yearof the
sculpture and design course of
theBrera Academy. The Fair
collaborated, finally, with the
Triennale di Milano
to organise a great monographic
show entitled “Il Rumore del
Tempo”,dedicated to Gaetano Pesce,
consideredthe greatest authority on
plasticsand their possible treatments
in the artistic field. The Macef willbe
back to present its latest noveltiesin
its autumn edition, to be held
fromthe 2nd to the 5th of September
2005.
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FIERE E SALONI
di Roberto Ravasi

Koinè rinnova e rilancia l’attivitàdi
ricerca che, come nelle precedenti
edizioni, affronta temi di grande
interesse come l’illuminazionedei
luoghi di culto, l’adeguamento degli
spazi celebrativie la progettazione
delle nuove chiese. Con i suoi 230
espositori, di cui oltreil 10%
stranieri, e i 12.000 mqdi superficie
espositiva, il salonesi riafferma come
il più importante appuntamento
europeo del settore.Il tema della
casula, già affrontatocon successo in
una delle prime edizioni della
rassegna, verrà riproposto
quest’anno con una mostra e un
concorso, che metterannoin risalto
il processo di rinnovamento della
produzione di abiti liturgici,uno dei
segmenti di mercatopiù significativi
della manifestazione fieristica. La
mostra sulla veste sacerdotale sarà
articolata in varie sezioni: uno
spazio importantesarà destinato al
concorso a cui parteciperanno i più
affermati artisti tessili italiani,
mentre le scuole d’arte tessile
lavoreranno sulla progettazione del
tessuto e sulla ricerca dei filatie i
produttori di abiti liturgicisi
cimenteranno nella confezionedi
nuovi modelli. All’area fuori
concorso è stata anche invitatala
fashion designer Nanni Strada,per
portare il proprio contributodi idee
ad un settore che necessitadi stimoli
ed innovazioni. Le propostee le
possibilità creative saranno quindi
ampie e articolate, sia nella sceltadei
tessuti, sia nel taglio della forma
degli abiti: oltre alle stoffe
tradizionali si possono infatti usare
altre fibre naturali o artificiali,
purché rispondenti alla dignità
dell’azione liturgica. Anche un
convegno,in programma per il
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Koinè 2005

La veste sacerdotale nell’azione liturgica, la
casula,sarà il tema monografico dell’XI edizione
dell’importante rassegna vicentina sugli arredie
l’edilizia di culto, in programma dal 16 al 19 aprile.

giorno dell’inaugurazione, metteràa
confronto su queste tematiche
designer, stilisti, produttorie
liturgisti, creando uno stimolante
momento di dibattito tra gli esperti
del settore.

Koinè 2005

The chasuble, a large outer garment worn
by priests at mass, is the monographic
theme of the XI edition of the important
event dealing with religious furnishings
and building, to be held betweenthe 16th
and 19th April inVicenza.
With 230 exhibitors, 10% of these
from abroad and 12,000 sq mof
exhibition space, Koine is the most
significant European event of the sector.
The theme of the chasuble, already
successfully reviewed in one of the first
editions of the event will be re-considered
this year with a competition and a show,
highlighting the process of renewal in the
production of liturgical garments.The
exhibition on the liturgical vestment will
have different areas of interest:a large
space will be dedicatedto a competition in
whichsome of the best Italian textile
artistswill take part, while the textile
schoolsof artwill work on the designof the
textile and research the yarns.Producers
of liturgical vestmentswill produce new
models.Outside of this competition
area,Nanni Strada, a fashion
designer,has been invited to bring her own
contribution of ideas to a sectorthat needs
stimuli and innovation.The creative ideas
and possibilitieswill be many and
relevant,both in the choice of textilesand
the cut of the garments: in additionto the
traditional materials, in fact,other fibres
may be used. A conference programmed
for the opening daywill involve designers,
stylists, producersand liturgists, creating a
stimulating debate among experts of the
sector.

FIERE E SALONI
di Claudia Montebove

Giunto alla IV edizione il Salone
Canale Multiprezzo Madrid
acquista una nuova proiezione
commerciale con la denominazione
Multiproducto Selección, un
marchio più affineal progressivo
aumento del livello qualitativo
dell’offerta di una fierache si è già
consolidata come puntodi
riferimento a livello internazionale.
Il salone, che si terrà al quartiere
fieristico di Madrid dal 26 al 29/5,
proporrà una selezione di prodotti
rispondenti alle attuali esigenzedei
consumatori oltre chea un concetto
fondamentale peril settore, qualità a
prezzi competitivi.La rassegna sarà
un’occasioneda non perdere, con
l’offerta globale di un ampio
ventaglio di prodottie la
partecipazione di tante aziende che
espongono per la prima volta,
soprattutto nel settore articolida
regalo. I visitatori potranno trovare
idee regalo e souvenir, articoli
promozionali e da viaggio,
casalinghi e accessori, utensili da
giardino, complementi d’arredo,
giocattoli, cartoleria, profumeria e
bigiotteria. L’obiettivo primario di
Ifema, ente organizzatore, è quello
di riflettereil dinamismo di un
settore che pocoa poco ha
conseguito un’identità propria con
un eccellente rapporto qualitàprezzo, presentando una fiera
aperta, che propone varie alternative
di promozione e d’affari,
riunendoproduttori, grossisti,
importatorie distributori
provenienti da numerosi paesi
europei (tra cui anche l’Italia),
dall’Argentina e dalla Cina, oltreche
dalla Spagna. Con il “programma
di ospiti internazionali” è inoltre
assicurata la presenza di acquirenti
stranieri altamente qualificati,su
proposta delle aziende espositrici.

Multiproducto Selección

Un nuovo nome per l’annuale esposizione di Madridche
offre una vasta gamma di selezionati prodotti,competitivi
per costo e qualità.

Multiproducto Selección
A new name for the annual
exhibitionof Madrid that offers a
vast rangeof selected products,
competitivein their costs and in
their quality.
At its fourth edition the Salone
Canale Multiprezzo Madrid
acquires a new commercial
projection with its new name
Multiproducto Selección, a trade
name closer to the progressive
improvementin the quality level of
the offer.The exhibition, which will
be heldat the Fair Grounds of
Madrid fromthe 26th to the 29th of
May, will bean occasion that should
not be missed, with the global offer

of a wide rangeof products and the
participation of many companies
that are exhibiting for the first time.
The primary objective of IFEMA,
the organiser, is to present an open
fair, that proposes various
alternativesof promotion and
business, bringing together
manufacturers, wholesalers,
importers and distributors coming
from numerous European
countries(including Italy), from
Argentinaand from China besides
from Spain. With the “International
Guest Programme”, the presence is
also assured of highly qualified
foreign purchasers, onthe proposals
of the exhibiting companies.
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FIERE E SALONI
di Federico Gatti

Tendence Lifestyle, conil suo

positivo rilancio, è la primafiera
internazionale specializzatanei beni
di consumo fortemente orientata
verso le esigenzedegli utenti finali.
Alle quattro ormai tradizionali
proposte del lifestyle,“Modern
living”, “Emotion”, “Joy”e “Function”,
se ne aggiungerà quest’anno una
quinta, “Passione”,la più importante
piattaforma dedicata ai gioielli e alla
bigiotteria del periodo autunnale. Il
mondodel lifestyle “Passione” sarà
completato da un ricco programma
di eventi collaterali di alto livello.Il
salone ospiterà infatti designer
emergenti all’interno dello spazio
“Talents”, già ampliamente
affermatasi nell’area dell’interior
design. Sulla scia delle giovani
levedel comparto dei mobilie dei
complementi d’arredo,i “Talents”
promettono di stupire anche nel
nuovo contestodi “Passione” con
progetti originali. Il padiglione sarà
dedicatoai nuovi modi di intendere il
tema degli ornamenti, con innovativi
accessori per la persona e inediti
gioielli di design: l’appuntamento
ideale per tutti coloro che vogliono
anticipare le tendenze. Un evento
speciale in questo nuovo settore
sarà la presentazione di Philipp
Becker, che proporrà anche
quest’anno straordinari monili,
rappresentando un appuntamento
imperdibile per gli amanti dei
gioielli. L’area “Modern Living”,
suddivisa nei quattro settori
merceologici “Interior Design”,
“Young & Trendy”, “Cook & Eat”,
“Modern Crafts”, offrirà tutte le più
interessanti creazioni che fanno
capo ai diversi stili di vita, fino ad
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Tendence Lifestyle

Nuove soluzioni e idee innovative alla più grande
fieradedicata ai beni di consumo che, dal 26 al 30
agosto,presenterà a Francoforte un concetto espositivo
ampliato.

arrivarealle soluzioni più
all’avanguardia.Il mondo del
lifestyle “Emotion” esporrà varie
soluzioni d’arredamento dalle più
classiche alle più attuali, all’interno
dei padiglioni “Bel Etage”
e “Country Home”; lo spazio “Joy”

riunirà tutte le proposte regalonei
contesti di “Gifts Unlimited”,
“Manufakturen & Collectables”e
“Season”; mentre i settori
merceologici “Table Top” e “Kitchen
& Houseware” verranno accoltinello
spazio espositivo “Function”.

Nelle immagini di questo servizio:creazioni
artigianali, gioiellie complementi d’arredo
presentatinella scorsa edizione di
Tendence Lifestyle.
In the pictures of this article:handicrafts,
jewelsand furnishing accessories
presentedat the last edition of Tendence
Lifestyle.

Tendence Lifestyle

New solutions and innovative ideasat the
largest fair dedicated to consumer goods,
which, from the 26th to the 30th of
August, will be presenting in Frankfurt
an extended display concept.
Tendence Lifestyle is the first
international fair specialisedin consumer
goods strongly oriented towards the needs
of the end-users.To the four now
traditional proposalsof lifestyle, “Modern
living”, “Emotion”, “Joy” and
“Function”, this year a fifthis being
added, “Passion”, the mostimportant
platform dedicated to jewelsand bijouterie
of the autumn period.The pavilion will
be dedicated to ways of interpreting the
theme of ornaments, with innovative
accessories for the person and unique
design jewels.It is the ideal appointment
for all those who want to be ahead of the
trends.A special event in this new sector
that should not be missed by jewellery
lovers will be a presentation of Philipp
Becker, who will propose also this year
extraordinary jewellery items.The
“Modern Living” area will offerall the
most interesting creations featured in
different lifestyles, arriving at the most
avant-garde solutions.The world of the
“Emotion” lifestylewill display various
furnishing solutions from the most
classical to the most modern, inside the
“Bel Etage”and “Country Home”
pavilions;the “Joy” space will bring
togetherall the gift proposals in the
contexts
of “Season”, “Gifts Unlimited”and
“Manufakturen & Collectables”; while
the “Kitchen & Houseware”
and “Table Top” product sectors willbe
hosted in the “Function” exhibit space.
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Le tecniche dei maestri artigiani
LA MAIOLICA DI FAENZA
di Tiziano Dalpozzo

Aspetti della produzione ceramica in
ambito faentino
La ceramica nasce da uno dei materiali maggiormente diffusi in natura,
l’argilla, reperibile in contesti molto
diversi tra di loro, ad esempio nel sedimento fluviale. L’argilla allo stato
di natura è di solito impura o molto
impura, per cui prima dell’utilizzo
deve essere lavata e pulita. Una delle
sue principali caratteristiche, quella
che ne ha fatto uno dei materiali prediletti dall’uomo per la realizzazione
dei manufatti, è la plasticità, la quale
ne ha consentito nei millenni la modellazione nelle forme più disparate.
Si può ipotizzare che la maggior parte delle forme che essa può assumere
deve ancora essere inventata.Dopo
averla modellata, usualmente bisogna
lasciarla asciugare. Questo processo
va accuratamente previsto perché si
ha il fenomeno del ritiro: l’oggetto
cambia di dimensione, diventa più
piccolo. Durante questo processo
possono avvenire le prime disavventure, cedimenti di parti a sbalzo (tese
o altro) o rotture.Poiché il ritiro avviene in modi di-versi, proporzionali
allo spessore dell’argilla ed alla sua
forma, può ac-cadere che un oggetto
formato da parti circolari di diversa
sezione si restringa in maniera difforme nella parte più larga rispetto a
quella più stretta, con conseguenti
rotture.Per evitare questi problemi,
l’essiccamento deve avvenire con gli
opportuni tempi e con ulteriori
accorgimenti relativi a umidità e ventilazione del-l’ambiente. Molti luoghi
sono dive-nuti importanti centri di
produzione di ceramiche, grazie ai
sedimenti ar-gillosi rinvenuti in essi.
Le terre sono molto diverse tra di
loro ed hanno molteplici caratteris-
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Nella pagina a fronte:
di Mirco De Nicolò “Medusa”,impasto colorato a stampo, 1995.

In questa pagina, da sinistra:
della bottega Vignolivaso a lustro metallicodi
diverso colore, Faenza;di Nedo
Merendipittura su maiolica, anni ’90.

tiche che le distinguono. A seconda
del tipo di produzione si utilizzano
argille di tipo differente. A Faenza
l’argilla maggiormente usata è rossa,
molto plastica, cuoce a bassa temperatura (circa 900°) ed è ottima per la
lavorazione al tornio e per il decoro a
smalto.Oltre a questa vengono usate
anche l’argilla bianca, impiegata fre-

quentemente per la produzione a
colaggio (ossia a stampo), e quella
refrattaria che, avendo una grande
resistenza meccanica alle escursioni
termiche, viene lavorata con la tecnica “raku” e per oggetti di grande
dimensione.Vi sono inoltre il grès,
usato per cotture ad alta temperatura,
molto resi-stente agli urti, usualmente di colore scuro, e l’impasto
per porcellana co-stituito dal caolino,
una terra bianca, priva di impurità.
Gli oggetti ottenuti con queste
ultime due terre sono molto più
resistenti. Uno degli ambi-ti maggiormente espressivi della ce-ramica

è dato dal colore. Tra tutti gli oggetti
che ci sono pervenuti dal passato, sia
antico che recente, le cera-miche si
distinguono per la loro in-commensurabile capacità di essere colorate,
più e meglio di quanto ac-cada per
tutte le altre materie.Esistono in
commercio numerosi co-lori già
pronti, ma la maggior parte degli
operatori vuole produrli, comporli,
realizzarli per conto proprio.Un
famoso ceramista faentino si van-tava
di aver realizzato uno smalto co-lore
grigio e di non averlo mai venduto ad
alcuna azienda, convinto del-la originalità e preziosità della sua creazione.

La produzione faentina si è caratterizzata soprattutto per la maiolica e, in
alcuni periodi storici, per il decoro
dei suoi oggetti. Nella produzione
contemporanea ci si preoccupa relativamente di questo aspetto, che interessa quasi esclusivamentei riproduttori di opere del passato.Solo i
prodotti di pochi operatori contemporanei si distinguono per le loro
cromie. Il termine maiolica indica
una delle tante specificazioni del
prodotto ceramico. Per maiolica si
intende, usualmente, un prodotto in
argilla rossa, cotto a bassa temperatu4
ra. Al prestigioso Concorso Interna-
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Dall’alto:
di Achille Casanova, per Aemilia Ars,vaso di
produzione Fratelli Minardi,Faenza, 1904, collezione del MuseoInternazionale delle Ceramiche
di Faenza;di Carlo Zauli, gruppo di sfere in grès,
1968/71.

zionale della Ceramica d’Arte Contemporanea, meglio noto come Premio Faenza, per lunghi anni non
sono stati ammessi importanti artisti
perché hanno presentato delle argille
decorate “a freddo”, ossia non cotte,
quando il regolamento di ammissione
lo impediva specificamente.Riguardo
ai forni succede qualcosa di simile a
quanto accade al colore: ne esistono
di tutti i tipi in commercio ma più
volte, soprattutto per le cotture
“raku”, i ceramisti amano realizzarli
per conto proprio, nei modi più
imprevedibili. Per fare della ceramica
la prima cosa da fare è acquistare un
blocco di argilla. Di questo blocco se
ne sceglie una parte, quella ritenuta
necessaria alla realizzazione dell’opera, poi si inizia ad impastarla e a modellarla per farle assumere la forma
desiderata. Generalmente si comprano pani di argilla già pronti all’uso e
l’impasto viene modellato con tecniche, solitamente manuali, diverse tra
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di loro. Nel faentino si usa principalmente il colombino, che consiste nel
realizzare un “grissino” di argilla di
lunghezza a piacere, che poi si assembla in modi diversi e si plasma fino ad
ottenere la forma voluta.Un altro
sistema consiste nella ciotola realizzata a pressione, “pizzicata”; si tratta
di una metodica poco usata, se non
quando si è alle prime armi e per
oggetti di piccole dimensioni.Un
altro sistema è la “lastra” ottenuta
per compressione, per cui si crea-no
fogli di argilla con uno spessore di
pochi millimetri che poi si assemblano in diversi modi. Curiosamen-te,
anche in questo caso, la migliore resa
qualitativa si ottiene mediante la
lavorazione manuale. Il sistema principe, invece, per la realizzazione di
o-pere di impianto meramente plastico o scultoreo, è dato dalla modellazio-ne del blocco di un impasto.
Infine vi è la lavorazione con uno degli strumenti di più antica storia della

MAT E R IALI

& TECNICHE
di Achille Casanova, per Aemilia Ars,opera di
produzione Fratelli Minardi,Faenza, 1904,
collezione del Museo Internazionale delle
Ceramiche di Faenza.

ceramica: il tornio. Questo strumento, in alcuni casi, ha dato vita ad una
identificazione tra il ceramista e il
torniante. Il tornio è un supporto di
forma circolare che viene fatto girare
su se stesso a diverse velocità.Il blocco d’argilla viene posato sul piano e
modellato durante la rotazio-ne,
sfruttando questo movimento. Con
questo sistema venivano prodot-te in
passato quasi tutte le suppellettili
ceramiche: ciotole, piatti, brocche,
bicchieri, ecc. Oggi gli oggetti d’uso
comune sono solitamente pro-dotti a
stampo o a pressione, mentre il tornio serve per la realizzazione di pezzi
unici o di serie limitata. Viene usato
in particolare da coloro che vo-gliono mettere in evidenza la produzione manuale dell’oggetto. La divisione attuale delle competenze fa sì
che tale attività sia oggi prerogativa
pressoché esclusiva dei tornianti, cui
si rivolgono i ceramisti per commissionare oggetti e forme nelle quantità
desiderate. Purtroppo questo ha
comportato di converso una sensibilità fortemente diminuita nei confronti
dell’aspetto plastico delle forme.Ciò
ulteriormente accentuato da un mercato sempre più incompetente nello
scegliere e nel giudicare la qua-lità
dei manufatti, sovrastato, spesso, dal
solo desiderio di possedere, senza un
vero interesse rivolto a comprendere
l’essenza dgli oggetti. Il sistema più
sofisticato che consente di piegare la
ceramica ai propri desideri formali,
qualunque essi siano, è lo stampo o
“tecnica a colaggio”. Gli stampi possono essere di vari materia-li, ma
principalmente sono realizzati in
gesso o in silicone, materiale che
consente di ottenere stampi flessibili.
Il decoro della superficie ceramica
avviene con sistemi diversi:
- la colorazione sovrapposta agli oggetti;
- le terre colorate, ottenute attraverso
l’impasto di terre di colore diverso;

- la texture ottenuta attraverso la sovrimpressione di superfici a rilievo;
- le terre colorate con la forma applicativa dell’ingobbio sull’oggetto finito con la sovrapposizione della materia per immersione, a pennello o a
spruzzo;
- l’inserimento, durante la cottura, di
disparati materiali che si fondono e
lasciano le tracce cromatiche più diverse sull’oggetto, che spesso viene
ottenuto per cotture successive;
- il lustro: una tecnica che si ottiene
“per riduzione”, ossia applicando
sulle superfici ossidi metallici in terza cottura e chiudendo le prese d’aria del forno;

- il “raku”: una tecnica di derivazione
giapponese che prende il nome dalla famiglia Raku, e prevede la realizzazione di prodotti che sono perfetti. Questa tecnica, che consiste nell’ottenere il pezzo con una forte ed
improvvisa escursione termica, è
stata adottata in Italia da vari ceramisti ma, purtroppo, anche da molti
hobbisti per giustificare, a differenza di quelli giapponesi, prodotti mal
fatti. A fine cottura i pezzi vengono
estratti dal forno incandescenti ed
immersi nell’acqua fredda.
Esistono alcune altre tecniche ma o
sono di minore importanza, o pochissimo usate.

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

