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MANGIARTISTI al portone Barettoni
di Marco Maria Polloniato

Perché Mangiartisti? Questo chiedetecelo di persona, è una storia
simile a quella del MADE in NOVE o di noveyork.it…
È stato  un vero  colpo  di  fortuna poter  essere  ospitati  presso
questo spazio, ricco di storia per molti ovvi motivi (Antonibon –
Barettoni),  per  suggestioni  recenti  (il  giovane  Pianezzola)  ed
anche  qualche  ricordo  familiare  (fam.  Polloniato).  O  forse
semplicemente la caparbia volontà che per anni ha sostenuto un
gruppo di amici attivi nella promozione dell’arte giovanile a 360°,
comincia a trovare riscontro.
Più che fortuna è un onore, ed il rammarico va solo al pensiero
che non ci sono i fratelli  Bertolin (e co.) a colorare con i loro
pezzi questo cortile chiuso da un cancello in ferro battuto, che
invita  a  guardare  cosa  c’è  dentro  ogni  volta  che  ci  si  passa
davanti. Al posto loro ecco quindi cinque amici ed alcuni graditi
ospiti con cui si condividono esperienze e sperimentazioni.
MB colora l’ambiente con i suoi piatti e ciotole risvegliando forme
sopite in qualche recesso della memoria.  .DNA, dopo le fatiche
dell’ultima scultura  al  Parco  del  Sojo  e  l’allenamento  in  Cina,
cesella  con  mano  ferma  il  solito  semire  bianco.  mery9 sta
scrivendo.  POL mostra su refrattari usati una visione di quello
che il paese del cambiamento, delle gru, dei “cambi destinazione
d’uso”… JAN, che ha il suo bel lampione svettante appena fuori a
dieci  metri  di  distanza,  mostra  semplici  esempi  del  proprio
essere.
Ed i graditi ospiti? Non stanno certo con le mani in mano, ma
anzi,  come  i  crestani²,  sperimentano  il  tentativo  di  legare
ancora più strettamente vetro e ceramica. Il gruppo  SEME dal
canto  loro dimostrano ancora una volta  che  le  felici  intuizioni
dell’artigiano  cosciente  del  proprio  io,  hanno  la  meglio  sugli
sterili concettualismi dell’arte contemporanea.

Allestimento: POL coadiuvato da MB, .DNA, JAN e gli altri
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Marco Bolzenhagen_MB

Nato a Berlino, ma da tempo residente a Nove, da autodidatta
propone una sua particolare interpretazione decorativa ispirata
dalla natura. Supporti sono in genere piatti  e ciotole dipinti a
freddo,  con  una  cura  certosina  per  il  particolare  ed  un  uso
calibrato di colori che riflettono momenti significativi della vita.

Per contatti: 388 6069533 334 5467933



Andrea Dal Prà_.DNA

La natura è la sua fonte di ispirazione primaria, mediata da studi
attenti e da un modus operandi che lo portano a calibrare ogni
singolo gesto, complice forse un continuo approfondimento delle
arti marziali orientali. Da diversi anni sperimenta con successo
varianti  della  tecnica  di  cottura  con  apertura  del  forno  e
conseguente sbalzo termico.

Per contatti: 340 9202455



Marco Maria Polloniato_mery9
(non è un mangiartista)

La  ceramica  lo  appassiona  da  molti  anni,  complici  i  nonni,
entrambi pittori ed esempi per tecnica e pazienza, anche se i
suoi  pezzi  risentono  di  molto  altro.  Oltre  che   giornalista  ed
operatore  didattico  al  Museo  della  Ceramica  non  smette  di
approfondire  gli  studi  sulla  materia.  Si  diletta  spesso  con  le
parole, stendendole nero su bianco per il gruppo.

Per contatti: 338 1089551
marcomaria.polloniato@tin.it



Paolo Polloniato_POL

Pittore  per  formazione  e  con  una  solida  tradizione  ceramica
familiare, si è diplomato all’Accademia Di Belle Arti in Venezia
con il massimo dei voti. Fin dalla metà degli  anni novanta ha
cominciato e continua a portare avanti una ricerca stilistica che
investe  vari  campi  dell’arte  e  che  utilizza  le  tecniche  più
disparate. 

Per contatti: 328 9040521



Carlo Stringa_JAN

Una famiglia di ceramisti alle spalle e una tecnica affinata negli
anni sia al tornio che a lucignolo gli  permettono di realizzare
qualsiasi  oggetto  con  destrezza.  Nel  tempo  ha  ampliato  le
proprie proposte in termini di tipologie e decori. È anche un abile
pizzaiolo, amante della natura e della vita vissuta ogni singolo
giorno.

Per contatti: 349 1594404



graditi ospiti:

SEME
Denis Imberti - Mauro Quattoni - Stefano Tasca

Il gruppo Seme è formato da Denis Imberti, Mauro Quattoni e
Stefano Tasca e si  dedica  essenzialmente alla  realizzazione  di
cuchi  ed  arcicuchi.  Lavorando  da  molti  anni  sulle  ceramiche
fischianti,  sperimentano  forme  e  decori  sempre  nuovi.  In
concomitanza con la Festa della Ceramica hanno inaugurato a
Vicenza la loro 3° personale intitolata: È  QUEL CHE È.

INFO : www.semearte.net



crestani²
Manuel Crestani    –    Simone Crestani

Glass  makers.  Così  si  definiscono i  due Crestani  (e  non sono
nemmeno  parenti)  che  lavorano  il  vetro  con  la  passione  e
l’inventiva che li ha portati a sperimentare un connubio con la
ceramica.  In  questa  occasione  viene  proposto  al  pubblico  in
anteprima assoluta.

INFO: Manuel +39 338 1706235
Simone +39 393 2399458

crestani2@hotmail.it
www.myspace.com/crestani2

http://www.myspace.com/crestani2
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