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MostreRegioni Italia
5. L’immagine
protagonista del
manifesto del
convegno
internazionale 

La Maiolica Italiana
del Rinascimento
Ricerche e Studi 
6. Paolo Polloniato

Albisole 2016 (due forme scultoree in
grès smaltato, cm 40x90x23); secondo
premio a Rosana Antonelli (Argentina)
per Porta Kashmin il vento (scultura in
grès chamottato bianco e rosso, cm
50x60x15); terzo premio a Laura Scopa
(Urbino) per Pop valigia (scultura in
xilo ceramica, cm 28x18x9). Le opere
premiate sanno ben coniugare ottime
capacità tecniche, inventiva sulla base
tematica, estetica e armonia composi-
zionale. 
L’auspicio – non retorica di circostanza
ma autentico desiderio – è che l’associa-
zione Amici della Ceramica, da sempre
presieduta dall’attivissima Pina Diste-
fano, con la costante collaborazione del-
l’amica e socia onoraria Rosaria Santo-
relli, possa in futuro rinnovare questo
speciale e importante appuntamento di
Albissola Marina; ad esso noi operatori
culturali teniamo in modo particolare,
“convinti come siamo del suo rilevante
grado di valore nell’ambito della produ-
zione ceramica nazionale e internazio-
nale”. (Alida Gianti) 

LA MAIOLICA
ITALIANA DEL
RINASCIMENTO
Interessante convegno organizzato dal-
l’Accademia Properziana

Dal 9 all’11 settembre 2016, l’Accade-
mia Properziana del Subasio ha pro-
mosso ad Assisi il convegno internazio-
nale La Maiolica Italiana del Rinasci-
mento-Ricerche e Studi, al quale hanno
aderito studiosi di fama mondiale.
All’apertura della manifestazione i
curatori Giulio Busti e Franco Cocchi
hanno sottolineato che la maiolica italia-
na ha rappresentato uno dei fenomeni
più significativi ed emblematici dell’arte
italiana rinascimentale, al punto da per-
vadere la vita quotidiana coerentemente
con la visione umanistica del periodo. I
relatori sono stati invitati a fare il punto
degli studi sulla maiolica italiana dei
secoli XV e XVI alla luce delle più recen-

ti scoperte provenienti da varie prospet-
tive di ricerca: archivistica, ceramologi-
ca, archeologica, storico-critica.
Il simposio si ricollega idealmente ai due
ultimi incontri internazionali dedicati
alla maiolica italiana del Rinascimento:
il colloquio Italian Renaissance Potte-
ry, organizzato al British Museum di
Londra da Timothy Wilson nel 1987, e il
convegno Italienische Fayencen der
Renaissance, curato da Silvia Glaser e
svoltosi nel 2000 al Germanischen
Nationalmuseum di Norimberga.
I lavori sono stati articolati in sessioni
tematiche suddivise secondo le diverse
prospettive di ricerca, con l’auspicio di
approfondire le questioni metodologi-
che degli studi ceramologici e di mettere
a confronto gli specialisti al fine di for-
nire un contributo a una più attuale
rappresentazione delle conoscenze sulla
ceramica rinascimentale italiana. 

VERSANDO 
TORGIANO
La settima edizione di Versando Torgia-
no si è svolta dal 7 al 9 ottobre 2016. La
cittadina in provincia di Perugia è stata
ancora una volta protagonista di un
entusiasmante fine settimana in cui al

centro della scena vi sono stati olio, vino
e ceramica. 
Uno Scultore per il MACC (Museo Arte
Ceramica Contemporanea di Torgiano)
ha rappresentato un nuovo evento cul-
turale curato da Nino Caruso per arric-
chire ulteriormente le collezioni del
Museo. Dopo venti edizioni di Vaselle
d’Autore per il Vino Novello, infatti,
l’amministrazione comunale e il grande
Maestro hanno ideato la possibilità di
invitare un grande ceramista della scena
internazionale a lasciare al Museo
Comunale una sua opera. In quest’occa-
sione è stato Paolo Polloniato, con le sue
Metaforme, ad abitare dall’8 al 30 otto-
bre scorso la Sala Sant’Antonio dell’ap-
pena restaurato Palazzo Baglioni: opere
che, partendo da radici profondamente
calate nella tradizione ceramica e più in
generale culturale italiana, arrivano a
esiti postmoderni, come evidenziato da
Luca Bochicchio nel testo critico pre-
sente nel catalogo dell’esposizione. 
Una produzione mai uguale a se stessa,
quella di Polloniato: l’artista parte dalle
forme di tradizione settecentesca della
manifattura Antonibon Barettoni deco-
rate con capricci pittorici in cui le vedu-
te della laguna e le rovine antiche sono
sostituite da quelle del nostro paesaggio
contemporaneo, periferie industriali in
disuso. Arriva quindi ai capricci plasti-
ci, in cui a mescolarsi sono le forme che
si contaminano con elementi diversi. E
poi ai cubi, teatrini del mondo in cui
convivono animali totemici, teste di
balilla e putti in un insieme incongruo
per dimensioni e, apparentemente, per
significato. Una produzione e una ricer-
ca che non sono però vacuo sfoggio
decorativo ma presentano un risvolto

5.

6.
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7. Le Metaforme di
Paolo Polloniato

esposte a Torgiano 
8. Gianni Piccazzo

MostreRegioni Italia

civile e contemporaneo: titoli come La
maschera del capo lasciano intravedere
un messaggio da artista engagé al di
sotto dell’evidente perizia tecnica e degli
alti esiti formali. Momenti di svolta o,
meglio, di arricchimento per l’artista
sono l’esperienza parigina prima e belga
poi, momenti che trovano nelle opere
del periodo successivo tracce evidenti,
da Made in Belgium fino alle attuali
Metaforme. La frammentazione e il
meticciamento della forma e della deco-
razione procede anche nei metamosaici,
sia che questi ricoprano pannelli a pare-
te, come quelli presentati in concorso a
Faenza nel 2015, sia che decorino o
inglobino forme d’uso settecentesche,
privandole ormai definitivamente della
funzione originaria. Per non parlare di
quelle completamente riempite di scarti
di lavorazione, metafora di manufatti e,
quindi, di un intero mondo produttivo
ormai privi di significato.
Di Cube Compressi, l’installazione col-
lettiva itinerante di ceramica contempo-
ranea che ha avuto a Torgiano la secon-
da di quattro tappe, dopo Argillà Italia
a Faenza e prima di Roma e Torino,
potete leggere in maniera più approfon-
dita alle pagine 100-101. 
Nel citato fine settimana di ottobre a
Torgiano si è tenuto anche un vivo mer-
cato dal titolo Le Meraviglie della
Terra, che ha visto l’intervento di tanti
ceramisti del territorio e non solo. Tanti
maestri hanno tenuto performance dal
vivo e insegnato alcuni dei loro segreti al
pubblico. Numerose cantine hanno pro-
posto degustazioni di vino e assaggi di
olio novello in mezzo a tanto diverti-
mento per grandi e piccoli, animazioni
ludiche e, per la prima volta, un concor-

so di tornianti intitolato La vasella in
movimento durante il quale i maestri
vasai hanno realizzato una vasella in
condizioni estreme. I più piccoli hanno
così potuto eseguire dei vasi sotto la
giuda di mani esperte e i genitori hanno
pedalato per far girare il tornio. 

CERAMICA
UMBRA DEL ’900
Sperimentazione e innovazione, 169
opere in mostra ad Assisi

A cinque secoli dalla sua fondazione
l’Accademia Properziana del Subasio
ha celebrato l’evento con una mostra
dedicata alla ceramica che si è svolta ad
Assisi dal 16 luglio al 31 ottobre 2016,
con il contributo della Regione Umbria,
del Comune di Assisi e della Fondazione
Cassa di Risparmio di Perugia. 
La rassegna nasce dall’intento di fornire
una lettura del fenomeno della ceramica
umbra del recente passato e, al tempo
stesso, inedita e utile. Inedita perché
propone una visione evolutiva che coglie
solo le emergenze innovative e speri-
mentali provenienti da più parti, mani-
festate così frequentemente da risultare
una tensione pressoché continua, per di
più sorprendente in una regione la cui
forte vocazione ceramica rimane anco-
rata a radici storiche antiche, quando
prese parte piena al Rinascimento ita-
liano. Utile perché i ripetuti investimen-
ti di risorse economiche e culturali nelle
sperimentazioni della produzione cera-
mica umbra avviate almeno da un set-
tantennio vengano capitalizzati nel
patrimonio culturale regionale, certa-
mente ai fini di un’adeguata musealizza-
zione, ma anche perché possano meglio
rendere ragione dei tentativi che, nel-
l’attuale contingenza storica, si propon-
gono sviluppi virtuosi.
La ricerca muove perciò dalle prime
dichiarate prove di modernizzazione e
innovazione rintracciabili nelle presen-
ze umbre alla Triennale di Milano nel
1940 e nel 1947, che si distinguono per il
nuovo brand Derutanova, e prosegue

nell’evidenziare i contributi provenienti
dai concorsi artistici. Si propone poi di
valorizzare i cambiamenti effettivamen-
te introdotti nella produzione in serie e
in quella a tiratura limitata, le libere
interpretazioni degli artisti umbri più
significativi, la ricerca a tema diretta
alle forme d’uso per il vino e l’olio
umbri e, infine, la dimensione interna-
zionale dell’Umbria che, anche nella
ceramica, si rivela crocevia sensibile e
ospitale per artisti e designer di paesi
lontani. La mostra raccoglie 169 opere
realizzate dal 1940 al 2012, ordinate in
nove sezioni secondo un percorso crono-
logico: Derutanova alla Triennale di
Milano; la ceramica alla Biennale di
Gubbio; il concorso Internazionale
della Ceramica d’Arte a Gualdo Tadino;
il Premio Deruta; le fabbriche della
nuova ceramica umbra; la produzione
degli artisti umbri; i Multipli d’artista e
d’autore: brocche, vaselle e oliere per il
vino e l’olio dell’Umbria; i lavori di
maestri stranieri nelle fabbriche umbre.
(Giulio Busti e Franco Cocchi) 

SOFFI D’AUTORE
A Savona cinquanta artisti della cera-
mica raccontano il vento

L’idea di proporre il vento come temati-
ca per un’esposizione d’arte suona dav-
vero interessante, specie in una terra, la
Liguria, che assai di frequente con que-
sto elemento ha a che fare: vento di
terra, che rende tersa l’aria; venti di
mare, tiepidi, freddi, mutevoli, forieri
di turbolenze più o meno vivaci… Forse
il vento è proprio come un cavallo che

LA CERAMICA M&A 295/2017 123
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MostreRegioni Italia
9. Renza Laura
Sciutto

10. Rossana 
Gotelli 

corre per il mare, per il cielo, e vuole
portarti via, lontano, tanto per ricorda-
re il poeta Neruda, citato nel grazioso
catalogo della mostra.
Il progetto è stato curato dal Comitato
di Rigore Artistico di Albissola Marina
(che ha sede in Pozzo Garitta), nelle
persone di Claudio Manfredi, presiden-
te, e Gianni Piccazzo, segretario, insie-
me alla storica dell’arte Flavia Celleri-
no. La promozione dell’evento si deve
allo stesso Comitato, alla Fabbrica
Ceramiche Giuseppe Mazzotti Albisola
1903 e all’Associazione Culturale La Via
delle Arti di Savona, con il patrocinio e
la collaborazione del Comune della stes-
sa città. Si è trattato di un appuntamen-
to autunnale che ha interessato l’intera
seconda metà del mese di ottobre 2016 e
ha trovato spazio adeguato nelle Cellette
del cosiddetto Palazzo della Sibilla,
all’interno della poderosa Fortezza del
Priamar di Savona.
L’impressione è stata decisamente favo-
revole, sia per la buona qualità di molte
opere, sia per la fluidità e la piacevolez-
za del percorso espositivo, garbatamen-
te organizzato dagli allestitori. Ci resta
ora un prezioso libriccino, cioè il picco-
lo catalogo (curato da Gianni Piccazzo e
Flavia Cellerino) che ci consente di rive-
dere, seppur in foto, le proposte dei cin-
quanta artisti partecipanti, un lungo
elenco nel quale non osiamo in questa
sede addentrarci. Facendo però una
rapida scorsa dei nomi, confermiamo la
presenza di personalità rilevanti del
mondo ceramico, attive nell’area savo-
nese, e ligure in generale, o provenienti
dal Piemonte e dalla Valle d’Aosta,
dalla Lombardia, dal Veneto, dalla

Toscana, anche dalla lontana Sicilia. 
Ma c’è di più, a buon conforto di quanti
amano entrare un poco nelle intenzioni
e nelle modalità operative del singolo
artefice: ogni immagine/riproduzione
reca accanto una scheda con le caratte-
ristiche tecniche del lavoro proposto,
nonché un libero commento dell’autore;
quest’ultimo, in particolare, mette in
luce le differenti sensibilità comunicati-
ve dei protagonisti e consente ai fruito-
ri, in taluni casi, di comprendere meglio
i loro intendimenti creativi. Così, ad
esempio, l’albero dalla chioma piegata
dal vento, realizzato su pannello da
Gianni Piccazzo (Albissola Marina), è
una nuova conoscenza botanica per chi
scrive; si tratta infatti di un Pino lorica-
to (titolo dell’opera), pianta rara che
“vive in alto sui monti della penisola
Balcanica, in una fascia che va dal
monte Olimpo all’altipiano della Sila,
isolato dagli altri alberi…”. Un’altra
interessante abbinata opera/commento
è la proposta Nel vento di Renza Laura
Sciutto (Mombaldone, At), una scultura
raku, foggiata a colombino, facente
parte di un corposo studio sulle muta-
zioni, già oggetto di una grande mostra
personale allestita a Valleggia di Quilia-
no (Sv) meno di un anno fa. Anche in
questo caso ci troviamo in ambito bota-
nico; più precisamente, ci dice Sciutto,

“sono qui rappresentati sette germogli
(che paiono davvero essere mossi con
forza dal vento, ndr) in vari stadi di svi-
luppo in cui la parte ceramica rappre-
senta la parte vivente, quella metallica
la mutazione”. L’ultimo esempio è la
scultura in porcellana di Rossana Gotel-
li (Genova), dall’emblematico titolo Il
peso del vuoto, sei “moduli scolpiti dal
vento composti in verticale su struttura
in metallo, tali da creare un tutt’uno tra
i volumi in porcellana e lo spazio circo-
stante. L’uno interagisce con l’altro
completandosi (…). È il concetto di ori-
gine dipendente in cui l’uno non è più
importante dell’altro ma esiste grazie
all’altro…”. (Alida Gianti) 

TERRA 
LIMITROFA 
La ceramica contemporanea del grup-
po MadeinNove

Un paese ci vuole, non fosse che per il
gusto di andarsene via. Un paese vuol
dire non essere soli, sapere che nella
gente, nelle piante, nella terra, c’è
qualcosa di tuo, che anche quando non
ci sei resta ad aspettarti. Ma non è faci-
le starci tranquillo. (Cesare Pavese, La
luna e i falò, 1949)

Dal 2002 il panorama artistico della
ceramica contemporanea è animato
anche dal gruppo MadeinNove. Fin dal-
l’origine, fin dal nome, una dichiara-
zione d’intenti, un po’ divertita e
appassionatamente identitaria: Marco
Bolzenhagen, Andrea Dal Prà, Marco
Maria Polloniato, Paolo Polloniato e
Carlo Stringa si riallacciano a un mar-
chio che ha segnato la società, la storia,
l’economia e la cultura delle famigliari
terre del Brenta.
Dal 14 ottobre al 13 novembre 2016
presso la Chiesetta dell’Angelo di Bassa-
no del Grappa si è svolta la mostra
Terra limitrofa, a cura di Flavia Casa-
granda, con alcune delle opere più
recenti dei cinque amici, in arte, nel-
l’ordine, MB, ..DNA, mery9, POL e
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11. ..DNA (Andrea
Dal Prà), Gaia 77,
2014
12. POL (Paolo
Polloniato), Pieno a
rendere, 2016
13. mery9 (Marco
Maria Polloniato),
Curl III, 2016

14. MADEinNOVE,
Germoglio SANPA e
sullo sfondo
un’immagine della
cottura sperimentale
Luna Buona,
Pianezze (Vicenza),
maggio 2017

JAN. La fotografia che ha fatto da sfon-
do all’esposizione (n. 1) ritrae il gruppo
sopraffatto dalla contemplazione del-
l’opera collettiva GermoglioSanPa,
appena svelata tra le fiamme. Un’imma-
gine fissata in un istante e compiuta-
mente sviluppata nei video delle perfor-
mance di MadeinNove, proiettati all’in-
terno della mostra tra le sculture: in
questi anni, infatti, i cinque artisti si
sono caratterizzati anche per le nume-
rose proposte di cotture sperimentali di
pezzi modellati in situ, l’ultima avvenu-
ta nel maggio 2016 col titolo Luna
Buona (www.noveyork.it).
Presentiamo, dunque, i cinque autori e
alcune delle opere presenti a Bassano
del Grappa. 
MB, con SenzaTitolo (n. 2), esprime
l’abile capacità di astrazione e il forte
senso dello spazio e del dinamismo che
caratterizzano l’artista, di origini berli-
nesi ma formato e cresciuto a Nove.
..DNA, in mostra con Gaia77 (n. 3), è
più incline a trarre ispirazione dalla
natura, della quale ricerca l’eleganza e
l’ordine formale, con una specializza-
zione per sculture di grandi dimensioni.
Le opere di mery9 indagano la materia
nel senso primigenio e propongono
forme dal sapore arcano e simbolico,
come ben dimostra il cromatismo plasti-
co di Curl III (n. 4). POL, con Pieno a
rendere (n. 5), crea nuove forme attra-
verso l’assemblaggio creativo di modelli
della ceramica tradizionale, con singo-

lari collages tratti da prototipi originali
Antonibon. JAN, il più giovane, guarda
all’essenzialità della terra attraverso
ingobbi e giochi di pieni e vuoti (n. 6),
con un particolare interesse per le cot-
ture sperimentali a legna all’aperto. 
Poche parole per delineare personalità
differenti e composite, che hanno fatto
dei propri specifici talenti un insieme
ricco e significativo, un gruppo informa-
le ma coeso. Con straordinaria capacità
di osservazione, maestria tecnica e abili-
tà compositiva, questi giovani artisti
hanno saputo far tesoro dell’esperienza
maturata tra le manifatture novesi per
affermarsi a livello nazionale e interna-
zionale, creando nuove combinazioni,
rimodulando i linguaggi, esplorando
instancabilmente le potenzialità della
plastica ceramica.
Il richiamo letterario iniziale è una forte
suggestione sulla poetica artistica di
MadeinNove: come nel romanzo di
Pavese, c’è un paese che ciascuno porta
dentro di sé, una comunità e un territo-
rio che influenzano la cultura personale
per il tramite dei legami famigliari e
degli spazi sociali condivisi. Ci sono la
magia e lo stupore dei falò di campagna
accesi in alcuni momenti dell’anno, il
fuoco essenziale per l’arte ceramica, che
scalda i forni e illumina il cielo, così
come la luna, simbolo dell’alternarsi
delle stagioni, del tempo e delle genera-
zioni. Parafrasando il celebre autore,
anche i giovani artisti di MadeinNove
non riescono a starci tranquilli, in que-
sto paese: perché hanno un nuovo pen-
siero, in un mondo oggi molto diverso da
quello loro trasmesso, e desiderano ren-

dere attuale e vitale una materia di mil-
lenario utilizzo. Nelle sculture realizza-
te dal gruppo, la ceramica, conosciuta
in profondità e riletta criticamente,
diventa oggetto di sperimentazione di
nuove forme e linguaggi, e così il passato
si proietta dal presente al futuro. Con-
sapevoli interpreti dell’eredità culturale
e artistica della propria terra, MB,
..DNA, mery9, POL e JAN continuano
la propria ricerca, illuminati da nuove
lune in paesi lontani o vicini, e chissà
quali fuochi presto accenderanno.
(Francesca Meneghetti, Conservatore,
Museo civico della ceramica di Nove)
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