
 

                      
                                      Città di Castellamonte                 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

BUONGIORNO CERAMICA! 2018 

con il Liceo Artistico Statale Felice Faccio di Castellamonte 
la città di Castellamonte – Assessorato alla Cultura e 

Conceria Fratelli Pieroni 
 

 
progetto didattico 

curato dalla sezione Design Ceramica  
 

UN DESIGN CREATIVO PER L’ARREDO DELLA CITTA’ 

Eventi in programma: 

presso Centro Congressi “Piero Martinetti” Castellamonte , Via Pasquale Educ angolo 
Piazza della Repubblica 

- INAUGURAZIONE: venerdì 18 maggio 2018 ore 11,00 mostra dei progetti degli 
alunni delle classi seconde con conferenza di presentazione dell’attività 
didattica svolta. 
Intervengono: Pasquale Mazza Sindaco Castellamonte, Claudio Bethaz Consigliere 
delegato alla Cultura, Chiara Faletto Consigliera delegata all’Istruzione, Antonio 
Balestra Dirigente Liceo Artistito Statale “Felice Faccio”, Sandra Baruzzi Docente 
referente al progetto, eredi di Domenico Pieroni. 
 

PERIODO ESPOSITIVO: dal 18 maggio al 26 maggio 2018 
orario:  sabato e domenica 10,00/12,30 – 16,00/18,30 

- INAUGURAZIONE: domenica 20 maggio 2018 ore 11,00 del “GRANDE 
PANNELLO CREATIVO 2018”, pannello in ceramica (cm 536 x 80)  
in Via Saint Amand en Puisaye 



 
 
. 
Queste attività didattiche vengono presentate come contributo all’edizione di 
BUONGIORNO CERAMICA 2018!  Evento nazionale che coinvolge tutte le 36 città 
della ceramica. Buongiorno ceramica si sviluppa per fare conoscere al pubblico la 
ceramica artistica, artigianale e di design in Italia e all’Estero, oltre a consolidare le 
realtà esistenti propone la ricerca tecnica, l’innovazione e le nuove tendenze.   
Un’occasione importantissima per il Liceo di poter dare visibilità ad un progetto didattico 
corale. Sono stati coinvolti tutti i ragazzi delle classi seconde, ben 113 alunni, che 
singolarmente hanno contribuito all’opera. 
Un contributo personalizzato per creatività e per realizzazione che unito ha dato vita ad un 
grande intervento di arredo urbano. 

Un progetto che ha preso spunto dall’opera animata La gazza ladra (1964). Episodio di 
“Omaggio a Rossini”, di Giulio Gianini ed Emanuele Luzzati. Ogni studente è stato 
incentivato ad offrire il proprio contributo creativo con un’ampia ricerca progettuale. Il 
progetto scelto si è tradotto in artefatto ceramico nelle ore laboratoriali. Comune a tutti la 
piastrella di cm 20x20 e la tecnica del graffito con successiva applicazione di colori 
ceramici a pennello. Ogni piastrella, opera unica, si è unita all’altra e ha generato il 
GRANDE PANNELLO CREATIVO 2018 

Nel percorso didattico sono state praticate le conoscenze dei codici progettuali, estetici ed 
operativi. Sono state sviluppate competenze espressive: disegno progettuale, 
visualizzazione a mano libera, grafica e con software digitali, realizzazione del modello in 
ceramica con l’acquisizione delle tecniche necessarie e la conoscenza dei materiali 
specifici. E’ stata valorizzata la capacità  di sperimentare e di contestualizzare l’operato nel 
e per il territorio.  

Dirigente: Antonio Balestra 
Docente referente: Sandra Baruzzi 
Docente di sezione: Davide Quagliolo, Ornella Vassalli 
Docenti di Sostegno: Eva Beruatto, Domenica Gangale 
Educatrice: Federica Blandin 
Tutti gli alunni delle classi IIA – IIB – IIC – IID – IIE  

Per informazioni Ufficio Cultura Castellamonte: 0124/5187216 

 #savethedate #buongiornoceramica 19-20 maggio 2018 
La festa diffusa della #ceramica italiana www.buongiornoceramica.it 

https://www.facebook.com/hashtag/savethedate?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/buongiornoceramica?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/ceramica?source=feed_text
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.buongiornoceramica.it%2F&h=ATNu2rVdDqgiydd9vj8eRppz-aE3TO7pnyH7I0r7v2XTrlA2lny4bKKjFWlaS2wor6XwfDL4Hje9wFQyfo8qW73xOcp1e-4CxIqoh-Yaso7E4OSD89R-pp9znvqWV8Ijl34YtDIToA
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