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12/07/2018

Siamo in preparazione, per la partenza di domani, verso 

ST-Quentin- la-Poterie. 

Laura, è stata selezionata, con altri 19 artisti ceramisti europei, 

a partecipare a Terralha 2018. Organizzato dall’ufficio 

culturale di Saint-Quentin-la-poterie, il Festival europeo di 

arti ceramiche, Terralha si svolge ogni anno intorno al 14 

luglio. La prima edizione nel 1984, Terralha si è evoluta nel cor-

so degli anni fino a diventare un festival europeo.

Ora stiamo caricando il camper con pacchi e pacchettini. 



13/07/2018

Dopo un lungo viaggio di 1000 km finalmente siamo arrivati a 

St- Quentin la Poterie !!! Tipico villaggio Mediterraneo  per i 

suoi paesaggi e per la sua cultura, St-Quentin si trova 

nella pianura agricola di Gard, tra le pendici delle Cévennes e le 

spiagge della Camargue...

Durante questi quattro giorni di festival si possono vedere 

mostre, dimostrazioni e laboratori per bambini. Verso sera il 

paesino di St-Quentin si anima con feste organizzate nelle 

piccole piazzette di questo magnifico villaggio, così si crea un 

atmosfera festosa per incontrarsi e scambiare idee tra i 

ceramisti e le persone curiose...Alla realizzazione del Festival 

collaborano anche i 25 laboratori ceramici del villaggio, il 

Museo della ceramica mediterranea e la 

Galleria Terra Viva che aprono le

 loro porte in questi 

quattro giorni di festival.

Tanto caldo!

Laura scattiamo 

una foto 

all’in
gresso di 

ST-Quentin! 



Appena arrivati abbiamo avuto una bella accoglienza da parte 

di Adeline Gorrichon operatrice dell’ufficio turismo, che ci ha 

indirizzato verso lo spazio da allestire Galerie Fontaine Ren’Art



INIZIO LAVORI!!!

Mentre la nostra Laura e al lavoro

Ernesto e Carola fanno un primo giretto per il paese 



Tante botteghe di ceramisti e anche se fa caldo è proprio gusto-

so girare per questo incantevole paese: certo che è proprio un bel 

posto, poi i profumi che provengono dalle panetterie fanno venire 

una fame!

Al Festival, 20 ceramisti europei hanno allestito le loro 

opere nel cuore del borgo in inusuali luoghi privati, organizzati 

per l’occasione in spazi espositivi. L’originalità del festival si 

basa sull’accostamento di artisti e luoghi.

Ora torniamo in dietro da Laura a 

vedere se ha finito di allestire

la sua mostra! Wow 

facciamo qualche foto 

in anteprima!



Prima dell’inaugurazione del festival gli 

organizzatori hanno organizzato per gli 

artisti aperitivi con visite guidate nei vari 

spazi espositivi così che tutti gli artisti 

partecipanti al festival possono vedere i lavori 

dei colleghi.

Quanta gente, fa tanto caldo ma quante cose 
buone da mangiare, formaggi, ecc… vino



Molto carina questa manifestazione organizzata davvero bene, 

ora visitiamo le mostre prima dell’inaugurazione ufficiale...





Ernesto, facciamoci qualche foto tra le sculture!

Mi sembra tutto fantastico, giardini , cortili, negozi, tutto 

allestito con gusto e con opere di grande qualità 

tecnica e stilistica..

È DAVVERO UN’ESPERIENZA IRRIPETIBILE…



14/07/2018

Ore 10,00 inaugurazione 
“Tarralha 2018”



Le persone sono molto interessate e 

molto preparate sulla materia, molto 

interessante 

confrontarsi 

con loro in 

francese!!!

Carola, facciamo delle foto per documentare il 
lavoro della nostra “mamma” Laura!





15/07/2018

Dopo una bella dormita, ci prepariamo ad accogliere i visitatori 

in questo ultimo giorno di festival

Anche se oggi in Francia c’è la finale dei mondiali, la gente 

interessata all’evento non manca!



Il festival Terralha si conclude con una generale soddisfazione 

dei risultati e con il rammarico di dover ripartire ! siamo stati 

troppo bene ! 

Grazie Terralha

Grazie St- Quentin- la Poterie 

Grazie a tutto lo staff organizzatore dell’evento

A presto

GRAZIE

Ernesto e Carola
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