Buongiorno Ceramica! 2018
4° edizione - 19 e 20 maggio 2018
Una festa lunga due giorni alla scoperta della ceramica italiana
L’evento imperdibile dell’arte e della creatività
Tradizione e novità si incontrano in 40 città italiane
Mani esperte che compiono ancora gli stessi gesti di un tempo in “performance” dal vivo,
esposizioni a tema, aperture straordinarie delle migliori botteghe e delle vecchie fornaci,
ma anche spettacoli di arte varia, concerti, food e tanto altro a fare da sfondo
all’imperdibile viaggio tra tradizioni e novità alla scoperta della ceramica italiana.
Per la durata di 48 ore si apriranno le porte ad un viaggio nell’antica eccellenza italiana, in
cui artisti e maestri metteranno in campo attività esclusive che coinvolgeranno il pubblico
partecipante con l’intento di diffondere la cultura della ceramica, offrendo la possibilità di
poter “toccare con mano” questo universo così affascinante.
La quarta edizione di Buongiorno Ceramica!, promossa e organizzata da AiCC,
Associazione Italiana Città della Ceramica, si svolgerà il 19 e il 20 maggio e coinvolgerà 40
città distribuite su tutto lo Stivale: Albisola Superiore, Albissola Marina, Ariano Irpino,
Ascoli Piceno, Assemini, Bassano del Grappa, Borgo San Lorenzo, Burgio, Caltagirone,
Castellamonte, Castelli, Cava dei Tirreni, Cerreto Sannita, Civita Castellana, Cutrofiano,
Deruta, Este, Faenza, Grottaglie, Gualdo Tadino, Gubbio, Impruneta, Laterza, Laveno
Mombello, Lodi, Mondovì, Montelupo Fiorentino, Napoli-Capodimonte, Nove, Oristano,
Orvieto, San Lorenzello, Santo Stefano di Camastra, Sciacca, Sesto Fiorentino, Squillace,
Urbania, Vietri sul Mare, Viterbo.
Con l’obiettivo di ridare vita alle città della ceramica che hanno legato la propria immagine
proprio a questa cultura, Buongiorno Ceramica! 2018 unisce la tradizione alle nuove
metodologie contemporanee. A contraddistinguere la manifestazione è infatti la sua
capacità di trasmettere un antico patrimonio alle nuove generazioni, ricevendo in cambio
nuove e preziose sensibilità.
L’originalità e la creatività proprie della grande festa dell’artigianato artistico ceramico
hanno permesso di oltrepassare i confini nazionali, tanto da contagiare altri Paesi europei:

info@buongiornoceramica.it | www.buongiornoceramica.it

Spagna, Romania, Slovenia, Austria, Germania, Repubblica Ceca, Portogallo e Malta hanno,
infatti, accolto l’iniziativa, realizzando la propria versione di Buongiorno Ceramica!.
Nel 2018, Buongiorno Ceramica! partecipa anche al progetto MATER Ceramica (acronimo
di Mappatura Arte Tecnica e Ricerca Ceramica), coordinato da Confindustria Ceramica, in
cui AiCC è partner insieme al MIC Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza e CC
Centro Ceramico di Bologna. Un progetto che tra il 2017 e il 2018 realizzerà una mappatura
nazionale di tutto ciò che vuole dire “ceramica” in Italia, dal punto di vista artistico,
artigianale e industriale, e che divulgherà i dati raccolti attraverso un portale, un atlante
geo-storico e una guida turistica dedicata alle 40 Città Italiane della Ceramica, realizzata da
Touring Editore in collaborazione con AiCC. Il progetto sarà presentato, insieme al bilancio
di Buongiorno Ceramica! 2018, in una conferenza stampa a Faenza il giorno 21 maggio
2018, a cui prenderanno parte: Massimo Isola, Presidente di AiCC; Giuseppe Olmeti,
Segretario e Cordinatore di AiCC; Stefano Micelli (Università Ca’ Foscari di Venezia),
coordinatore dell'indagine di marketing strategico sulla ceramica artistica e artigianale;
Elisa Guidi, Coordinatrice Artex Firenze e Responsabile dell'azione "Indagine di settore"
sulla ceramica artistica e artigianale.
In occasione della grande festa, ogni città metterà in luce le proprie peculiarità artistiche e
culturali con una serie di eventi per un pubblico di tutte le età.
Ecco un’anteprima di alcune iniziative che si troveranno nelle città della ceramica.
L’atmosfera gioiosa di Buongiorno Ceramica! 2018 coinvolgerà grandi e bambini mediante
attività didattiche ed esibizioni, come “Ceramicando”, a Santo Stefano di Camastra e
“Giocare Con CretaMente” a Castellamonte, dove si terrà anche la presentazione del
Grande Pannello Creativo in ceramica, della “Deposizione del Cristo”, realizzato con terra
refrattaria. I più piccoli potranno mettere “le mani in pasta” grazie ad esperienze
laboratoriali anche a Deruta, dove saranno organizzati inoltre convegni ed estemporanee
di pittura su ceramica, e nel Museo della Ceramica Montelupo Fiorentino, dal quale, tra
l’altro, partiranno dei bus per un tour esclusivo nelle aziende della Strada della Ceramica.
Un progetto creativo coinvolgerà i bambini di Gualdo Tadino, che potranno creare,
modellare e portare a casa il loro prodotto ceramico finito, mentre i più grandi potranno
ammirare le interessanti esposizioni “Oltre l’Oceano” e “Ceramic connections”, oppure
l’opera restaurata “Il vecchio e il bambino”.
Non mancheranno le occasioni in cui ceramica ed enogastronomia s’incontreranno in un
viaggio sensoriale unico: “L’aperitivo in giardino” accanto a un grande coccodrillo in
ceramica modellato da Lucio Fontana, ad Albissola Marina, e quello “del ceramista”, a
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Faenza, sono soltanto alcune delle tante iniziative in cui sarà possibile degustare prodotti
tipici. Mix col food è anche FishArt, U'Pèscio ad Albissola: un tavolo lungo un chilometro dove per
due giorni si modellano, dipingono e smaltano le xiatte, piatti tradizionali sui quali la sera i
pescatori servono panissa e acciughe.

Esibizioni dal vivo faranno da sfondo alla festa, come quelle durante la manifestazione
“Note nel Cotto” di Impruneta, o a Cutrofiano, dove si potrà apprezzare uno spettacolo
teatrale, oltre che prender parte alla notte bianca della ceramica. Dalle esibizioni di tornio
e di modellato ad Albisola Superiore, all’inaugurazione del Centro di Documentazione
dell’antica arte della ceramica e dei figoli “conjolargios” di Oristano o ancora all’apertura
del Centro Pilota di Assemini, gli eventi in programma sono così vari da poter soddisfare
ogni gusto. Mondovì ospiterà un’esposizione di opere realizzate in porcellana dall’artista
“Demo”, mentre a Nove "cuchi e arciduchi" troveranno posto nel Museo della ceramica e
prenderà il via la decorazione delle 999 Ciotole Cuore tornite a mano dagli artigiani del
territorio. I contenitori in ceramica faranno da protagonisti anche a Borgo San Lorenzo,
all’interno dell’installazione artistica di ciotole “Mediterranea” e a Gubbio, dove gli artisti
della ceramica saranno coinvolti nel progetto “Brocche d’Autore”, dando la possibilità di
assistere alla creazione d’inedite brocche dei Ceri secondo le interpretazioni fornite
dall’Ottocento a oggi dai principali studiosi dei “contenitori rituali”. Inoltre, nel Museo
Civico al Palazzo dei Consoli si potrà partecipare alla visita guidata gratuita alla Collezione
Ceramiche del Museo Civico, mentre il Palazzo Ducale ospiterà la Mostra Giuseppe Magni
e la maiolica italiana dello Storicismo.
A Laveno Mombello interessanti le dimostrazioni di tornitura e decorazione nell’ormai
tradizionale Mostra Mercato della Ceramica, accompagnata da presentazione di libri a
tema e proiezioni di filmati sulla storica manifattura di maiolica.
Suggestivi gli scenari che accoglieranno Buongiorno Ceramica! 2018, come il Palazzo
Marchesale di Laterza, nel quale per l’occasione sarà allestito un grande tornio, o la Reggia
di Caserta, che ospiterà tutti i centri di antica produzione ceramica campana (Cava de
Tirreni, Vietri, Ariano Irpino, Cerreto Sannita, San Lorenzello, Napoli).
In particolare, Cava Dei Tirreni sarà protagonista con l’attività “Il Regno delle Terre…cotte”,
dove si conosceranno le interessanti fasi di costruzione di forni per cotture sperimentali e
con l’evento “Alice e le altre”, esposizione che vedrà la realizzazione di opere ispirate al
celebre Alice nel paese delle meraviglie. Cerreto Sannina dà il suo contributo con
un’esposizione di abiti decorati con antiche greche della ceramica settecentesca e con
l’iniziativa “Contaminarsi: l’Argilla e il contagio delle idee”, che aggrega botteghe, artigiani
e artisti per sviluppare percorsi di sperimentazione multidisciplinare. Anche le città di
Ariano Irpino e Vietri metteranno in campo all’interno della Reggia presentazioni di
collezioni inedite e laboratori per coinvolgere il pubblico partecipante.
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Sempre in Campania, a San Lorenzello, verrà indetto il concorso ceramico internazionale
“Oltre l’arcobaleno”, che si propone di consolidare e promuovere l’universo femminile
della ceramica, mentre il Real Bosco di Capodimonte di Napoli accoglierà la mostra delle
nuove collezioni dell’Istituto Caselli, già ospite della Reggia di Caserta, e “Il lungo viaggio
del babà”. Inoltre, con l’iniziativa “Forme e decori nella terraglia ottocentesca” la direzione
del Museo Duca di Martina del capoluogo campano esporrà per la prima volta al pubblico
un servito in terraglia della manifattura Giustiniani e il rapporto con l’”Antico”.
A Sciacca i protagonisti saranno i maestri che usciranno dalle botteghe per mostrare la loro
arte, mentre a Caltagirone è in programma la riscoperta di vecchie fornaci; Palermo,
infine, ospiterà un itinerario tra i pavimenti maiolicati meridionali dal XV al XIX secolo, con
quasi 5000 esemplari messi in mostra.
Le 40 città di antica tradizione ceramica sono: Albisola Superiore, Albissola Marina, Ariano Irpino, Ascoli Piceno,
Assemini, Bassano del Grappa, Borgo San Lorenzo, Burgio, Caltagirone, Castellamonte, Castelli, Cava dei Tirreni,
Cerreto Sannita, Civita Castellana, Cutrofiano, Deruta, Este, Faenza, Grottaglie, Gualdo Tadino, Gubbio, Impruneta,
Laterza, Laveno Mombello, Lodi, Mondovì, Montelupo Fiorentino, Napoli-Capodimonte, Nove, Oristano, Orvieto,
San Lorenzello, Santo Stefano di Camastra, Sciacca, Sesto Fiorentino, Squillace, Urbania, Vietri sul Mare, Viterbo.

BUONGIORNO CERAMICA! Ingresso gratuito
Quando 19-20 maggio 2018 dalle 10.00 alle 24.00
Dove 40 Città della Ceramica in Italia

FOTO SCARICABILI IN ALTA
http://www.buongiornoceramica.it/home/buongiorno-ceramica/stampa/

Per i singoli programmi di ogni città
http://www.buongiornoceramica.it/home/buongiorno-ceramica/programma-2018/
filtrando per regione, città, giorno
www.buongiornoceramica.it
www.facebook.com/buongiornoceramica twitter @ItaliaCeramica
https://www.instagram.com/buongiornoceramica/
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