FESTA DELLA CERAMICA A SARONNO
1^ EDIZIONE.

30 GIUGNO - 1 LUGLIO 2018

• DUE GIORNI DI FESTA DEDICATI INTERAMENTE AL MONDO DELLA CERAMICA,
ATTRAVERSO ESPOSIZIONI, DIMOSTRAZIONI E LABORATORI PER FAR
CONOSCERE TUTTE LE VARIANTI DI QUESTA AFFASCINANTE MATERIA.

• TUTTA LA CITTA’ SARA’ COINVOLTA: A PARTIRE DAL MUSEO DELLA CERAMICA
GIANETTI PERCORRENDO IL CENTRO STORICO, PER RISCOPRIRE LE VIE
DELL’ARTIGIANATO E DELLA MANODOPERA DI QUALITA’.

• CERAMICA MA ANCHE MUSICA, SPETTACOLI E
GASTRONOMIA DEDICATA

EVENTI PROPOSTI
 Esposizione dei manufatti in ceramica di artigiani da tutta Italia nel giardino
del museo Gianetti e in centro a Saronno
 Dimostrazioni di lavorazione dell’argilla al tornio
 Dimostrazioni di lavorazione dell’argilla degli artigiani espositori
 Esposizione e dimostrazioni degli artigiani saronnesi del gruppo «mani in
arte»
 Laboratori di modellazione ceramica aperti al pubblico per adulti e bambini
 Cottura raku nel giardino del museo
 Cottura di una scultura a cielo aperto in centro a cura
di Angelo Zilio ed esposizione di un’opera dedicata a
Maria Rosa Tagliabue, ex direttrice del museo Gianetti
 Cena delle 100 ciotole a cura di Riccardo Biavati
presso il museo Gianetti
 Pranzo diffuso in centro
 Musica live in centro

ESPOSITORI
Per poter partecipare è necessario compilare la domanda di iscrizione, con gli allegati richiesti, e inviarla
all’indirizzo segreteria@museogianetti.it . Il museo selezionerà gli espositori sulla base della qualità e
originalità degli oggetti proposti e delle attività svolte.
 Apertura evento Sabato 30 giugno ore 10-24; Domenica 1 luglio 10-19
 Allestimento degli espositori: entro le ore 10, arrivo in loco dalle ore 7 o se prima da concordare.
Gli espositori potranno essere autonomi oppure usufruire di stand messi a disposizione dal Comune a
pagamento (segnare nell’apposita voce nella domanda di iscrizione)
Richiesta di contributo agli espositori: €50 per due giornate comprendente:
• cartello stampato con nome, provenienza del partecipante e numero identificativo corrispondente alla posizione
nella cartina della manifestazione;
• spazio con dati identificativi nella cartina della manifestazione;
• guardiania notturna per la notte del sabato 30 giugno nell’area della manifestazione
• comunicazione, promozione e divulgazione della manifestazione, attraverso volantini, pieghevoli, social media, web,
stampa, tv, radio e mailing list.
N° di espositori in centro: 50
N° di espositori nel giardino del museo: 10

COTTURA A CIELO APERTO

A CURA DI ANGELO ZILIO

È una performance che vede la costruzione di una fornace temporanea con l’utilizzo di mattoni
refrattari e pannelli in fibra ceramica. La cottura avviene a legna. Il forno viene costruito nella
giornata precedente la performance, all’interno viene posta una scultura preparata per
l’occasione, che verrà cotta il giorno successivo.
Il giorno della performance si comincia in genere tra le 6.00 e le 7.00 del mattino, facendo salire
lentamente la temperatura secondo una curva di cottura che permette di raggiungere la
temperatura di 1000/1100°C all’apertura del forno prevista tra le 23.00 e la mezzanotte.
All’apertura del forno si assiste alla magia del corpo
incandescente della scultura che crea giochi di
fuoco.
La scultura sarà dedicata a Maria Rosa Tagliabue,
ex direttrice del Museo della Ceramica G. Gianetti,
e collocata in suo ricordo, nel giardino del Museo.

LA CENA DELLE 100 CIOTOLE

A CURA DI RICCARDO BIAVATI

«Per chi si occupa di ceramica, la ciotola è come la tela bianca del pittore: uno spazio da riempire,
antico e attuale nello stesso tempo. L’invenzione della ceramica, la cui origini si spostano nel tempo
e nello spazio in relazione alle continue scoperte archeologiche, ha contribuito notevolmente allo
sviluppo umano. Possiamo dire che grazie ai primi prodigiosi recipienti di terracotta, la qualità della
vita umana aumentò e vivendo meglio e più a lungo, si poterono trasmettere le diverse esperienze e
conoscenze in una società ancora analfabeta.
Questa cena, questo evento vuole essere un omaggio a quei
primi indispensabili contenitori, che in questa occasione,
ospiteranno cibi contemporanei, frutto anche loro di migliaia
d’anni di evoluzione gastronomica. L’invito è - terminata la
vivanda- scoprire il motivo, il decoro, il colore delle ciotole che
abbiamo davanti, ognuna diversa ognuna pezzo unico, come
sono unici per me tutti i partecipanti a questa serata.»

Riccardo Biavati

ALTRI EVENTI
COTTURA RAKU nel giardino del Museo.
Nel laboratorio allestito all’esterno si potranno decorare delle piccole
ciotole ed assistere alla cottura nel forno raku.
Ogni partecipante potrà poi tenersi il suo pezzo.
DIMOSTRAZIONI AL TORNIO in centro
Abili tornianti faranno apparire da una massa informe di argilla vasi e affini.

LABORATORI di sperimentazione per bambini e adulti
Cosa nasce da un pezzetto di argilla? Scopriamolo insieme provando
a mettere la mani in questa irresistibile materia. Provare per credere!
PRANZO DIFFUSO: ristoratori/esercenti che partecipano propongono
una pietanza particolare che abbia a che fare con la ceramica.
MUSICA LIVE in centro

COMUNICAZIONE
Conferenza stampa
Press and Media
Quotidiani locali e nazionali
Riviste specialistiche di Arte, artigianato
e turismo
Reti locali e regionali

Specific Web Site sempre aggiornato
Siti diffusione eventi d’arte
Social media: facebook, instagram,
youtube, pinterest

Pieghevole
Programma e piantina degli eventi
Pubblicità esercenti
n. 5.000/10.000
Manifesti
n.100 100x70; n. 250 A3
Banner
n.5 sulle strade principali

ORGANIZZAZIONE
MUSEO DELLA CERAMICA G. GIANETTI
Mara De Fanti, Direttrice
Mara.defanti@museogianetti.it
cell. 346 6424164
Elisa Rossini, responsabile comunicazioni
segreteria@museogianetti.it
Tel. 02 9602383

COMUNE DI SARONNO
Daniela Nasi, Ufficio Cultura
d.nasi@comune.saronno.va.it
Tel. 02 96710246

