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dal mondo

KERAMIKOS
2010 
di Marialuisa Acierno

Keramikos 2010 a Bracciano (Rm)
18 settembre / 17 ottobre 2010

“...dal greco mar da cui vergine nac-
que Venere, e fea quell’isole feconde con
suo primo sorriso...” 

(Ugo Foscolo, A Zacinto)

Dopo la full immersion ceramica
londinese e la altrettanto intensa
esperienza faentina di Argillà, ritrovo
qui, a Bracciano, tra la quiete del
Chiostro degli Agostiniani e la sug-
gestiva sede della Galleria Artidec,
un alto livello di arte ceramica che
nulla ha da invidiare alle manifesta-
zioni più blasonate,  segno che anche
in Italia si sta sviluppando una at-
tenzione ed una sensibilità nuova nei
confronti delle potenzialità della ce-
ramica, come mezzo capace di espri-
mere i più avanzati contenuti di arte
contemporanea. Mi riferisco per
esempio al lavoro di Rebecca Hut-
chinson, Inspiring Nature e alle sue
istallazioni che evocano con le loro
forme arcaiche, ispirate dalla natura,
un mondo basato sull’armonia e sul-
l’interconnessione degli elementi, a
testimonianza di un ordine implicito
presente in ogni forma di vita che
quando prende corpo - nella natura
come nell’arte - diviene esplicito e vi-
sibile. L’artista americana è partico-
larmente interessata alla struttura
degli organismi vegetali, alla capacità
di sopravvivenza, di recupero e di ri-
generazione in Natura: ne riproduce
le forme, esaltandone i dettagli.
Forme fluttuanti e leggere, sospese -
che ricordano le infruttescenze di
palma o i grandi nidi degli uccelli
tessitori - in equilibrio con la fragilità
apparente della materia con cui sono

costruite. Rebecca usa la tecnica
della paperclay, del dipping, della
modellazione a mano, con la quale
assembla gli elementi, anche crudi -
come ha fatto per l’istallazione espo-
sta a Bracciano - facendosi guidare
dall’ispirazione del luogo. Nel wor-
kshop da lei tenuto il giorno dopo
l’inaugurazione, ha mostrato le infi-
nite possibilità che questa tecnica
offre per creare oggetti di dimensioni
e spessori altrimenti irrealizzabili.
Intinge sottili fogli di carta nella por-

cellana liquida, fili, fibre di foglie (di
banano per esempio) che cuocendo
bruciano, lasciando il pezzo leggeris-
simo (e nel caso della porcellana an-
cora più trasparente). Talvolta unisce
qualche elemento non cotto, ma
non per questo la scultura è meno
resistente. Immersa nel mondo più
rarefatto dei concetti spaziali e delle
proprietà geometriche è invece la
belga Ann Van Hoey, che espone a
Keramikos i suoi “Etude Geometri-
que”. Collocati nella suggestiva cavea
della galleria Artidec, scavata nella
roccia, cinque forme semplici, pure,
illuminate per dar risalto all’essen-
zialità delle linee, che ottiene pie-
gando i fogli d’argilla, come si fa per
gli origami giapponesi che l’hanno

1
(f

ot
o 

di
 A

. G
ue

rr
i)

CERAMICA_1_19_bis:Layout 1  11-10-2010  18:06  Pagina 18



ispirata per la tecnica. Taglia, piega e
ricuce... passa dal cerchio, al qua-
drato, al triangolo. Uno stile mini-
malista il suo, anche per le superfici
levigate, lasciate del colore bruno,
naturale dell’argilla che utilizza nei
suoi lavori. Purezza e libertà nelle
“Ali” di porcellana di Pirjo Eronen -
finlandese che vive e lavora a Tolfa
(Rm). Ali che si muovono sospese
nell’aria - tenute da esili fili di nai-
lon legati alla trave del pozzo, nel
centro del Chiostro - che volteg-
giano come uno di quei mobile di
Calder... intersecandosi leggere,
senza mai toccarsi. Tanti lavori inte-
ressanti: dalle dinamiche forme
naked raku “Inside Outside” dell’ar-
tista israeliana Simcha Even-Chen,
alle istallazioni di Mirna Manni,
“Fioriture” (35 elementi sospesi in
ceramica raku e stoffa) e ”Cilindri”
di Salvatore Fornarola (colonne di
2,50 mt per 20cm). Dalla scultura
più materica di Antonio Taschini e
Massimo Melloni con “Torre”, alle
forme arcaiche di Leena Knuttilla
con “Regina di Cuori” e “Venere”,
accompagnate da brevi frammenti di
poesie di Alda Merini e Ugo Foscolo
(riportata nell’incipit dell’articolo). 
Ancora, le istallazioni di Zhera Co-
banli - ceramista turca, insegnante
presso il dipartimento Ceramica
della Anadolu University di
Eskis,ehir - e Lale Demir; gli “Scudi”
di Elettra Cipriani, e la prima ita-
liana per “Drunken Forest” di An-
nalisa Guerri (di cui abbiamo
parlato nel n. 5 della Rivista).
25 artisti di 10 paesi diversi (10 gli
italiani) per questa IV edizione di
Keramikos, promossa dalla galleria
Artidec e curata da Fabiana di Majo,
insieme a Leena Knuttila e Massimo
Melloni, con la collaborazione di
Michela Minotti nella fase iniziale.
Oltre gli artisti citati, hanno esposto
anche: Fernanda Andrea Cabello
(Argentina) - Pam Sinnot (Australia)

- Francesca Godfrey, Sue Whelan
(England), Pipa Hytinkoski, (Fin-
land) –Trepat Beatriz (France) -
Wolf Poelloth (Germany) - Lore-
dana Baldin, Fabrizio Naggi, Alessio
Spalluto, Silvia Vatovec (Italia) - An-
dreas Salzman, (USA). Nell’ambito
del Festival sono stati organizzati di-
versi eventi e laboratori. Oltre il wor-
kshop sulla paperclay tenuto da
Rebecca Hutchinson, il 10 ottobre
si terrà il workshop sugli stampi in
gesso per colaggio, tenuto da Pirjo
Eronen ed Annalisa Guerri. 
Il 3 ottobre, sempre a Bracciano, la
“Festa Raku” dalle 11 alle 21, con
dimostrazioni e cotture aperte a
tutti. Il 9 ottobre, invece, Keramikos
aderisce alla “Giornata del contem-
poraneo” con la proiezione - alle ore
17,30 presso la Galleria Artidec - del
Video da me realizzato “I Viaggi
della Ceramica. Luoghi dell'Arte e
dell'Anima" - INSIDE JAPANESE
CERAMICS”.
Visto l’entusiasmo, condiviso con
tutti i presenti, è ancora più forte la
voglia di sperimentare, di approfon-
dire, di entrare in contatto con altri
artisti, di conoscere luoghi diversi e
credo che Keramikos, come altre
manifestazioni del genere in Italia,
abbiano se non altro il merito di im-
pegnarsi nel portare avanti con pas-
sione tutte queste aspettative.

mlu.acierno@alice.it
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1 - Istallazione di Rebecca Hutchinson
2 - Etude Geometrique di Anna Van Hoe
3 - Cilindri di S. Fornarola, particolare
4 - Insideoutside di Simcha Even Chem
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