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CeraMIX: concorso per licei artistici della pedemontana veneta
Esposizione estiva ai Giardini Parolini di Bassano del Grappa

Da  sabato  1  luglio  saranno  finalmente  visibili  al  pubblico  le  quattro  installazioni  ceramiche
realizzate da altrettanti studenti di alcuni licei artistici dell’area pedemontana veneta per il concorso
CeraMIX.  Il  prestigioso  luogo  scelto  per  ospitare  le  opere  ceramiche  sono  gli  storici  Giardini
Parolini di Bassano del Grappa, isola verde nel centro storico della città realizzata a partire dal
1805 con incluso un orto botanico.
Il  concorso  CeraMIX,  indetto  dal  gruppo  di  lavoro  Lampi  Creativi  in  collaborazione  con
l'associazione  Nove  terra  di  ceramica,  ha  visto  il  coinvolgimento  di  cinque  licei  artistici  e  di
altrettante aziende ceramiche del territorio. Finalità primaria dichiarata è quella di favorire lo studio,
la  creatività  e  la  progettazione  nell'ambito  della  produzione  ceramica  contemporanea,  con
coinvolgimento degli studenti delle scuole superiori d'ambito artistico; agli studenti partecipanti è
stato chiesto di reinterpretare prodotti ceramici con l'obbiettivo finale di concepire un'installazione
in dialogo con uno specifico contesto naturale dall'alto valore storico e naturalistico col tema :
“Dalla terra alla terra”.
A fine maggio la commisione di giuria, composta da dr.ssa Elena Agosti, prof. Antonio Bernardi,
prof.  Mauro Perosin, Danilo Rigon e Vania Sartori,  ha selezionato i  progetti  di quattro studenti
finalisti;  gli  studenti  hanno  potuto  realizzare  l’installazione  presentata  nel  progetto  durante  il
successivo perioso di stage in azienda. Grazie alla collaborazione dei tutor scolastici e aziendali, i
giovani creativi hanno potuto vedere e toccare con mano le fasi di realizzazione esistenti in una
moderna manifattura ceramica.
Angela Maggiotto, del liceo artistico “Carlo Rosselli” di Castelfranco Veneto (TV), ha realizzato la
propria opera presso “Ceramiche Lorenzon” di Nove (VI); Vincenzo Cordasco, del liceo artistico
“Michele Fanoli”  di Cittadella (PD), ha lavorato presso “Ceramiche Il Gattopardo” di Cartigliano
(VI); Elena Barison, del Liceo artistico “Corradini” – Istituto d’Istruzione Superiore “G.B. Ferrari” di
Este (PD), ha potuto contare sulla storica struttura aziendale di “Este Ceramiche Porcellane” di
Este  (PD);  Lena  Paolin  infine,  del  liceo artistico  “Giuseppe  De Fabris”  di  Nove (VI),  ha  visto
concretizzarsi il suo progetto presso “La Ceramica VBC” di Nove (VI).
Le opere faranno bella mostra di sé durante tutto il periodo estivo, precisamente fino al 27 agosto
prossimo, in attesa di conoscere il vincitore del premio finale di 300 euro che verrà consegnato nel
contesto della XX edizione della Festa della ceramica di Nove (8-10 settembre 2017).

-----
Il  concorso  “CeraMIX”  è  un  progetto  realizzato  dal  gruppo  di  lavoro  Lampi  Creativi,  In
collaborazione con Associazione “NOVE terra di ceramica” e consiglio di quartiere “Centro Storico”
di Bassano del Grappa

con il patrocinio della città di Bassano del Grappa e del comune di Nove

Fabiola Scremin, ideazione e organizzazione
Marco Maria Polloniato, coordinamento e contributi scientifici
AlePOP | AgitKOM, grafica e contributi creativi
Claudia Pelliccione, promozione e traduzioni

Per informazioni:  www.lampicreativi.it


