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Una mostra alla scoperta della creatività artigiana al femminile.  

Esposizione nel contesto di Argillà Italia a Faenza  
e della XIX Festa della Ceramica di Nove  

 

“Fragilità, il tuo nome è donna”  
 

A 400 anni dalla morte di William Shakespeare, 
una riflessione sull’ evoluzione della figura femminile nella società 

 
 

La mostra di ceramica al femminile è promossa da Confartigianato Vicenza, ViArt e 
dall’Associazione Pandora Artiste-Ceramiste, con il patrocinio dell’Associazione Italiana Città della 
Ceramica e del Comune di Nove. Scopo della mostra è quello di consolidare e promuovere 
l’universo femminile attraverso l’arte, esprimendo e raccontando con opere tradizionali e 
innovative espressioni tecniche e artistiche nel campo dell’arte ceramica e dare continuità al 
“Progetto Ceramica Donna”. 

 
In mostra più di 60 ceramiste che hanno lavorato sul tema di “fragilità, il tuo nome è 

donna”  provenienti da 5 stati europei. Una raccolta di storie che, dal vissuto di ciascuna donna e 
dal patrimonio territoriale, vuole tracciare e far conoscere la potenzialità del mondo femminile che 
protegge, tutela e sostiene la ricchezza e la tradizione della propria terra, dichiarando la propria 
attitudine ad esprimere valori, progetti, personalità e percorsi legati alla contemporaneità, 
nell’arte, nella cultura e nell’artigianato. 

 
Inoltre, in esclusiva per il Museo Civico di Nove, un’opera collettiva frutto dell’unione di 

tante tessere realizzate dalle stesse artisti ceramiste in paperclay, per sottolineare la capacità delle  
donne di unirsi in maniera costruttiva per creare maggior forza di relazione ed equilibrio, tante 
tessere che formano una coperta per rigenerarsi dopo una giornata tipicamente femminile, 
evocando “Il riposo di Penelope”. 

 
La mostra si svolgerà dal 9 al 25 settembre 2016 presso il Museo Civico della Ceramica e 

Sala De Fabris a Nove (VI).  

 
 “FRAGILITÀ, IL TUO NOME È DONNA” 
 

Il tema scelto per la mostra è “Fragilità il tuo nome è donna", citazione tratta dall’Amleto 
(1600-1602), una delle più famose opere del drammaturgo e poeta inglese William Shakespeare.  
Nel 2016 si commemorano i 400 anni dalla morte  dello scrittore che ha lasciato in eredità al 
mondo una immagine ancora attuale della natura umana, dell'amore, della lotta per il potere e 
della precarietà dell'esistenza. 

La fragilità è una componente molto importante nell'ambito della lavorazione della 
ceramica perché rappresenta una delle maggiori criticità di questo materiale: duttile e malleabile 
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allo stato naturale, ma statico e fragile dopo la cottura. Una condizione che rende l’oggetto 
ceramico tanto più prezioso quanto più è delicato, conferendogli valore in maniera direttamente 
proporzionale all’abilità tecnica del ceramista. Ma la ceramica è anche uno tra i materiali più 
resistenti, usato per la realizzazione di oggetti e strumenti, per esempio in ambiente domestico ma 
anche in campo medico sanitario, che richiedono maggior tenacia e durezza.  

Le opere che verranno esposte avranno come orizzonte di riferimento proprio l’anima della 
donna nella sua semplicità e quotidianità,  la sua ricchezza e preziosità,  tenacia, resistenza e forza. 
La mostra rappresenta un’opportunità di godere della visione di creazioni uniche e un invito a 
partecipare al variegato e infinito mondo della materia feconda che le donne sapientemente 
hanno sempre plasmato,  rivelando la loro potenza creativa. 

Le ceramiche racconteranno di sentimenti e di terra dalle intense vibrazioni cromatiche, 
simbolo di creatività e di una fragilità che unendosi si trasformeranno in un’energia positiva tutta 
femminile. Questo percorso comune di donne darà origine a un progetto significativo e inedito di 
promozione dell’arte ceramica che si sta diffondendo su tutto il territorio nazionale ed europeo. 

 
IN ESPOSIZIONE: 

Antonietta Acciani, Antonietta Adinolfi, Marialuisa Aiello, Rosana Antonelli, Carmen Apuzzo, Rosa 
Autilio, Stefania Avolio, Emilia Balestrieri, Sandra Ban, Fulvia Barbuto, Roberta Barettoni di 
Barettoni già Antonibon, Raffaella Bassa di Argilla e Mani, Basso Ceramiche, Maria Rachele Branca 
di Raro, Sonia Casari , Debora Ciolli , Maria Cotellessa, Ada De Mori di Ada De Mori - Bottega 
Artigiana, Rosalba Di Chiara, Ilaria Di Giacomo, Genoveffa Di Maio, Ilaria Falco, Amalia Ferrigno, 
Giuseppina Franzese, Paolo Frigo di Sibania, Gaia Gargiulo, Miriam Gipponi, Gabriella Lamberti, 
Antonella Mercedes Leone, Maria Teresa Maroso di Ceramiche Maroso, Lucia Massari, Rosella 
Mastroroberto, Marika Mihaljfi, Tonia Molinari, Elisabetta Nicoli, Elisabeth Olszewska, Nicoletta 
Pacagnella, Monica Parise di Parise Giovanni Soffieria, Laura Rebagliati, Luisella Rech, Francesca 
Rega, Michele Rigon di Essequadro, Annie Rinauro, Giuliana Rolli, Maria Teresa Rosa di Maria 
Teresa Rosa ceramiche, Raffaella Russo, Mara Ruzza, Maria Sabetti, Teresa Salsano di Ceramiche 
Lucio Liguori, Vania  Sartori di Sartori Ceramiche, Simona Schiavone, Anna Sessa, Adriana Sgobba, 
Elisabetta Surico di Formazioni Creative, Karolina Szelag, Paola Taglé, Elia Tamigi, Valentina Tierno, 
Rossa Tipaldi, Nico Toniolo della Bottega del Tornio, Francesca Vestita di Bottega Vestita. 

 

 
 “IL RIPOSO DI PENELOPE”, OPERA COLLETTIVA 
 
Una istallazione collettiva che utilizza la suggestione del telaio quale arcaico strumento 
strettamente riferito alla sfera femminile.  

Il telaio sul quale andrà a disporsi la tela-coperta, realizzata con tessere ceramiche tra loro 
collegate, sta a sottolineare la volontà e la capacità delle  donne di unirsi in modo costruttivo per 
creare maggior forza di relazione ed equilibrio, una coperta per rigenerarsi dopo una giornata 
tipicamente femminile, evocando “Il riposo di Penelope”.  
Alla base della “tela- coperta”, dei cocci di ceramica d’uso, creativamente  ricomposti,  
evocheranno la rottura di quella realtà quotidiana, talvolta di costrizione, in parte volutamente 
interrotta e la presunta  fragilità della donna,  con l’intento di profilare la ricerca di nuovi equilibri. 

La scelta del materiale è la paperclay leggera e resistente. Interessante è lo spirito 
ecosostenibile che questo materiale esprime: la possibilità di utilizzare i residui di creta di altre 
lavorazioni da trasformare da prima in barbottina, l’utilizzo di polpa di carta anche di riuso, la 
possibilità di mono-cotture con risparmio a livello energetico complessivo. 
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Per informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa: 
ViArt -  Elena Agosti 
E-mail: info@viart.it, 
Sito web: www.viart.it 
Tel. 349 3265551  

 
ENTI PROMOTORI: 
Confartigianato Vicenza – Resp. Categoria Ceramica Andrea Schiavo 
E-mail: a.schiavo@confartigianatovicenza.it  
Tel. 0444.168369 
Associazione Pandora – Anna Rita Fasano 
E-mail: asspandoraceramiste@live.it  
Tel. 388 7759718 


