L'ARTE A PORTATA DI MANO

L’Arte a portata di mano. In questo modo potremmo definire la ceramica artistica di produzione
Umbria, senza dimenticare

la maiolica e la più povera terracotta. Oggetti d’uso comune – caraffe, piatti, vasi anche da
farmacia, tanto per citarne alcuni – diventano affreschi veri e propri, occasioni per sfoggiare, in
casa propria, motivi raffaelleschi, decori minuziosi frutto di mani esperte, ritratti storici, paesaggi
senza tempo, colori a volta accesi e contrastanti, altre volte tenui ed armoniosi… Ma non solo,
conoscere la nostra ceramica, arte ampiamente diffusa nella nostra terra, equivale a
ripercorrere nel tempo la sua affascinante storia e a viaggiare per l’Umbria, raggiungendo le
molteplici città in cui viene prodotta. Da Orvieto a Deruta, da Gubbio a Gualdo Tadino, da Città
di Castello ad Umbertide, da Perugia ad Assisi, è possibile ammirare la maestria dei nostri
artigiani, che, pur appartenendo a scuole e correnti differenti, sono accomunati dalla stessa
passione e dedizione per la lavorazione dell’argilla, la quale, grazie al loro lavoro, si esprime in
pezzi unici, opere destinate a durare nel tempo. Se, alle origini, tali produzioni sono state
favorite dalla stessa morfologia geografica, per la presenza di terreni argillosi di buona qualità,
di acque fluviali e di boschi quali riserve di legna per le fornaci, attualmente, invece, potremmo
dire che la ceramica sia diventata la scelta per molti artigiani di coltivare il bello, tant’è che la
tradizione è stata rinnovata con slanci verticali e forme essenziali oltre che con richiami
moderni.

Il lento girare del tornio, le mani che modellano l’argilla o che usano piccoli pennelli per le
decorazioni, persone che con la loro arte fanno vivere le proprie botteghe sono le migliori
motivazioni per decidersi a percorrere la via della ceramica, non solo attraverso il video qui
riportato, ma anche dal vivo. Segnaliamo, dunque, le principali tappe di questo avvincente
itinerario.
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