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Mostra evento dei risultati del blabla design workshop

Castelli, Città della Ceramica abruzzese, incastonata tra le vette del Monte Camicia e il Gran Sasso 
d’Italia, è famosa per la produzione di ceramiche, una tradizione che risale al medioevo e che nel 
Rinascimento si colloca al centro del panorama della produzione artistica internazionale. 

La maiolica tradizionale di Castelli ha oggi perso l’appeal commerciale del passato a causa della 
sua sovraesposizione e della sua immutabilità. Tali cause ne hanno ridotto la capacità comunicativa 
limitando il suo valore al solo parametro della “bellezza”.
Ma in un epoca in cui la sensibilità verso il bello si riduce o comunque si è sempre meno in grado di 
riconoscere il bello in ciò che è stato già visto, la celebre ceramica di Castelli rischia l’estinzione e 
con essa si rischia il declino del contesto socio economico del territorio e la perdita definitiva di un 
patrimonio di cultura tecnica.

Per porre le basi di un rilancio e di una ri-attualizzazione della produzione tradizionale della Maiolica 
di Castelli, è stato organizzato bla bla design workshop, un laboratorio di progetto di tre giorni
(20 | 21 | 22 settembre 2013) rivolto agli studenti del Liceo Artistico di Castelli e a partecipanti 
esterni (studenti universitari, neolaureati e professionisti), coordinato dai progettisti Elisabetta Di 
Bucchianico, Dario Oggiano e Daniela Maurer con un ospite d’eccezione, il designer Paolo 
Ulian.

A Castelli ha sede l’ex Istituto d’Arte F.A. Grue (oggi Liceo Artistico per il Design), una struttura 
unica al mondo, incubatrice da più di un secolo della cultura ceramica italiana e punto di riferimento 
nel panorama artistico internazionale (testimoniato dall’importante e ricchissima collezione di opere 
in ceramica dei più importanti Maestri in esso conservata). 
La scuola é diventata per tre giorni la sede di bla bla design workshop, mettendo a disposizione i 
suoi spazi e la competenza tecnica dei docenti dei laboratori.

Nei tre giorni di full immersion nel mondo della “creatività ceramica”, i partecipanti si sono dedicati 
ad operazioni di scomposizione delle forme del catalogo tradizionale castellano e di ricerca delle 
parole dimenticate o nascoste nelle forme archetipe. Le successive operazioni di riassemblaggio a 
cui ciascun progettista si è dedicato ha generato un nuovo catalogo parlante di “manifesti in 
ceramica” che ci testimoniano quanto ancora hanno da dire le forme tradizionali e ci anticipano 
quanto potrà raccontare la maiolica della Castelli di domani.

bla bla è a cura di ArDe, Artigianato e Design, un progetto che si pone l’obiettivo di creare episodi 
di incontro tra la Cultura Tecnico Artistica dell’Artigianato locale abruzzese con la capacità di 
innovare e confrontarsi con i nuovi scenari commerciali insita nel lavoro del Designer, per innescare 
un rinnovamento a livello locale e nazionale.

ArDe nasce dall’incontro tra gli artigiani/designers abruzzesi Elisabetta Di Bucchianico e Dario 
Oggiano e la designer milanese Daniela Maurer.
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Progettisti che hanno partecipato al workshop

Professionisti:
Mario Alessiani, Francesca Bellisari, Angelo Bucci, Gianna Di Donatantonio, Domenico  
Cutellé, Giorgio Di Cesare, Anna Faieta, Marina Giaccio, Paolo Iannetti, Maria Francesca 
Monteforte, Paola Paolini, Fabrizio Sebastiani, Marco Scuderi.

Studenti del Liceo Artistico Statale per il Design F.A. Grue:
Emanuele Ciafarone, Alessandra Di Giacinto, Camilla Di Stefano, Andrea Marinucci, Dalila 
Marroni, Mirko Marroni, Federico Merlini, Alessio Nardangeli, Camilla Ottaviano, Damiano 
Vaccari.

Fotografie a cura di:
Emanuela Amadio
www.cult.riqua.eu

Tutor del workshop:
Orsetta Rocchetto
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