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6. Centro Ceramico Fornace Pagliero
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CERAMICHE SAVIO

CERAMICHE CIELLE
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Sabato 21 Agosto

La Fornace che 200 anni fa produceva manufatti in ceramica è stata
in questi anni la cornice di importanti mostre dedicate all’arte, da
Giacometti a Mastroianni fino ai più importanti ceramisti nazionali
ed internazionali.

17:00 - Piazza Martiri della Libertà

Quest’anno il complesso, che si trova dove è nata a fine settecento
la storica manifattura Pagliero Michele, accoglie una mostra
antologica di Giovanni Matano, dai quadri alle sculture in legno
e ceramica, esaltata in un nuovo spazio espositivo realizzato ed
allestito ad hoc.

21:00 - Rotonda Antonelliana

CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELLA
60ª MOSTRA DELLA CERAMICA

Sabato 21 Agosto

ORCHESTRA MELOS

Concerto di musica classica

Domenica 29 Agosto

9:00 - Frazioni Campo e Muriaglio

CAMMINATA ENOGASTRONOMICA

1ª edizione. 8 tappe ristoro tra le colline
ed i sapori di Camur

5. Cantiere delle Arti

Venerdì 3 Settembre

Cantiere delle arti Castellamonte è un luogo raccolto ma
dinamico, un agitatore culturale, dove vengono accolti e
proposti differenziati codici artistici, letterari e culturali, dove
si possono incontrare gli autori. Gli artisti condividono lo
spazio all’interno del quale vengono esposte le proprie opere
d’arte.
Quest’anno Sandra Baruzzi ci presenta la raccolta inedita
“sensibili visioni”, opere nate durante la pandemia, dove le
nostre dimore se da un lato sono state cella, prigione, dall’altro
sono state culla, salvezza. Guglielmo Marthyn espone invece
la raccolta “Incanto”, dove ci porge opere che si rifanno al
racconto fiabesco, tematica a lui molto cara. Sandra Baruzzi
e Guglielmo Marthyn utilizzano l’argilla come materia
espressiva, sperimentandone la plasticità ed elaborando ricette
di smalti e cristalline uniche per l’alta temperatura (1200°C),
inserendosi nel patrimonio artistico e culturale non solo del
territorio canavesano ma anche nazionale e internazionale.
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Ceramics in love Three

21:00 - Chiesa di San Rocco

CONCERTO HARMONIES ENSEMBLE

Renzo Olivetto Baudino (tromba) - Paolo Bellino
(organo e tastiere) - Gualtiero Gianola (voce) Luca Sartor (arrangiamenti e tuba)

Sabato 4 Settembre

21:00 - Ex Caricatore presso stazione

7. Società di Sant’Anna Boschi e castelletti
La frazione di Castellamonte accoglie nei locali della
ex Società Operaia una mostra di opere di Miro Gianola
dedicate ai castelletti. Questa curiosa opera del tempo e
dell’acqua è visitabile con una breve camminata di 500 metri.
Lungo il percorso si incontra anche lo studio dei ceramisti Giose e
Corrado Camerlo.

ceramics
in love
three
Eccellenze
ceramiche
110 artisti
da 25 nazioni

ARTISTI DI STRADA

Domenica 5 Settembre

9:00 - MANGIAR PER VIE E BÖN PAT
Degustazioni dei ristoratori nelle vie del centro storico

Sabato 11 Settembre

21:00 - Rotonda Antonelliana

Concerto della BANDA MUSICALE
di CASTELLAMONTE

Domenica 12 settembre

21:00 - Rotonda Antonelliana

FANFARA NAZIONALE DELLA
CROCE ROSSA ITALIANA

7 punti
espositivi
Rotonda Antonelliana
Palazzo Botton
Centro Congressi P. Martinetti
Liceo Artistico 25 Aprile Faccio*
Cantiere delle Arti
Centro Ceramico Fornace Pagliero
S. Anna Boschi**

Concerto diretto dal Maestro Giuseppe Cortese
Orari:
- dal martedì al venerdì 17-21
Per informazioni:
- sabato e domenica 10-21
* aperto solo venerdì pomeriggio, cultura@comune.castellamonte.to.it
sabato e domenica
Tel. 0124.51.87.216
** aperto solo sabato e domenica
Mostra della Ceramica Castellamonte
Ingresso libero

Hanno contributo alla realizzazione della manifestazione:

60ª MOSTRA della CERAMICA

A partire dalla sua prima realizzazione avvenuta nel 1961 la
continuità è sempre stato il suo valore preminente. Questa è la
Mostra della speranza e della fiducia nel futuro, del grande
desiderio di ripresa in tutte le attività da quelle sociali, a quelle
economiche, commerciali e, soprattutto, artistiche.
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La Mostra, fu inventata e promossa dal mitico sindaco Carlo
Trabucco, in carica dal 1960 al 1965, valente giornalista, scrittore
e politico. È stata spesso inaugurata da importanti cariche dello
Stato, come Giulio Andreotti.
Giuseppe Bertero
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Al secondo piano del Centro Congressi Piero Martinetti,
dopo anni di oblio torna all’attenzione del grande pubblico
la mostra permanente delle “ceramiche sonore”, ovvero
la collezione dei fischietti in terracotta e smaltati, donati
alla Città da Clizia, il grande ceramista Mario Giani. Dopo
un’attenta e accurata selezione sono esposti circa cinquecento
dei 3000 pezzi della raccolta. Uno più curioso dell’altro.
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LE INSTALLAZIONI PERMANENTI
A Arco in cielo di Arnaldo Pomodoro
L
B Torre di Babele di Silvio Vigliaturo
M
C Monumento al Piciol di Sandra Baruzzi e Guglielmo Marthyn
E Monumento alla stufa di Ugo Nespolo
N
F Bosco Incantato di Rachele Bianchi
G Racconti di Terre, 2011 di Sandra Baruzzi e Guglielmo Marthyn
P
H Albero, 2017 - Allievi Liceo Artistico Statale F. Faccio
R
I Albero Ceramico - Allievi Liceo Artistico F. Faccio, Via Educ
Q
J Anfore di Franz Stahler

COLLERETTO
BORGIALLO

Al primo piano vi è un altro doveroso omaggio, a vent’anni
dalla scomparsa, a Nicola Mileti, storico, indomito e
infaticabile curatore delle mostre della ceramica di
Castellamonte, dal 1981 al 2001. Grande appassionato d’arte,
egli stesso artista, ceramista e grafico. Sullo stesso piano,
accanto alla Mostra su Nicola Mileti, un altro omaggioricordo al Sindaco Carlo Trabucco e alle prime mostre della
ceramica svoltesi dal 1961 in poi.
In ultimo al piano terra del Centro Congressi Martinetti,
come buona consuetudine, il C.N.A. con le sue ceramiche
da “indossare” chiude l’insieme espositivo delle numerose
mostre, che per la sua sessantesima edizione si è voluto
particolarmente ricco e prestigioso.

N

Al piano terra di Palazzo Botton sono collocate le opere selezionate
per il concorso internazionale “Ceramics in love three”. Opere
di grandissimo valore estetico e interesse culturale che non
mancheranno di sorprendere anche il visitatore più aggiornato in
quanto sono rappresentate oltre che produzioni dall’Italia intera,
ben altre 25 diverse nazioni.
Al piano nobile dello stesso Palazzo
Botton, si propone un doveroso omaggio,
a vent’anni dall’immatura scomparsa,
al grande artista scultore e ceramista
Renzo Igne. Grazie alla collaborazione
della signora Maria Morandini Igne, sono
state selezionate alcune fra le sue più
significative e avvincenti realizzazioni.
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LA CASTELLAMONTE

1. Rotonda Antonelliana

All’interno dei portici di Palazzo Antonelli
verranno esposte sei bellissime stufe in
ceramica.
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CERAMICHE
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Quest’anno la Mostra si articola in 7 punti espositivi.

Per ricordare e per onorare la prima Mostra della Ceramica si
propone ai visitatori il progetto “Ritorno alla Rotonda Antonelliana”.
Il grande piazzale circondato dalle imponenti mura della chiesa
incompiuta di Alessandro Antonelli, già sede
storica della mostra, dopo molti anni ritorna a
vivere con un’esposizione di opere in ceramica
di grandi dimensioni realizzate principalmente
da artisti di Castellamonte e del Canavese.
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via XXV APRILE

Il tanto atteso appuntamento per la sessantesima Mostra della
Ceramica di Castellamonte edizione 2020 causa la tragica e
drammatica pandemia è stato posticipato al 2021. La Mostra
costituisce per la Città, per la Regione Piemonte e la Città
Metropolitana un evento di straordinaria importanza.

Ceramics in love Three - 110 artisti internazionali - 25 nazioni

21 agosto > 12 settembre 2021
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Grande Pannello Creativo 2018 - Ragazzi Liceo Artistico F. Faccio
Omaggio ad Arnaldo Pomodoro - Associazione Artisti della Ceramica
in Castellamonte
Pannelli Sportivi 2019 - allievi della sezione “Design Ceramica”
Istituto d’Istruzione Superiore 25 Aprile-Faccio - Cuorgnè e Castellamonte
Interno Emerso di Roberto Perino - Opera vincitrice Ceramics in love 2018
“Dell’argilla e del fuoco” (lo sposalizio) - di Giacomo Lusso e Carlo Sipsz
I Castelletti di S. Anna Boschi

4. Liceo Artistico 25 Aprile Faccio
L’Istituto di Istruzione Superiore “25 Aprile-Faccio” nasce
dalla fusione fra il Liceo Artistico Statale “Felice Faccio”
di Castellamonte e l’Istituto 25 Aprile di Cuorgnè. Anche
in questo momento di grande impegno l’istituto ha voluto
garantire il forte legame tra l’annuale Mostra della
Ceramica e la realtà scolastica del plesso di Castellamonte,
presentando gli iter didattici specifici dell’indirizzo Design
Ceramica con l’esposizione delle opere degli studenti.

