Comune di Aci Sant’Antonio

TERRACOLTA IN SICILIA
La manifestazione dedicata all’arte ceramica si terrà dal 18 al 21 agosto presso Palazzo
Cantarella
Un legame millenario e un futuro ancora tutto da venire. Il rapporto tra la ceramica e la Sicilia sarà
protagonista, dal 18 al 21 agosto, nei locali di Palazzo Cantarella di Aci Sant’Antonio, in provincia
di Catania, di Terracolta in Sicilia, manifestazione dedicata all’arte ceramica in tutte le sue forme.
L’evento, al debutto assoluto, si svolgerà in concomitanza con la grande festa d’estate dedicata a
Sant’Antonio Abate, patrono della cittadina, oltreché dei ceramisti.
Organizzata dall’Ente Culturale Operae Milò, in collaborazione con il locale Comitato dei
festeggiamenti e con il patrocinio del Comune di Aci Sant’Antonio, Terracolta in Sicilia gode del
sostegno delle riviste specialistiche La Ceramica Moderna & Antica e D’A nonché della partnership
con l’AiCC-Associazione Italiana Città della Ceramica, che riunisce le 35 città italiane che legano
la propria storia alla lavorazione della ceramica.
Il programma
L'evento prevede una lunga serie di iniziative rivolte sia agli specialisti del settore che a coloro che
si avvicinano all’universo ceramico per la prima volta.
Cuore di Terracolta in Sicilia sarà la mostra-mercato che concentrerà nei locali espositivi di
Palazzo Cantarella le produzioni delle quattro città siciliane di antica tradizione ceramica
associate all’AiCC – Burgio, Caltagirone, Santo Stefano di Camastra e Sciacca –, del distretto
etneo e della scuola di ceramica su pietra lavica di Nicolosi. Sempre in tema di esposizioni sarà
visitabile la parte della collezione Primedicopertina, che comprende opere degli artisti ceramisti
siciliani che nel corso degli anni hanno popolato le prime pagine delle riviste La Ceramica
Moderna & Antica e D'A.
Spazio, inoltre, a convegni e seminari, che faranno luce sullo stato dell’arte ceramica nell’Isola, tra
arte, design, artigianato e innovazione. Attenzione, poi, alla gestione delle realtà museali e al ruolo
dell’Etna come fonte di materia prima da modellare.
Il progetto
Partendo dalla tradizione ceramica siciliana, Terracolta in Sicilia punta a far riconoscere la
tradizione mediterranea della ceramica come patrimonio culturale da tramandare alle generazioni
future. Per fare ciò si punterà a coinvolgere il mondo produttivo ceramico, abbracciando la storia e
accogliendo le contaminazioni artistiche contemporanee, così da stimolare nuove forme espressive.
La manifestazione, che avrà cadenza annuale, si svolgerà negli anni dispari a Taormina, città che
insieme ad Aci Sant’Antonio farà da scenario per la celebrazione di un’arte colta in Sicilia.
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