
                    
                               Città di Este 

              

COMUNICATO STAMPA 

 

BUONGIORNO CERAMICA! 2022 

STRALCI D’ARTE 
di Sandra Baruzzi 

presenta Arianna Crescenzio 
 

21 maggio 2022 – 5 giugno 2022 
Este - in sala "Delmo Veronese" - per il Centro di Cultura “LA MEDUSA” 

 
Inaugurazione sabato 21 maggio ore 18,00 

orario: dal lunedì al venerdì dalle 17,00 alle 19,30 
 sabato e domenica dalle 10,00 alle 12,30  

Organizzazione: Centro di Cultura  La Medusa con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura Città 
di Este e di AiCC (Associazione Italiana Città della Ceramica) 
Esposizione: sala "Delmo Veronese " Via Guido Neri 9 – Este    
 
Per informazioni: cell + 39 366 350 5700  -  centrodiculturalamedusa@gmail.com  

https://centroculturalelamedusa.wordpress.com/ 
Sandra Baruzzi: www.sandrabaruzzi.it 

 
Si accolgono gli invitati in osservanza alle linee guide  sanitarie Covid 19 in vigore al momento 

“STRALCI D’ARTE” 
Il significato di questa parola è cristallino: stralciare significa in primis tagliare i tralci della vite.  

Ma astraendo questa semplice azione si può (pensare a, rievocare, riferirsi a, andare con la mente 
ad) uno stralciare che sia, in generale, il togliere un elemento da un insieme per esaminarlo, per 
proporlo, per valorizzarlo ed infine per gemmificarlo.  
Quando penso, scelgo, calcolo, e non faccio qualcosa di diverso dal tagliare, dal cernere.  
Questa mostra ad Este è per Baruzzi significativa perché, nel progettarla, ha scelto cosa 
presentare delle sue diverse collezioni e cosa escludere perché d’intralcio. E’ stata occasione per 
gettare fondamenta di nuove visioni e passi creativi. 

 
Le opere presentate sono tratte da quattro collezioni: 
 
- ceramiche contemporánee per Dante ALIGHIERI  
Il 2021 è stato l’anno delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri (1265-1321). 

Le opere esposte entrano in dialogo con la parola poetica di Dante che viene visualizzata con 
volumi e colori.  

 
 
- sensibili visioni 2020 
Opere in carta e ceramica nate durante lock down 
Sono immagini e sculture di architetture stilizzate, dimore, simboli ricorrenti del suo fare in arte, 
che qui hanno assunto un nuovo significato.  
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Dimora che se da un lato è stata cella, prigione, dall’altro è stata culla, salvezza. 
Le finestre delle nostre case sono diventate il prolungamento visivo e fisico per andare oltre con lo 
sguardo e con la nostra creatività. Ci hanno mostrato che ciò che credevamo provvisorio non lo è 
forse come immaginiamo, e che quello che pensavamo stabile è invece più fragile di quanto 
credevamo.  

 
- Il carattere delle città 

Architetture che si fanno grammatiche compiute, sostituendosi al dettato, alla prosa. I palazzi 
assumono posture umane: portatrici di sentimenti ed emozioni. Si curvano, si accasciano, si 
disperano: diventano isterici, sarcastici, politicamente scorretti. Umanizzati e caricati di 
espressione, si fanno poesia: somatizzano, si interrogano, talvolta rispondono enigmaticamente. Il 
movimento, la precarietà, l'inadeguatezza e la staticità della società sono rappresentati come in un 
morality play, attraverso personaggi che pian piano entrano nelle nostre vite come veri e propri 

“caratteri”: linguistici, grafici, scolpiti nella memoria... 
 
- Arte e design 3D clay 
Opere che, pur riconoscendosi chiaramente nella fabbricazione digitale, lasciano alle proprie spalle 
l'asettica e fredda genesi formale che solitamente ne caratterizza gli esiti per raggiungere 
rapidamente quell'aura poetica che  possiede il lavoro della Baruzzi. 
Attraverso la regolare costruzione, strato su strato, della forma attraverso l'ugello meccanico della 
stampante che esegue inerte il disegno tridimensionale trasferito su una scheda di memoria, 
nascono ceramiche che affondano le proprie radici dentro morfologie naturali, a loro volta custodi 
di memorie, di suggestioni profonde, di emotività. 

 
Sandra Baruzzi: www.sandrabaruzzi.it 
Docente di Design Arte della  Ceramica presso il Liceo Artistico Statale “Felice Faccio” di 
Castellamonte (TO). Diplomata in Arte Applicata della Ceramica all’Istituto Statale d’Arte “Gaetano  
Ballardini” di Faenza (RA). Diplomata in Scultura all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Nel 2011 è 
stata invitata alla 54ª Biennale di Venezia da Vittorio Sgarbi.  
Nel 2013 è stata nominata dal Ministro dello Sviluppo Economico, Corrado Passera, membro del 
Comitato Disciplinare della Ceramica Artistica e Tradizionale di Castellamonte. Dal 2016 idea, 
progetta ed elabora, per il Cantiere dell’arte Castellamonte, eventi artistici/culturali. 
Nel 2021 è stata invitata da Matteo Zauli e Gianni Zhang a rappresentare l’Italia alla Prima 
Biennale Internazionale di Arte Ceramica di Jingdezhen in Cina. Su l’invito di Ugo La Pietra ha 
esposto alla Triennale di Milano in “Fittile- artigianato artistico italiano nella ceramica 
contemporanea”  
Sempre accurata e rinnovata la rigorosa ricerca dei materiali ceramici e delle alchimie; utilizza 
l’argilla (gres, porcellana) come materia espressiva per una comunicazione poetica, 
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. In questi ultimi anni ha avviato anche studi 
creativi progettuali e pratiche laboratoriali rivolte all’espressione digitale, che si avvalgono di 
software sofisticati per la progettazione e stampanti 3D clay in grado di dare vita a modelli e 
prototipi di notevole complessità e precisione. Una progettazione altra per nuove visioni, un design 
ironico ed ecosostenibile che segue i cambiamenti. 
Interviene in ambito artistico e letterario pubblicando raccolte poetiche, partecipando a mostre ed 
eventi multidisciplinari nazionali ed internazionali; nel tempo ha ottenuto riconoscimenti con  premi 
e segnalazioni. Sue opere fanno parte di collezioni private e pubbliche. La sua  attività artistica 
denota grande ricerca per materiali e tecniche, spazia dalle opere plastiche al design, dalla 
comunicazione visiva/artistica a quella letteraria/poetica 
 
AiCC con Buongiorno Ceramica! 2022 - 8ªedizione  agisce per fare conoscere al pubblico il 

mondo che ruota attorno alla produzione della ceramica artistica, artigianale e di design in tutta 
Italia e non solo. https://www.buongiornoceramica.it/buongiorno-ceramica-2022-save-the-date 
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         Sandra Baruzzi       dimora dell’esilio 2021 

 
 

        
 Architettura del tempo 2019    opere 3D Clay 


