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Non c’è modo migliore per Montelupo di raccontare la propria storia se non lungo le stra-
de della ceramica e della terracotta. Ed io non potrei davvero non sentire mio qualsiasi 
evento legato all’arte che da sempre caratterizza la mia città. Dopo tutto, io stesso sono 
nato e cresciuto fra vasi e coppi di terracotta poco distante dalla fabbrica dove parte della 
mia famiglia ha esercitato e tramandato quest’arte antica.
Con questo spirito ho accolto l’invito a sostenere, con il Patrocinio della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, l’iniziativa della Fondazione Museo Montelupo ed il progetto 
Materia Prima, la ceramica dell’arte contemporanea. Il nostro territorio deve saper mante-
nere vivo e intatto il legame con la sua storia, storia che è fatta di artisti che nei secoli 
hanno lasciato a Montelupo un patrimonio di grande valore culturale ed umano, oltre 
che sociale ed economico.
Proprio questo patrimonio vuole essere valorizzato e riscoperto ancora una volta dal pro-
getto della Fondazione Museo Montelupo, conciliando la dimensione storica con quella 
contemporanea, la dimensione globale e internazionale con quella locale. In particolare, 
l’originale idea delle opere site-specific consentirà di riportare la ceramica in città, fisica-
mente al centro delle nostre vie e delle nostre piazze, creando così un legame indissolu-
bile tra gli artisti e le nostre aziende e le maestranze. 
Quella che la Fondazione Museo Montelupo ci propone è un’esperienza vera, fatta di 
arte, ma soprattutto di uomini e di artisti che con il loro talento e con la loro passione 
danno forma alle idee ed alle emozioni, senza timore di affondare le mani nell’argilla… 
o, come avrebbe detto mio nonno, “nella mota”. 

On. Luca Lotti
Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri



La Regione Toscana partecipa con interesse a questa iniziativa di alto valore artisti-
co-culturale, la mostra Materia Prima, la ceramica dell’arte contemporanea, a cura di Marco 
Tonelli, promossa dalla Fondazione del Museo della Ceramica di Montelupo e sostenu-
ta nell’ambito del progetto di iniziativa regionale Cantiere Toscana Contemporanea a 
cura del Centro per l’Arte contemporanea Luigi Pecci di Prato. La realizzazione di una 
mostra storica di respiro internazionale, allestita presso il Palazzo Podestarile, incentrata 
sull’uso della ceramica nell’ambito della scultura da parte di grandi maestri della con-
temporaneità, è il fulcro di un progetto articolato e complesso che si sviluppa in una 
sequenza di azioni mirate e diversificate che vanno a costituire un programma di alto 
rilievo scientifico e di eccellenza artistica: dalla conoscenza dei maestri attraverso de-
terminati percorsi espositivi, alle residenze di artisti riconosciuti nel panorama artistico 
contemporaneo che realizzano opere site-specific per il territorio insieme alle maestranze 
locali delle manifatture ceramiche, alla valorizzazione di giovani artisti under 35 in uno 
spazio dedicato. 
La Fondazione del Museo della Ceramica di Montelupo si caratterizza per una program-
mazione stabile e di qualità, portata avanti con impegno dall’Amministrazione comuna-
le, perseguendo conservazione, valorizzazione, promozione e fruizione del Museo e del 
suo patrimonio artistico, con attività tese ad accrescere il valore del rapporto stringente 
fra impresa, cultura e territorio. Il progetto Materia Prima, la ceramica dell’arte contempora-
nea rientra a pieno titolo nell’obiettivo della Regione Toscana di consolidare e sviluppare 
tutte quelle esperienze e quelle realtà presenti sul territorio che operano nel mondo 
dell’arte con competenza e propongono un’offerta culturale qualitativamente rilevante.

Monica Barni
Vicepresidente
Assessore alla cultura, università e ricerca della Regione Toscana

Il percorso legato al progetto Materia Prima si presta a una lettura molteplice e attrat-
tiva. Montelupo ha il genius loci nella ceramica. Il coltivarne con orgoglio la storia e la 
promozione qualifica ulteriormente le caratteristiche peculiari di questa cittadina che fa 
da cerniera tra Firenze e l’Empolese Valdelsa. L’idea stessa di chiamare artisti contem-
poranei della ceramica ad esporre in esterni il frutto della loro arte è una via che proietta 
nel futuro e che abbellisce strade e luoghi. La coniugazione dell’assetto urbanistico con 
un’estetica che si richiami alla storia di una località è premessa di crescita e di richiamo. 
Il turismo è molto più attento e intelligente di quanto non si possa pensare. La curiosità 
si soddisfa con la qualità dell’offerta che si riceve. Il grande lavoro che stiamo portando 
avanti per la crescita delle infrastrutture di collegamento rappresenta una grande oppor-
tunità per tutti i comuni abbracciati dall’area metropolitana. Le presenze crescono con 
iniziative  ambiziose che hanno poi una ricaduta in tutti gli aspetti della vita di una locali-
tà. Materia Prima si presenta proprio con questo profilo. Un aspetto decisivo del progetto 
è la mostra delle opere di cinque artisti emblematici, tra i quali Leoncillo Leonardi, del 
quale è stato celebrato da poco il centenario della nascita. Ebbene abbiamo l’opportunità 
di dialogare con l’arte che interpreta, attraverso la sensibilità di un maestro, il respiro di 
un’epoca. Mi ha colpito che due delle opere di Leonardi, proposte a Montelupo, siano 
significativamente intitolate Tempo ferito, un po’ come questa stagione della nostra storia, 
in cui l’argilla della nostra umanità necessità di un soffio vitale per rianimarsi a tutte le 
latitudini e far crescere una convergenza sensibile verso le domande di tutti. Anche con 
Materia Prima Montelupo intende fare la sua parte. 

Dario Nardella
Sindaco della Città Metropolitana di Firenze



La Toscana, con il suo emozionante paesaggio, con i suoi borghi, con le sue chiese e di-
more storiche sembra talvolta un’unica grande opera dipinta da pennellate di una storia 
millenaria. Un paesaggio fatto di segni, dettagli, carichi di valori simbolici, che racconta-
no la storia e la vita di un popolo. Un’opera che sembra il risultato di un’orchestra d’intel-
ligenze ciascuna delle quali sembra aver accordato il proprio “sapere fare” per produrre 
una straordinaria armonia visiva.
Non dobbiamo però lasciarci ingannare dal mito, dalla capacità evocativa della bellezza, 
dalla sindrome del bel paesaggio. Questo straordinario puzzle, frutto di un lungo e saggio 
processo di trasformazione, rischia, senza una tutela attiva e partecipata dell’identità dei 
luoghi, senza una nuova consapevolezza del paesaggio come bene comune, di rimanere 
vittima di appetiti residenziali e schiacciato dalla pressione di un turismo “compra e 
fuggi”. Le vie, le piazze dei nostri borghi e delle nostre città, se perdono la loro fun-
zione primaria di palcoscenico della collettività, facendoci sentire meno “accolti” e più 
“clienti”, diventano spazi caotici oggetto di trasformazioni acerbe e improvvisate nel 
tentativo di ottenere un consenso popolare immediato. Da questo punto di vista l’arte, 
quando esce da una dimensione eccessivamente elitaria e autoreferenziale, può dare un 
significativo contributo. L’artista, meno condizionato da doveri tecnici di amministra-
tori e architetti, riesce a leggere lo spirito del luogo, a sentirne il respiro, a sfogliarne la 
storia, a ricostruirne il senso iniziando un lavoro di ricucitura culturale prima ancora che 
progettuale. Un lavoro, quello dell’artista, non tanto di puro ornamento, ma di relazione 
con il contesto di riferimento attraverso un approccio inter-disciplinare. Un’arte che non 
rinuncia alla propria riluttanza verso la moderazione, al “vivere nello squilibrio” ma che 
si mostra disponibile a condividere saperi e competenze lungo un percorso di relazioni 
multi-disciplinari.
Materia Prima, la ceramica della cultura contemporanea, a cura di Marco Tonelli, promosso 
dalla Fondazione Museo Montelupo e dal Comune di Montelupo Fiorentino va in que-
sta direzione, cercando di superare il già ampiamente collaudato rapporto artista-opera in 
ceramica promuovendo una vera e propria “azione culturale” volta a mettere in relazione 
il territorio, le istituzioni, il mondo produttivo, con una moltitudine di saperi. L’argilla, 
materia prima per eccellenza, come una meravigliosa calamita, chiama a sé l’artista li-
berandolo dalle logiche di mercato, stemperando il suo ego, obbligandolo a sporcarsi le 
mani e a confrontarsi con l’antico sapere custodito gelosamente dai maestri fornaciai. 
Materia Prima si è mostrato sin da subito un progetto estremamente interessante, non 
solo per la qualità degli artisti invitati, alcuni di chiara fama internazionale, ma soprattut-
to per la capacità di dimostrare come la cultura, mettendo in relazione linguaggi diversi, 
sia in grado di innescare meccanismi di innovazione sociale tramite il coinvolgimento 
della comunità. La presenza e il lavoro degli artisti nelle botteghe artigiane di Montelu-
po aiutano nella tessitura di luoghi e relazioni riscrivendo con l’arte gli spazi, la storia e 
la tradizione. 

Il dialogo fra arte, design e mondo produttivo, serve anche ad esplorare le potenzialità 
della ceramica, a studiarne le possibili future applicazioni. Montelupo è uno dei più 
importanti poli ceramici italiani ma come altre eccellenze toscane, marmo, pietra, ter-
racotta, deve far fronte ad una significativa flessione della domanda di mercato che si è 
manifestata negli ultimi anni. Ricerca, sperimentazione e innovazione possono costituire 
per le aziende una risposta importante anche se non risolutiva al momento di crisi. 
La collocazione di opere site specific, la maggior parte delle quali destinate a rimanere 
permanenti nel centro della città, costituisce un ulteriore valore aggiunto, indirizzando 
lo sviluppo del territorio verso un orizzonte di senso e riaccreditando, almeno idealmen-
te, la figura dell’artista nella progettazione dello spazio urbano. Ma ciò che più convince 
dell’iniziativa, come ho già accennato, è che l’artista non realizza l’opera e la colloca 
semplicemente in un luogo ma diviene partecipe del luogo attraverso un processo di 
comunicazione e di interazione con gli altri, restituendo così all’arte quella valenza “so-
ciale” che le appartiene.
Doverosi e sinceri complimenti all’Amministrazione Comunale di Montelupo per aver 
scelto di sostenere un progetto impegnativo pur nella consapevolezza che investire in 
cultura non porta quasi mai un consenso immediato. Una scelta coraggiosa in grado di 
dare nuova vita a quel dialogo fra arte e amministrazioni pubbliche che negli ultimi anni 
è sembrato sempre più sterile .

Se la Regione Toscana che sostiene da anni un sistema di rete per l’arte contemporanea, 
confermerà il Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci, in virtù della propria conso-
lidata esperienza e delle potenzialità offerte dall’apertura dei nuovi spazi espositivi pre-
vista per il prossimo 16 ottobre, punto di coordinamento del contemporaneo in Toscana, 
offriremo la nostra convinta collaborazione alle proposte progettuali di qualità e alle re-
altà culturali più dinamiche, come Montelupo, con Materia Prima, ha dimostrato essere.

Sergio Bettini
Coordinatore attività regionali
Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci



Senza l’arte ci allontaniamo dalla natura e dal 
cosmo perché diventiamo sordi, ciechi, insensibili. 
Hélène Grimaud

Mi piace prendere in prestito una frase della musicista Hélène Grimaud per spiegare 
il senso del progetto Materia Prima. Una scelta coraggiosa, forse un po’ folle, ma che 
risponde all’intento di portare l’arte nelle strade di Montelupo. 
La natura stessa delle cose ci spinge a porre l’attenzione sugli aspetti materiali, sul prati-
co; andiamo veloci e in questa velocità rischiamo di non avere tempo per il bello. 
Materia Prima compie questa operazione: obbliga ciascuno di noi a scontrarci con l’arte, 
nei nostri percorsi quotidiani. Porta opere, realizzate da sette artisti contemporanei, in 
altrettanti angoli di Montelupo. 
Qualcuno potrà amare le sculture che si trova davanti, altri potranno criticarle. Poco 
importa: nello stupore, nel sollevare un’emozione o un’opinione, nel distrarci dal quoti-
diano, sta la funzione più semplice e basilare dell’arte. 
Un’arte che, tuttavia, non è avulsa dal luogo per cui è pensata. 
Le opere proposte per le installazioni, così come quelle esposte nella mostra allestita 
presso il Palazzo Podestarile, hanno come filo conduttore la Materia Prima della nostra 
città: la ceramica. Che mai come oggi viene manipolata, modificata, sperimentata fino 
all’eccesso, ma che conserva intatto il fascino antico di un materiale primordiale. 
A Montelupo Fiorentino, piccolo borgo alle porte del capoluogo toscano, si incontrano 
l’estro di grandi artisti contemporanei e il saper fare millenario dei nostri artigiani, con il 
risultato fantastico di sublimare il quotidiano nell’arte. 
Materia Prima è un progetto che ha molte menti e altrettante mani, nasce come un’opera 
collettiva e questa è la sua potenza. 
Desidero ringraziare tutti coloro che hanno speso energie, creatività e passione affinché 
un’intuizione prendesse forma e si realizzasse nel migliore dei modi possibili. 

Paolo Masetti
Sindaco di Montelupo Fiorentino

L’arte oltrepassa i limiti nei quali il tempo vorrebbe 
comprimerla, e indica il contenuto del futuro.
Vasilij Kandinskij

Montelupo Fiorentino si è contraddistinta nel tempo come città della ceramica. 
Nel Cinquecento qui si realizzavano manufatti di una bellezza tale da aver raggiunto 
tutto il mondo. 
È di poco tempo fa la notizia del ritrovamento di un pezzo montelupino nella città di 
Osaka in Giappone. 
Un saper fare che in alcuni casi ha raggiunto esempi eccelsi di arte e, oserei dire, essere 
connaturato nel dna delle persone che abitano in questa piccolo parte di Toscana. 
È questa la vera Materia Prima di Montelupo. 
Il punto di partenza di ciò che la manifattura locale ha rappresentato e rappresenta 
tutt’oggi. 
La Fondazione Museo Montelupo nasce per valorizzare una storia peculiare, ma so-
prattutto un saper fare che ha pochi eguali; una tradizione antica e una propensione 
all’innovazione. 
Il nostro obiettivo è far conoscere il valore dell’artigianato montelupino oltre i confini 
regionali e nel contempo offrire occasioni di crescita e apertura al mondo ai nostri pro-
duttori. 
Il progetto Materia Prima sintetizza quella che è la missione della Fondazione, coinvol-
gendo nella realizzazione di un’opera d’arte site-specific artisti di fama internazionale con 
i nostri artigiani. 
In questi mesi si è costruito un dialogo fra l’architetto, l’artista, il designer che ha pensato 
l’opera e le aziende che hanno contribuito a realizzarla. 
Un incontro fra il pensiero artistico e il saper fare che credo abbia spostato in avanti le 
conoscenze di entrambi: di chi ha la visione e di chi cerca di trasformare questa visione 
in realtà. 
Materia Prima è un progetto impegnativo e ambizioso che ha richiesto molti sforzi da 
parte di tutte le persone coinvolte; sforzi i cui risultati possiamo ammirare nella mostra 
storica allestita presso il Palazzo Podestarile e nell’itinerario delle “Sculture in città”. 
Amiamo spesso ricordare Montelupo come la “città della ceramica” in Toscana. 
Materia Prima è l’occasione per consolidare questo ruolo e per aprirci a nuove possibilità, 
fondate sulla scoperta e l’incontro. 

Luigi Ulivieri
Presidente Fondazione Museo Montelupo Onlus
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In un momento storico in cui la scultura deve ripensarsi quotidianamente (ma 
ormai questo sforzo dura da mezzo secolo) se vuole continuare ad essere “scul-
tura” (oggi si possono esporre mozziconi di sigari con bustine di zucchero o un 
forno elettrico a guisa di sculture), la mostra storica della rassegna Materia Prima 
diventa una opportunità per ripartire proprio da una materia, la terracotta e la ce-
ramica smaltata, che grazie forse a Leoncillo è diventata in Italia parte integrante 
di quel processo di ripensamento della scultura contemporanea. Come afferma-
va del resto l’artista spoletino nel 1968, l’anno della sua morte: “la ceramica l’ho 
sempre intesa come rottura di un concetto tradizionale di scultura”.
Ceramica quindi come massa critica contemporanea piuttosto che segno di me-
moria, tradizione e arcaismo.
Materia Prima per via del modo stesso degli artisti coinvolti (Leoncillo, Spagnu-
lo, Mainolfi, Cerone, Ducrot) di utilizzare in modi diversissimi la ceramica come 
fosse una materia originaria, informe, da attraversare, aprire anche a pugni, con 
le dita o con i gomiti se necessario (si veda in particolare Cerone), mai inten-
dendola quindi come oggetto definito, chiuso, rassicurante, piuttosto eversivo 
rispetto alla ceramica stessa e forse anche alla scultura in sé. Materia prima come 
sovrapposizione di stati piuttosto che di forme e tecniche.
Scultura che si fa via via pratica di azione, impegno, comunicazione del tragico, 
del precario e della resistenza in Spagnulo; scultura come immedesimazione con 
un principio e un processo naturalistico in Mainolfi; scultura come sostanza esi-
stenziale, che riporta sofferenza del gesto, del fare, del vivere, del morire stesso 
in Cerone; scultura infine come sperimentazione della figura con la statuaria fino 
al limite dell’astrazione in Ducrot. Cinque artisti che formano altrettante isole 
poetiche indipendenti, cinque sale che diventano omaggi e allo stesso tempo 
sezioni di un discorso comune legato alla materia e al processo piuttosto che alla 
forma staticamente definita, a ricomporre una storia di grande vitalità, e ancora 
attuale, compresa tra il 1959 e il 2016, quali sono le date estreme delle opere in 
mostra.
 
Leoncillo (1915-1968) ha fatto un uso esclusivo di ceramica come scultore e non 
ceramista, forse il caso unico e più importante nella storia dell’arte italiana del 

XX secolo (non Martini, né Melotti né Fontana, 
che hanno utilizzato anche altri materiali), dopo 
di lui Nanni Valentini (1932-1985), un ceramista 
coetaneo e “fratello di strada” di Spagnulo. Le-
oncillo ha inoltre quasi sempre tenuto la figura 
umana, o le sue metamorfosi arboree e di bran-
delli di materia-carne, come proprio orizzonte 
identificativo. 
Non si finirà mai di citare quanto Leoncillo scris-
se nel Piccolo Diario tra 1957 e 1964: “La creta 
è come carne mia, un processo di identificazione 
assoluto… Creta mia, materia mia artificiale ma 
carica per metafora di tutto ciò che ho visto, ama-
to, di ciò di cui sono stato vicino, creta carica per 
metafora delle cose che ho dentro, con cui in fon-
do mi sono, volta per volta, identificato”. 
Allo stesso tempo però Leoncillo aveva intuito le 
possibilità offerte da nuovi materiali e dalla loro 
attualità, tanto da dichiarare nel 1968: “se esistes-

LA SCULTURA: UN DIALOGO TRA MATERIA, 
NATURA E FIGURA
Marco Tonelli

In alto, Giacinto Cerone, 
Senza Titolo, 2002
Ceramica rossa, 49x25x43 cm
e Senza Titolo, 2002
Ceramica rossa, 40x35x33 cm

In basso, Leoncillo, 
Taglio bianco, 1959
Terracotta smaltata engobbiata, 
90x87x25 cmCollezione Simonetta 
Sargentini, Roma
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sero dei leganti plastici a base di resine che mi permettessero gli stessi esiti 
materiali, li userei”1. Non lo fece: per paura o perché gli mancò il tempo? Nel 
1964 era esplosa la Pop Art coi suoi materiali di consumo e riuso, in quegli anni 
rivoluzionari vicino a lui operavano a Roma il polimaterico Pino Pascali (nello 
stesso “ambiente” delle gallerie dell’Attico di Bruno e Fabio Sargentini per cui 
lavorava anche Leoncillo) e nel 1967 l’Arte Povera avrebbe immesso diretta-
mente la natura (vegetale e animale) sulla scena dell’arte. È stato per certi versi 
Giacinto Cerone (1957-2004) a tradurre in realtà il sogno di Leoncillo di cercare 
altri “leganti plastici”, con il suo tragico e lancinante uso del plexiglas, del mo-
plen, del teflon o della vetroresina.

Sulla contemporaneità della ceramica nell’arte attuale e moderna è inutile ag-
giungere alcunché e non è questo l’intento della mostra: basterebbe ricordare 
le mostre A Secret History of Clay. From Gauguin to Gormley tenuta presso la Tate 
Liverpool nel 2004 o la recentissima Ceramix. From Rodin to Schütte presso il 
Bonnefantenmuseum di Maastricht nel 2015-2016.
La nostra storia è diversa, parla di una materia prima come pratica identificati-

1. Marisa Volpi Orlandini, “Tecniche e materiali”, progetto a cura di Carla Lonzi, Tommaso Trini e Marisa 
Volpi Orlandini, marcatrè, nn. 37-40, maggio 1968, pp. 68-69.

va tra contingenza dell’idea, processo creativo e 
gestualità dello scultore e in ciò si deve ravvisa-
re un’originarietà stessa della terracotta. La creta 
si scava del resto con le mani, si preleva diret-
tamente dalla terra e questa è già una forma di 
scultura primordiale.

Se Leoncillo è il punto di inizio di questa mo-
stra, Luigi Mainolfi (1948) ne è il cardine, lo 
snodo centrale, la esatta medietas generazionale, 
l’artista che con le sue opere coniuga informalità, 
drammaticità, ebollizione e organicità della terra 
e della natura, con forme esatte, rifinite, costrui-
te, perfettamente sferiche. Ha affermato lo stesso 
Mainolfi: “è l’eterno dilemma dell’essere o di-
ventare natura o solo parte di essa. Fare arte o es-
sere arte, modellare se stesso a somiglianza di un 
albero o di una montagna, lasciarsi trasportare dal 
vento della conoscenza per toccare una briciola di 
infinito…”. Sembra di rileggere quanto Leoncillo 
pensava della sua scultura in rapporto ai processi 
naturali, al farsi albero.
E se “lo spessore di una scultura è quello neces-
sario al gesto per compierla, la zolla di creta pe-
sante quanto la forza del discorso che dobbiamo 
fare per sostenere la forza dell’imprimere della 
nostra mano” (come diceva ancora Leoncillo), lo 
sforzo titanico con la materia che opera Giuseppe 
Spagnulo (1936), secondo per generazione dopo 
Leoncillo, rispecchia quella poetica. Scultore as-
soluto, potremmo definirlo “la” scultura incarnata 
in un artista, per lui la terracotta è nel vero senso 
della parola parte della sua carne, del suo sangue, 
del suo DNA. Basta rovistare tra i ricordi della sua 
autobiografia: “Mio padre faceva orci di quattro 
quintali al tornio. Questi grandi orci, questi lavori 
immani, quasi ciclopici, rappresentano l’origine e 
il destino del fare. Prima di mio padre, anche mio 
nonno produceva orci, erano tutti maestri, e così 
il padre di mio nonno. Questo sembrava essere 

Giuseppe Spagnulo, 
Amadigi I, 2015
Terracotta, 
126x35x35 cm

Nella pagina a fianco, 
Luigi Mainolfi, 
Sfere di Castellamonte, 2015
Terracotta, 
d 100, d 76, d 60, d 55, d 46 cm
e Luigi Mainolfi, 
Chioma, 1985
Terracotta, 190x360 cm
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il destino e al tempo stesso la natura del rapporto della mia famiglia con quella 
che ora possiamo chiamare «terra»”2. Come Leoncillo, anche Spagnulo inoltre 
ha parlato di una “immagine naturale” a proposito della propria scultura, che 
possiede un carattere di monumentale ed eroico, di pathos e grandezza anche in 
piccole dimensioni.

Spagnulo, Mainolfi, Cerone, Ducrot, quattro generazioni a partire da quella di 
Leoncillo, per arrivare ai nostri giorni: nessuno di loro vuole essere chiamato 
ceramista e del resto nessuno ha utilizzato esclusivamente ceramica (Spagnulo 
ferro e acciaio corten e parimenti alla terracotta; Mainolfi gesso, metallo, legno, 
tessuto; Cerone resine, moplen, legno, marmo e gesso; Ducrot marmo e bronzo). 
Senso della rottura, della frattura, del taglio, del buco, della natura prelevata. Ma 
tutti identificano il processo creativo con una materia che è per loro “artificiale 
natura interna”. Non c’è progetto razionale nel loro fare, ma azione e affonda-
mento del fenomeno della materia come metafora di un’esperienza interiore.
Gli artisti di Materia Prima visti dall’ottica di un’eredità, ideale se vogliamo, di 
Leoncillo, aprono delle ferite, cercano la frattura, reinventano la possibilità di 
figurazione, torcendo la materia, soppesando la materialità, trovando sezioni di 
natura in cui cercare spaccature non proprio rassicuranti.
La concezione della creta come pelle, lembo di terra, epidermide, corteccia e 
albero, paesaggio, è in Mainolfi, quella di movimento tellurico in Spagnulo, di 
ferita in Cerone, di fremito barocco in Giuseppe Ducrot (1966), il quale afferma 
di Leoncillo: “ha un approccio istintivo alla figurazione ed alla sperimentazione, 
ma la sua non è una strategia bensì un divenire naturale. È un outsider rispetto 
ai suoi contemporanei, con un approdo all’astrazione straordinario, i suoi tagli 
sono più potenti di quelli di Fontana, il dialogo tra smalti opachi e lucidi e la sua 
ricerca sulla forma è più azzardata”. Cerone invece, pur non ritenendo Leoncil-
lo un padre spirituale, lo considerava un intimo compagno di strada, pensando 
che Leoncillo avesse trasformato la ceramica in scultura, togliendo alla ceramica 
l’obbligo di fare oggetti. 

Non ci sono alternative se si vuole continuare a dare un senso alle parole memo-
ria e materia, scultura ed esistenza: bisogna passare ancora oggi per esperienze 
simili e/o parallele a quelle di Leoncillo, Spagnulo, Mainolfi, Cerone, Ducrot. 
Nessuno di loro produce oggetti o finge qualcosa che la ceramica e la materia in 
genere non sono, ma anzi ne accentuano il valore di presenza, il difetto, il limite 
di rottura, l’imprevisto del processo di lavorazione che diventa la certezza di ciò 
che è vivo.

2. Giuseppe Spagnulo terra cotta, a cura di Bruno Corà, dialogo con Luca Massimo Barbero, Galleria dello Scudo, 
Verona, 2015, p. 38.

Ecco allora che i corpi feriti e al limite della notte 
o del bianco di Leoncillo, le figure di guerrieri e 
angeli di Spagnulo, la presa spaziale delle sfere di 
Mainolfi e la sua Chioma a parete, le deformazio-
ni volumetriche di Cerone e le sue messe a ter-
ra della scultura, i ripensamenti del monumento 
sepolcrale e della scultura orizzontale di Ducrot, 
compongono un discorso che nella sua complessi-
tà afferma presenza, dissoluzione e messa a nudo 
della verità in materia, per parafrasare quella in 
pittura coniata da Jacques Derrida. 
Cinque omaggi che formano uno scoglio che non 
offre approdi sicuri, ma solo contrasti, lotte cor-
po a corpo, ripensamenti del concetto stesso di 
scultura nel tentativo di riaffermarli in tempi fu-
gaci, ibridi e immateriali come i nostri. In fondo 
si tratta di un argine di materia prima che vuole 
delimitare un campo di azione, in cui turbinano 
forze vorticose e in cui devono essere fissate de-
limitazioni chiare tra ciò che è oggetto, spazio, fi-
gura, materia, scultura. 

Giuseppe Ducrot,
Figura distesa, 2013
Terracotta invetriata,
130x60x60 cm
Collezione dell’artista
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CERAMICA, LINGUAGGIO CONTEMPORANEO
Claudia Casali*

In anni recenti, nelle ultime tre decadi per l’esattezza, la ceramica è diventata 
materia privilegiata per artisti che hanno da sempre utilizzato altri linguaggi per 
le loro produzioni di arte contemporanea. Non è un caso che in fiere internazio-
nali o in musei d’arte contemporanea la presenza della ceramica sia sempre più 
preponderante, con soluzioni installative di grande effetto. La relazione, oggi, 
nel XXI secolo, si è finalmente modificata nei confronti della materia fittile, per 
decenni considerata da curatori, critici e storici dell’arte, appannaggio della di-
mensione artigianale e pertanto considerata ancora “arte minore”. Come ho in 
diverse occasioni sottolineato, le poetiche e le tematiche della storia dell’arte del 
XX e del XXI secolo non possono essere disgiunte da quelle della scultura cera-
mica e dei suoi protagonisti: è un percorso che segue la medesima strada, con le 
sue tappe, le sue soste, i suoi arrivi indubbiamente comuni e condivisi.

Un’evoluzione critica si è sviluppata dalla metà degli anni Ottanta del secolo 
scorso, grazie ad autori quali Enrico Crispolti, Flaminio Gualdoni, Claudio Spa-
doni, Giancarlo Bojani, che molto hanno scritto sostenendo tesi importanti che 
sono state apprezzate nei dibattiti degli ultimi anni1.
Si può leggere un’evoluzione della “fortuna critica” dell’approccio alla ceramica 
dal XX secolo.
Se infatti fino alla gloriosa stagione liberty il riferimento d’obbligo nei suoi con-
fronti era maggiormente legato alla suppellettile, all’oggetto d’uso, o, in un ter-
mine più attuale, all’«interior design», con la rivoluzione futurista si segna il 
passo e si forniscono nuove riflessioni estetiche su questo linguaggio, posto in 
relazione ad una progettualità condivisa con artisti innovatori quali Fillia, Mu-
nari, Balla, Depero. Il “canto della materia” di Arturo Martini riporta, dagli anni 
Trenta soprattutto, l’attenzione sul tema della ceramica2 come linguaggio d’ec-
cellenza, innovativo modus operandi, per la scultura. Il suo talento e la sua innova-
zione si ritrovano soprattutto nelle realizzazioni dalle grandi dimensioni, entrate 

* Direttrice Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza.
1. Sono da segnalare gli interessanti recenti interventi critici dei giovani studiosi Luca Bochicchio e Irene 
Biolchini, che desidero in questa sede ringraziare per il prezioso lavoro svolto.
2. Con il termine “ceramica” non si intende solo la terracotta smaltata, come erroneamente viene indicato 
da tanti critici e storici dell’arte. Essa tecnicamente annovera terracotta, maiolica, porcellana, grès e terraglia. 

di diritto nella storia dell’arte europea quali asso-
luti capolavori. Negli anni Cinquanta soprattutto 
si realizza quel “fausto sposalizio tra ceramica e 
artisti” tanto declamato (auspicato e voluto) da 
Gio Ponti. Il gesto di Lucio Fontana sulla terra, 
l’attraversare la superficie per arrivare ad espri-
mere i suoi Concetti spaziali, è sicuramente inno-
vatore e precursore di tanta arte contemporanea. 
A questa tematica è collegata l’energia informale 
che travolge gli anni Cinquanta e si concretizza 
nella poetica di un maestro indiscusso quale Le-
oncillo Leonardi che, con i suoi San Sebastiano 
e i suoi Corpi dolenti, traccia un segno distintivo 
e concettuale di un nuovo approccio alla mate-
ria. In questo contesto va segnalato l’apporto di 
Asger Jorn verso una scultura più espressionista 
e radicalmente gestuale, con riflessi anche per-
formativi, legata alle poetiche del gruppo CoBrA. 
Negli anni Settanta la figura di Nanni Valentini, 
scultore, poeta, filosofo, l’intellettuale della terra, 
pone differenti questioni di rilettura della scultu-
ra ceramica e della ceramica nell’arte contempo-
ranea. La sua prematura scomparsa non ci ha dato 
la possibilità di godere di risultati frutto di una 
attenta riflessione sul senso della materia e dei 
suoi possibili esiti.

Se con Materia Prima si vuole identificare, secon-
do le parole del curatore, una «pratica identifica-
tiva tra contingenza dell’idea, processo creativo 
e gestualità dello scultore», vi proporrei alcuni 
esempi contemporanei che a mio avviso rientrano 
in questa attenta e puntuale riflessione.
Una esposizione di colori, forme, volumi carat-
terizza l’intervento al Giardino dei Tarocchi di 
Niki de Saint Phalle, che ricorda la progettuali-
tà di Gaudì per la città di Barcellona. Ceramica e 
mosaico dialogano in un’opera d’arte totale, dive-
nuta per l’artista stessa una ricerca di vita, come 
più volte sottolineato nei suoi scritti, “il sogno 

In alto, A. Martini, La madre folle, 
1929, Bologna, Collezioni d’Arte e 
di Storia della Fondazione Carisbo

In basso, Albisola Marina, 1959. 
Cortile Ceramiche San Giorgio: 
Jorn sulla Lambretta spinta da 
Eliseo Salino e il cane Dicky (foto 
Lux, Savona)
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magico e spirituale della sua vita” la cui realiz-
zazione è durata quasi vent’anni (1979-1996). La 
ceramica qui è utilizzata anche come momento 
esperienziale, in cui i sensi sono sollecitati in un 
tripudio di colori, suoni, percezioni, visioni. 
È negli anni Novanta che figure di rilievo dell’ar-
te contemporanea italiana e non solo, con percor-
si vari, scelgono la materia quale strumento privi-
legiato per la loro poetica, pur dialogando anche 
con altri linguaggi. 

Penso a Luigi Ontani che ha trovato nella Bot-
tega Gatti di Faenza il luogo di realizzazione di 
importanti capolavori. La grande antologica alle-
stita a Ghent, per la cura di Jan Hoet, ha inteso 
raccontare l’«universo ontaniano» attraverso il 
dialogo tra differenti linguaggi mostrando la cera-
mica quale elemento privilegiato della sua nuova 
dimensione plastico-scultorea che ne rafforza l’e-
legante poetica. Per Ontani la ceramica è Fr-Agi-
le, ovvero fragilmente agile3, per utilizzare un suo 
gioco di parole, un ossimoro di materia, colore, 
mito e rito, tradizione e contemporaneità.

Altro indiscusso protagonista è Mimmo Paladino 
che a Londra, nel 1999, presso la Roundhouse, 
propose un’installazione scultorea ceramica, di 
natura anche sonora, con la collaborazione del 
musicista Brian Eno. Fu questo uno dei primi in-
terventi significativi del percorso dell’artista a cui 
seguirono grandi installazioni in esposizioni im-
portanti, quali la personale alla Galleria Interna-
zionale d’Arte Moderna – Cà Pesaro, in occasione 
della Biennale del 2005, nelle quali la ceramica 
aveva un posto di assoluto rilievo nel percor-
so artistico proposto. Per Paladino incontrare la 
materia significa entrare in un grande territorio 

3. Dall’intervento dell’artista in occasione della preview alla 
mostra La ceramica che cambia, Faenza, Museo Internazionale delle 
Ceramiche, giugno 2014.

di sperimentazione, poiché essa è plasmabile e 
imprevedibile, è pittura e scultura assieme, e in 
questi termini viene da lui allestita a raccontare il 
suo iter ricco di narrazioni. 

Non si può dimenticare in questa breve digres-
sione il percorso eccentrico e fuori da ogni sche-
ma di Grayson Perry, artista inglese che nel 2003 
con i suoi gradi “vasi” graffiti vinse il prestigioso 
Turner Prize, rimanendo un interprete dell’arte 
contemporanea britannica, la cui forza espressiva 
è quella di creare sinergie con linguaggi differen-
ti (pittura, video, fumetto, installazione, scultura, 
grafica) e in contesti inusuali. Tra ironia e grotte-
sco le superfici dei suoi vasi si animano di perso-
naggi e situazioni a volte paradossali, in una acuta, 
sottile, elegante riflessione sulle incomprensioni 
e incongruenze dell’attualità.

Nel luglio del 2006 Miguel Barceló realizzò una 
performance con Josef Nadj, intitolata Paso Doble 
nella Chiesa dei Celestini di Avignone. Nel coro 
e nella navata muri di argilla fresca diventarono 
per un’ora il luogo di una performance spettaco-
lare in cui i protagonisti entrarono nella terra, la 
praticarono come ritualità ancestrale, primitiva, 
animale, producendo una scultura, provvisoria 
e destinata ad essere distrutta, che rammentava 
nella sua peculiare plasticità l’intervento pres-
so la Cappella di San Pietro, nella Cattedrale di 
Palma de Mallorca (realizzata tra 2001 e 2007). 
Un’azione molto fisica che richiama certe prati-
che Gutai degli anni Sessanta e che diviene un 
elemento chiave della cifra stilistica di Barcelò 
di questo ultimo decennio. L’argilla è trattata in 
maniera gestuale, portata al suo massimo eserci-
zio plastico; la performance che ne scaturisce rac-
conta la storia dell’uomo, della genesi, della terra, 
delle origini. La materia emerge nella sua pura 
concezione primigenia.

In alto, veduta di una delle sale 
della mostra monografica di Luigi 
Ontani Ghentara, SMAK, Ghent, 
2004

In basso, la Torre di Mimmo 
Paladino, installazione presso la 
Galleria Internazionale d’Arte 
Moderna Cà Pesaro, Venezia, 
2005

Miquel Barcelò, particolare della 
performance Paso Doble, Chiesa 
dei Celestini, Avignone, 2006
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Nel 2010 l’artista cinese Ai Weiwei presentò nel-
la Turbine Hall della Tate Modern la sua instal-
lazione Sun flowers, milioni di semi di girasole in 
porcellana, adagiati al suolo (per un peso di circa 
cinque tonnellate), dipinti da artigiani di Jing-
dezhen, millenario luogo di produzione della 
migliore porcellana imperiale cinese. Un lavoro 
che pone riflessioni sociali importanti sul ruolo 
della Cina oggi, sul portato e sulle origini della 
Rivoluzione Culturale Cinese nonché sul signi-
ficato dell’individuo in relazione alla collettività. 
Va ricordato un altro intervento di Weiwei, più 
eclatante (e più discutibile), realizzato nel 1995 
con la rottura di un vaso antico cinese, dinastia 
Han. Una palese manifestazione di strappo e 
messa in discussione di un sistema consolidato 
di “valori” legato al mondo dell’arte.

L’artista americana Pae White presentò nel 2011 
in diverse sedi espositive l’installazione Popcorn, 
che univa materiale ceramico a materiale naturale 
e organico. Tra arte, design e architettura, le sue 
provocatorie installazioni cercano di incoraggia-
re lo spettatore a guardare, con occhi differenti 
e nuovi, gli oggetti ordinari che compongono la 
nostra quotidianità, variandone l’essenza stessa 
e fornendone nuove prospettive di lettura, che 
vanno oltre la forma e la funzione.

Non può mancare una riflessione sulle ultime 
promettenti generazioni di artisti che uniscono si-
nergicamente linguaggi differenti a creare instal-
lazioni di grande ricerca, presenti nelle migliori 
gallerie, fiere e musei d’arte contemporanea. Nel-
le nuove generazioni, per ciò che mi è dato cono-
scere, non vi è oggi l’artista deputato solo all’uti-
lizzo della ceramica. Vi sono artisti che mescola-
no volutamente i generi della scultura, uniscono 
la fotografia e la grafica, seguono percorsi legati 
all’illuminotecnica e al light design, condividono 

video e installazioni sonore. Andrea Salvatori, Sil-
via Celeste Calcagno, Nero (Alessandro Neretti), 
Nicola Boccini, Marie-Laure Gobat-Bouchat, Sal-
vatore Arancio, Luca Trevisani, David Casini, per 
citare forse i più noti a livello internazionale, stan-
no svolgendo ricerche meritevoli e davvero diver-
se dal consueto in un approccio estetico nuovo nei 
confronti della materia.
Sguardi diversi per la ceramica che incontrano 
nuove potenzialità, come nel caso di Christian 
Holstad che, con spirito ludico, indaga la materia 
che diviene assoluta protagonista di un percorso 
installativo assolutamente attuale e inedito.

Dall’esperienza futurista a oggi tante botteghe 
artigiane hanno collaborato con artisti mutando 
la modalità del fare. Artigiani e fornaci, in que-
sti decenni, con assoluta dedizione hanno messo 
a disposizione il loro sapere e la loro esperien-
za per la realizzazione di opere d’arte contem-
poranea, supportando una diversa prospettiva di 
realizzazione della scultura ceramica oggi, colla-
borando per raggiungere risultati straordinari e 
riportando al centro del dibattito contemporaneo 
la questione della ceramica, quale linguaggio at-
tuale e indiscusso dell’arte. 

In alto e al centro, Ai 
Weiwei, veduta e particolare 
dell’installazione Sun Flowers, 
Tate Modern, Londra, 2010

In basso, Pae White, veduta 
dell’installazione Pop Corn, 2011

Christian Holstad, Priapus, 
2015. Courtesy Massimo De 
Carlo, Milano/London (Ph. A. 
Zambianchi)
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LEONCILLO

Leoncillo Leonardi è nato a Spoleto nel 1915 
e morto a Roma nel 1968. 
Ha lavorato prevalentemente a Roma.

È stato uno dei maggiori protagonisti della scul-
tura plastica europea del secondo dopoguerra. 
Il suo lavoro si è concentrato quasi esclusiva-
mente sull’impiego della ceramica policroma 
e sull’aggiornamento del linguaggio scultoreo 
proprio di questo medium.
Esordisce sullo scorcio degli anni Trenta 
nell’ambiente della Scuola Romana frequentan-
do il circolo di intellettuali riunitosi attorno alla 
galleria La Cometa di Roma. È questo il periodo 
in cui realizza presso le Ceramiche Rometti di 
Umbertide i primi capolavori, tra cui le Quattro 
Stagioni e il San Sebastiano, che fecero matura-
re in Roberto Longhi la nota definizione di un 
“patetico barocchetto spoletino”, nella presenta-
zione alla prima mostra personale a Firenze nel 
1949. Durante la guerra Leoncillo prende parte 
alla lotta di resistenza e aderisce clandestina-
mente al PCI. Nel 1944 espone alla mostra Arte 
contro la Barbarie, vincendo il primo premio per 
l’opera Madre romana uccisa dai tedeschi. È questo 
il preludio alla breve esperienza del Fronte Nuo-
vo delle Arti, un raggruppamento eterogeneo di 
artisti voluto da Giuseppe Marchiori nel 1947, 
con l’intento di delineare un nuovo fronte di rin-
novamento per l’arte italiana. Contestualmente 
avviene la svolta Neocubista che durerà fino al 
1957, quando l’artista abbandona il partito e ri-

voluziona il proprio linguaggio plastico secondo 
una tendenza Informale in chiave esistenziale.

Partecipa a cinque edizioni della Biennale di 
Venezia; espone inoltre alla Triennale di Mila-
no, alla Quadriennale di Roma, alla Biennale di 
Gubbio, alla Biennale di Anversa e al Premio 
Faenza, che vince nel 1954 e nel 1964. Nume-
rose sono le partecipazioni a mostre in Italia 
e all’estero nei maggiori musei e gallerie del 
mondo, tra cui La Galleria l’Attico di Roma, La 
Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, 
Il MIC di Faenza, il Musée Rodin di Parigi, al 
Handicraft di New York, al Pittsburgh Interna-
tional di Pittsburgh e molti altri.

Tra il 1955 e il 1956 realizza la scultura monu-
mentale La partigiana veneta a Venezia e il mo-
numento ai Caduti della resistenza sul lungomare 
di Albisola.
Nel 1962 partecipa alla mostra Scultura nella cit-
tà a cura di Giovanni Carandente a Spoleto, con 
l’opera Affinità patetiche e nel 1967 prende parte 
all’Esposizione universale di Montréal.
Nel 2015, l’anno del centenario della nascita gli 
è stato dedicato un importante convegno di stu-
di a Spoleto, al quale hanno partecipato i prin-
cipali studiosi, storici e critici italiani e a San 
Gemini gli è stata dedicata una mostra antolo-
gica, infine a Trevi, presso le fonti del Clitunno, 
sono state temporaneamente sistemate quattro 
importanti sculture degli anni Sessanta. (l.f.)
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La creta può tradurre i moti, più imprevisti e sottili del-
lo stato d’animo. Perché è possibile con essa una nuova 
organicità. L’organicità di ciò che cresce ed è vivo, di ciò 
che è spento e si accumula come scoria, e su questi tagli, 
solchi. Organicità che nasce dai gesti che con essa e su essa 
compio, materia che tratto con le mie mani, che può essere 
morbida, dura, aspra, sensibile. 
Perché la ceramica può dare più di ogni altra materia quelle 
condizioni visibili, quasi tattili, con cui si esprime uno sta-
to d’animo, ma la natura che cerco è un’altra, interna: una 
natura artificiale.

Leoncillo
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GIUSEPPE SPAGNULO

Giuseppe Spagnulo è nato a Grottaglie nel 
1936. 
Vive e lavora a Milano.

È considerato tra i principali protagonisti italia-
ni della scultura ceramica e in metallo.
Sin dagli anni Sessanta realizza opere in ferro 
per contesti ambientali e urbani, facendo dia-
logare le sue sculture con l’ondata della con-
testazione studentesca. Attraverso grandi ferri 
recupera la geometria logica e costruttiva del 
materiale, riflettendo sulla fisicità e la materia-
lità del lavoro dello scultore. Negli anni Ottanta 
ritorna alla ceramica, mezzo che caratterizza il 
suo imprinting formativo, realizzando monu-
mentali opere come Turris del 1982: scultura 
in terracotta alta circa quattro metri oggi con-
servata presso il Museo Internazionale della 
Ceramica di Faenza. Un tema ricorrente nella 
sua scultura è la frattura come indagine speri-
mentale sulla materia e sulla forma. Negli anni 
Novanta elabora installazioni sospese che sfida-
no la forza di gravità.

Invitato più volte alla Biennale di Venezia, alla 
Quadriennale di Roma e alla Biennale di Gub-

bio. Espone inoltre al Newport Harbor Art Mu-
seum, alla Neue Nationalgalerie e allo Staatli-
che Museum, di Berlino, alla Galerie Carzaniga 
di Basilea, alla Galleria 2000 & Novecento di 
Reggio Emilia, al Castello Episcopo, al giardi-
no “Giacomo d’Atri” di Grottaglie, al Palazzo 
Reale a Milano, alla Galleria Giraldi di Livor-
no, al Walter Storms a Monaco di Baviera, alla 
Galleria Comunale d’Arte Contemporanea di 
Arezzo e tiene tra 2015 e 2016 una significativa 
mostra dal titolo Terra Cotta presso la Galleria 
dello Scudo di Verona.

Numerose sono le opere realizzate in conte-
sti site specific tra le quali Scogliere, formata da 
cinque blocchi di acciaio collocati in prossimità 
del Teatro Arcimboldi di Milano, o la suggesti-
va installazione sul letto del fiume Carmignano 
a Gubbio. Nel 2008 inaugura il Monumento ai 
caduti di Nassiriya a Roma. 

Nel 2001 l’artista è insignito del Premio Faenza 
alla carriera, mentre nel 2013 viene pubblicata 
un’importate monografia a cura di Bruno Corà 
che racchiude gran parte del suo percorso arti-
stico. (l.f.)
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La terra, l’argilla, è un materiale molto amorfo, non è bello 
in se. Bisogna dargli l’anima, in questo consiste la mia scul-
tura. Secondo me il problema del materiale è molto impor-
tante: io uso sempre materiale vero, se uso il ferro, lo uso in 
modo pieno cioè non uso le lamiere non saldo mai nulla, e 
se uso la terracotta la uso come il fango. Quello che unisce 
le due materie è il fuoco che è l’elemento formativo. Nella 
terracotta serve per consolidare e per il ferro serve ad am-
morbidirlo. 
Ho un’idea di partenza, ma poi mi lascio trasportare dalla 
casualità del gesto e ciò che cerco è la freschezza assoluta 
dell’idea. Quello che mi interessa non è la forma, ma l’e-
nergia che scatena un’opera. L’argilla è un materiale molto 
fisico, non è un pezzo di marmo o legno, alla terra devi dar-
le la vita: è un materiale amorfo che ha bisogno di ricevere 
l’anima.
Non bisogna mai accarezzare la materia, ma sfidarla.

Giuseppe Spagnulo
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Luigi Mainolfi è nato a Rotondi (AV) nel  
1948. 
Vive e lavora a Torino.

È considerato tra i principali esponenti del 
post-concettuale degli anni Ottanta, la sua ope-
ra scultorea è apprezzata a livello internazionale. 
Gli esordi risalgono ai primi anni Settanta e 
sono legati essenzialmente a performance e azio-
ni in cui l’oggetto, spesso calchi in gesso di par-
ti del proprio corpo, sono consumati dall’acqua 
o gettati violentemente dall’alto. È di questo 
periodo la realizzazione della Campana, l’o-
pera che diede un ampio eco alla produzione 
artistica di Mainolfi e lo fece apprezzare come 
scultore nell’ambito torinese e non solo. Suc-
cessivamente si avvicina a materiali più poveri 
e naturali come terracotta, legno e pietra lavica, 
che alterna a fusioni in bronzo. La terracotta 
assume un aspetto preminente nel suo lavoro, 
impiegata in numerosi contesti anche monu-
mentali; acquista caratteristiche dal valore epi-
dermico e spugnoso che diventano elementi 
specifici del suo modo di operare. È con questo 
materiale che realizza le Città: sculture monu-
mentali formate da un insieme di formelle con 
incise finestre e porte che danno vita ad una 

personificazione, in alcuni casi umanoide ed in 
altri geometrica, delle città stesse, come nella 
Colonna di Rivoli.

Partecipa ai principali eventi espositivi inter-
nazionali tra cui la Biennale di San Paolo del 
Brasile, la Biennale di Venezia, Documenta di 
Kassel, la Quadriennale di Roma e la Bienna-
le di Parigi. Espone inoltre alla Galleria d’Arte 
Contemporanea di Rimini, a Villa delle Rose 
della Galleria Comunale di Bologna, alla Gale-
rie Hlavnho Mèsta Prahy di Praga, all’Hotel de 
Galiffet di Parigi, alla GAM di Torino, al Museo 
d’arte contemporanea di Sapporo in Giappone, 
al Museo Civico di Castel Nuovo, al Maschio 
Angioino e al Museo Diego Aragona Pignatelli 
Cortes di Napoli.

Nel 2007 viene nominato membro dell’Accade-
mia di San Luca ed ottiene il Premio Michelan-
gelo per la scultura dalla città di Carrara.
Nel 2011 in occasione del centenario dell’unità 
d’Italia realizza per Palazzo Madama a Torino, 
l’installazione Torino che guarda il mare. Lo stes-
so anno costruisce un’opera site specific dal titolo 
Per quelli che volano, alla Fattoria di Celle Santo-
mato di Pistoia. (l.f.)

... a volte mi sfuggono le parti della terra durante il volo, i 
particolari si sfumano per la lontananza e non riesco a ve-
dere bene.
Sovente mi avvicino e distinguo le foreste, le acque , il rug-
gire di un 
vulcano che sputa vita nella storia.
L’arte delle terre.
Percepisco il respiro delle montagne dove l’uomo ha tro-
vato sempre, nella sua pelle, una caverna in cui pensare e 
sognare... 
e mi avvolgo nella scultura dell’aria e mi lascio andare. Mi 
lascio andare nei venti, nel mare e nel fuoco dell’arte...
  
        
La mia pittura morta 
Difendi orma’, Giovanni, e ‘l mio onore,
non sendo in loco bon, nè io pittore.
(M. Buonarroti 1509-10)

Luigi Mainolfi

LUIGI MAINOLFI
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Giacinto Cerone è nato a Melfi nel 1957 è 
morto a Roma nel 2004. 
Ha lavorato tra Roma e Faenza.

È stato un incisore e scultore, intento a ricerca-
re la plasmabilità delle materie. Nel corso de-
gli anni Ottanta ha impiegato prevalentemente 
metalli, ghisa, legno e gesso, modellando diret-
tamente la materia e a volte rivestendola, come 
nel caso del legno, con cemento e vernici. Dagli 
anni Novanta ha adottato la ceramica come mez-
zo privilegiato della sua ricerca, e l’ha impiegata 
aggredendo l’argilla fresca composta in volumi 
regolari, nell’intento di deformare lo spazio e 
realizzare forme contrappuntistiche compres-
se. Il suo lavoro è caratterizzato da un’irruenta 
gestualità sulle materie (tra cui anche resine e 
moplen), giocato sulla velocità dell’azione più 
che sulla meditazione del pensiero.

A metà anni Novanta alcune sue sculture si ar-
ricchiscono di stampi di oggetti sottratti dalla 
quotidianità come giocattoli o ortaggi e di cita-
zioni di versi dei poeti dai quali trae maggiore 
ispirazione in particolare Penna, Hoelderlin e 
Rilke. 

Esaltare i segni naturali della materia e poi ne-

garli: è questo lo spirito che sottende l’azione 
di Cerone. Il suo è un rapporto contrastato con 
l’elemento materico nella sua primordialità. 
Nella sua breve carriera ha preso parte a nu-
merosi contesti espositivi in Italia e all’estero, 
in particolare alla Quadriennale di Roma, alla 
Biennale di Gubbio, alla Biennale di Milano, 
alla Galleria Civica di Arte Contemporanea 
di Termoli, al M.I.C. di Faenza, al Castello 
Normanno Svevo di Bari, all’ Ex Mattatoio di 
Roma, all’Okoama Museum of Art di Yoko-
ama, al City Museum of Art di Kagoshima, 
al Museum of Modern Art Ibaraki di Mito, al 
Museum of Contemporary Art di Sapporo, al 
Shimane Art Museum di Matsue, allo Spazio 
Oberdan, ai Chiostri di Palazzo Isimbardi a 
Milano, alla David Gill Gallerie a Londra e al 
Museo del Corso a Roma.

Nel 2004 su invito dell’architetto Alberto Zan-
matti realizza presso la facoltà di Architettura di 
Valle Giulia a Roma l’opera Una Sposa infelice a 
Valle Giulia che è la sua ultima scultura.
Nel 2012 il Museo della scultura contempora-
nea di Matera ha dedicato a Giacinto Cerone 
un’importante mostra antologica. Il suo Archi-
vio, conservato a Roma, è diretto dalla moglie 
Elena. (l.f.)

GIACINTO CERONE
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Non ho un rapporto materico con la materia, ho un rappor-
to atmosferico, di civile comunanza.
Mettersi lì a maciullare la materia è come entrare in uno 
stato catatonico. Se si potesse plasmare il pensiero lo farei, 
ma non si può: lo faccio con la materia. Tutte le materie 
che esistono sto cercando di prenderle in mano, è un modo 
di appropriazione del mondo. Però voglio sempre fare la 
stessa cosa finché non mi riesce quello che voglio. L’azione 
deve battere il pensiero. La possibilità che offre la cerami-
ca di fare velocemente non bisogna mai sfruttarla perché 
alla fine ti riserva delle sorprese che non puoi calcolare. 

Giacinto Cerone
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GIUSEPPE DUCROT

Giuseppe Ducrot è nato a Roma nel 1966. 
Vive e lavora a Roma.

Approdato alla scultura dopo gli esordi da di-
segnatore e pittore, Ducrot rappresenta l’ag-
giornamento più prossimo di quella linea di 
rinnovamento della scultura auspicata da Ar-
turo Martini nel 1945. La sua opera è infatti 
iconograficamente legata alle stagioni più ric-
che dell’antica statuaria monumentale, in par-
ticolare quella sacra prodotta a Roma tra Sei e 
Settecento, ma allo stesso tempo contaminata 
da una continua sperimentazione formale e 
materica che la depura dai retaggi anacronisti-
ci propri della statuaria. Ducrot elabora le sue 
sculture attraverso una libertà compositiva resa 
possibile da una ricca conoscenza di tecniche 
di lavorazione dei metalli e della ceramica, dal-
la quale ricava sperimentali contrasti cromatici. 

Il suo lavoro rilancia dunque la statuaria nel 
panorama artistico contemporaneo, rendendola 
spettatrice attiva di un tempo sospeso tra l’im-
mobilità dell’oggetto e la scorrevolezza di un 

soggetto materico e fluido. 

L’artista ha partecipato ad importanti contesti 
espositivi internazionali tra cui la Biennale di 
Venezia, la Quadriennale di Roma e al Festival 
dei Due Mondi di Spoleto. Ha inoltre esposto 
in personali e collettive in numerosi musei tra 
cui: Villa Necchi Campiglio a Milano, le Scu-
deria Aldobrandini di Frascati, il Museo dei 
Brettii e degli Enotridi Cosenza, il MACRO 
di Roma, Palazzo Reale a Milano, gli Ex musei 
di Porta Romana a Milano, al Business Desing 
Centre di Londra, alla Fondazione Arnaldo Po-
modoro di Milano, al Palazzo delle Esposizioni 
di Roma.

Numerose sono le sue opere site specific come 
la statua in marmo di San Giovanni Battista per 
la basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma, 
inaugurata nel 2012, la statua, anch’essa in mar-
mo, di Sant’Annibale collocata in una nicchia 
esterna della Basilica di San Pietro a Roma e la 
monumentale statua in bronzo di San Benedetto 
a Cassino. (l.f.)

Il punto di partenza delle mie opere è la statuaria, cioè un 
certo discorso aulico, che poi si sfalda, si adatta alle esigen-
ze che la ceramica impone in quanto è una materia molto 
meno solida e compatta rispetto al bronzo o al marmo im-
piegati nella statuaria classica e tradizionale. 
Ogni materia influenza moltissimo il lavoro di un artista, 
sotto varie sfaccettature e possibilità, ma anche trappole, 
sta all’artista decidere quale materia sceglie e come trattar-
la. In tal senso la terracotta invetriata mi dà la possibilità di 
sperimentare superfici nuove, è un materiale che mi attrae 
proprio per le infinite possibilità che offre. 

Giuseppe Ducrot
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REGESTO DELLE OPERE

Leoncillo, 
Al limite della notte, 1960
Terracotta smaltata 
engobbiata, 
110x95x25 cm
Collezione Fabio Sargentini, 
Roma

Leoncillo, 
Taglio bianco, 1959
Terracotta smaltata 
engobbiata, 
90x87x25 cm
Collezione Simonetta 
Sargentini, Roma

Leoncillo, 
Tempo ferito I, 1963
Terracotta smaltata 
engobbiata, 
175x78x45 cm 
Collezione Simonetta 
Sargentini, Roma

Leoncillo, 
Tempo ferito II, 1963
Terracotta smaltata 
engobbiata, 
180x80x45 cm
Collezione Fabio Sargentini, 
Roma

Giuseppe Spagnulo, 
Amadigi I, 2015
Terracotta, 
126x35x35 cm
Collezione 
Serena e Paolo Gori, Prato

Giuseppe Spagnulo, 
Amadigi II, 2015
Terracotta, 
130x30x30 cm
Collezione dell’artista

Giuseppe Spagnulo, 
Langelo, 2015
Terracotta, 
100x50x50 cm
Collezione dell’artista

Giuseppe Spagnulo, 
Progetto per scultura, 2015
Terracotta, 45x d 30 cm
Collezione dell’artista

Giuseppe Spagnulo, 
Senza Titolo, 2015
Terracotta, 62x45x45 cm
Collezione dell’artista

Luigi Mainolfi, 
Chioma, 1985
Terracotta, 
190x360 cm

Luigi Mainolfi, 
Sfere di Castellamonte, 2015
Terracotta, 
d 100, d 76, d 60, d 55, d 46 
cm

Giacinto Cerone, 
Senza Titolo, 2002
Ceramica rossa, 
46x30x35 cm
Collezione privata

Giacinto Cerone, 
Senza Titolo, 2002
Ceramica rossa, 
45x28x30 cm
Collezione privata

Giacinto Cerone, 
Omaggio a Gina Pane, 2002
Ceramica rossa, 45x30x35 cm
Collezione privata

Giacinto Cerone, 
Senza Titolo, 2002
Ceramica rossa, 
40x35x33 cm
Collezione privata

Giacinto Cerone, 
Senza Titolo, 2002
Ceramica rossa, 
49x25x43 cm
Collezione privata

Giacinto Cerone, 
Tomba dei coniugi 
Arnolfini, 1997
Ceramica, 
7 elementi da 
40x35x70 cm ciascuno
Collezione privata, 
Torino

Giuseppe Ducrot, 
Figura distesa, 2013
Terracotta invetriata,  
130x60x60 cm
Collezione dell’artista

Giuseppe Ducrot, 
Figura distesa, 2013
Terracotta invetriata, 
130x60x60 cm 
Collezione dell’artista

Giuseppe Ducrot, 
Cavaliere su sarcofago, 
2013
Terracotta invetriata, 
130x70x 60cm
Collezione dell’artista
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