
CIE. CERAMICA IN ESPANSIONE 
Manifesto Programmatico 

 

Per tutte le info e per aderire: 

http://ceramicainespansione.wordpress.com 
 

 
Il progetto CERAMICA IN ESPANSIONE (CIE) è rivolto a chi pratica un’attività artistica e professionale con 

l’ARGILLA. 

Si presenta come VOCE e AGGREGAZIONE di artisti ceramisti con l’obiettivo di conquistare PESO CULTURALE 

nel panorama delle varie esperienze artistiche. 

Il suo scopo è quello di riconoscere, contare, censire, identificare e “mappare” sul territorio, le posizioni e le 

identità di chi pratica l’arte e il mestiere della CERAMICA al fine di creare una RETE di collegamento e 

riferimento tra le varie realtà presenti nel territorio, promuovere la creazione di sinergie e incentivare 

l’organizzazione di eventi e la diffusione di una cultura moderna della Ceramica. 

Il progetto, registrando le diverse realtà territoriali, rivendica i valori di un’arte antica e complessa che 

purtroppo vive un isolamento culturale, di mercato e di linguaggio nei confronti delle arti tutte: CERAMICA IN 

ESPANSIONE è il tentativo di uscire da quest’isolamento!  

 

Le attività di Ceramica in Espansione: 

1 - ATTIVITÀ OPERATIVE: promuovere una nuova e diversa ‘percezione’ del ruolo e del lavoro del ceramista 

nei confronti delle arti contemporanee tutte e dare vita ad una nuova ‘cultura’ della Ceramica attraverso 

attività di divulgazione, documentazione, pubblicazione, ideazione e incentivazione di eventi. 

2- ATTIVITÀ CULTURALI: incoraggiare la creazione di sinergie e collaborazioni tra i vari soggetti aderenti e gli 

altri linguaggi artistici imponendoci come gruppo e VOCE solida nei confronti di riviste, gallerie, musei e 

curatori che intendono la ceramica ancora un’arte minore. 

3- ATTIVITÀ ISTITUZIONALI: incentivare la FORMAZIONE DI UNA REALTA’ solida e propositiva nei confronti di 

enti ed istituzioni al fine di concretizzare iniziative tangibili e visibili sul TERRITORIO. 

4- ATTIVITÀ IDENTITARIE: realizzare una mappatura, anche territoriale, che metta in relazione le varie 

realtà artistiche e produttive operanti in questo settore; creare un archivio fotografico, di nomi, di opere, di 

luoghi e di intenti dei singoli soci. 

 

Il progetto CIE nasce da un’Idea di Rosana Antonelli, Evandro GAbrieli, Silvia Imperiale e Jasmine Pignatelli 

e ha sede presso Keramos Ass. Cult. (www.keramosart.it) 

 

CERAMICA in ESPANSIONE è su 


