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LUNEDÌ 26 SETTEMBRE 2011

il Cittadino

Lodi

TRA I LAVORI ESPOSTI IN PIAZZA VITTORIA LE SCULTURE IN EDIZIONE LIMITATA DEDICATE ALLA POETESSA ADA NEGRI, OPERA DI FELICE VANELLI

Lodi diventa la capitale della ceramica
Passerella d’eccellenza per un’arte di antica tradizione locale
n Per due giorni Lodi è diventata
la capitale della ceramica. È tor
nata infatti Lodifaceramica, la
tradizionale esposizione dedicata
a un’arte profondamente legata
alla città e al territorio. L’edizio
ne del 2011, nell’ambito della ras
segna “L’Autunno è di Lodi”, ha
offerto alle eccellenze lodigiane
l’importante vetrina di piazza Vit
toria. Una nuova sede che ha atti
rato l’attenzione dei tanti cittadi
ni che passeggiano per il centro
storico durante il weekend. Pro
prio di fronte al duomo si trovava
lo stand della Ceramica Artistica
Vecchia Lodi, che ha esposto le
sculture in edizione limitata della
poetessa e scrittrice lodigiana
Ada Negri, realizzate in collabo
razione con l’artista Felice Vanel
li. I servizi da pranzo e i centrota
vola hanno completato l’allesti
mento del ricco stand, dove era
possibile comprendere le tecni
che di lavorazione della ceramica
grazie alla proiezione di un video.
In esposizione tra i numerosi
stand oggetti re
alizzati con tec
niche innovati
ve e originali,
dai servizi di
piatti ai vasi,
dai gioielli ai
piccoli sopram
mobili. La crisi
economica si fa
sentire però an
che in questo
settore: «I clien
ti ci chiedono
oggetti piccoli,
dal prezzo ab
bordabile, e si
interessano so
prattutto a ciò
che può essere
utile per la ca
sa», ha dichiara
to Paolo Senesi
di San Martino
in Strada. Al di là delle vendite,
molti sono i ceramisti soddisfatti
dell’opportunità di mostrare le
proprie opere nella vetrina di
piazza Vittoria: «Qui espongo la
mia storia  ha raccontato Paolo
Chiavacci di Besana Brianza , dal
primo amore per la maiolica alla
passione per la tecnica del Raku,
che consiste nel plasmare gli og
getti con argille resistenti agli

Gli stand dei ceramisti lodigiani
e dei loro colleghi provenienti
da tutta la Lombardia hanno
catturato l’interesse dei lodigiani;
qui a destra una delle sculture
di Ada Negri opera di Felice Vanelli

shock termici». Un’occasione an
che per scoprire le tecniche di re
alizzazione e rimanerne affasci
nati: «Il bravo ceramista  ha spie
gato Caterina Benzoni di Lodi  è
colui che sa immaginare e preve
dere cosa uscirà dalla cottura». Ai
ceramisti lodigiani Eleonora Ghi
lardi, Emanuela Corbellini Vacca
ri, Rosa Anna Loi, Franco Sotto
casa, Giuseppina Biancardi, Or

ŜKODA Fabia 12 style
prezzo di listino: €. 14,885,00
*prezzo promozione: €. 11.250,00
finanz. 10.000,00 48 rate tasso 0
comprese spese istruttoria

nella Vailati, Simona Tarenzi, Ve
ronica Biffi, Caterina Benzoni,
Loredana De Lorenzi, Franchina
Tresoldi, Angelo Pisati, Luigia
Fausta Cimenti, Paolo Senesi, Si
mona Mini, Raffaella Gaggino,
Carlo Meroni e Marcello Di Stefa
no, si sono affiancati artisti pro
venienti da tutta Italia: Gianlui
gia di Novate Milanese, Cinzia
Ronchi di Agrate Brianza, Stefa

ŜKODA Fabia 16 style cri tdi
prezzo di listino: € 16.915,00
*prezzo promozionale: 13.200,00
finanz. 10.000,00 48 rate tasso 0
comprese spese istruttoria

nia Verenose di Milano, Maria
Luisa Mastromarino di San Pie
tro all’Olmo, Franca Baralis di
Torino, Anna Bernasconi di Gavi
rate, Anna Santoiemma di Savo
na, Brunella Coriando di Savona,
Michelle e Giuseppe Bernat di Al
bissola Marina, Simone Patarini
di Varese, Maurizio Campello di
Castiglione Olona, Natale Pascale
di Salerno, Anna Dubini di Rovel
lasca, Carmen Starace di Cinisel
lo Balsamo, Alessandra Rizzo e
Paolo Chiavacci di Besana Brian
za. I lodigiani hanno gradito.
Elena De Monti

ŜKODA Roomster 12 style
prezzo di listino: €. 15.720,00
*prezzo promozione: 12.000,00
finanz. 10.000,00 48 rate tasso 0
comprese spese istruttoria

• Prezzi senza ipt, offerte valide solo su autovetture in disponibilità con immatricolazione entro fine mese, subordinate a rottamazione e/o ritiro usato.

ŜKODA Superb wagon 2.0 tdi ambition dsg
prezzo di listino: €. 34.515,00
*prezzo promozione: 30.000,00
con 4 anni di garanzia

