Con i “Laboratori aperti” aprono i “Lampi creativi”
Comunicato stampa n. 0 bis
Gli esiti positivi de “La ceramica c'è”, iniziativa svoltasi nel giugno 2015 e dedicata equamente alla
valorizzazione del centro storico di Bassano del Grappa e alla promozione della ceramica artistica, ha
trovato una eredità diretta nel 2016 con un nuovo progetto: “Lampi Creativi”.
Da aprile a novembre un calendario connotato da incontri con i creativi, esposizioni trasversali,
collettive e personali a Bassano del Grappa e Nove, per una manifestazione che vuole svelare il
rapporto tra creatività, progettazione e artigianato artistico nell'area della pedemontana veneta. Dopo il
primo evento di domenica 17 aprile con i “Laboratori aperti”, una giornata per scoprire la storia e la
lavorazione del vetro, legno, ceramica e tessitura a telaio manuale, si passa ora alle conferenze
“Dialoghi con i creativi”.
Nelle due serate si potrà sentire il racconto di quanti hanno operato, a partire dal secondo dopoguerra,
con inedita lungimiranza nei diversi ambiti dell'artigianato artistico. Venerdì 29 aprile, nella sala “G. Da
Fabris” a Nove, ore 20.30, l'ospite sarà Arcangelo Parise, il cui percorso lavorativo sarà introdotto dalla
dr.ssa Elena Agosti. Il successivo venerdì 6 maggio, nella chiesetta dell'Angelo a Bassano del Grappa,
saranno presenti Renata Bonfanti e Cesare Sartori, introdotti dalla dr.ssa Francesca Meneghetti. Le
serate sono supportate dal CNA Vicenza.
Dal 14 maggio, sempre alla chiesetta dell'Angelo vi sarà la personale dal titolo “Di design” dedicata al
lavoro del desgner Diego Chilò. Fulcro della manifestazione dal 27 maggio al Museo civico di Bassano
del Grappa con l'inaugurazione della collettiva “1946-1975: alle radici dell'innovazione” e, in
concomitanza, “I visionari della pedemontana”, la collettiva diffusa di aziende artigiane nelle vetrine
dei negozi sfitti del centro storico. Venerdì 3 giugno altra inaugurazione al Museo civico della ceramica
di Nove per la personale “Angelo Spagnolo: le forme dell'utile”
Per informazioni e programma completo basta visitare la pagina facebook “Lampi Creativi” o al 340
2996334.
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