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Un'arte senza tempo che continua
·
a vivere anche da noi
Il Laboratorio di ceramica della Madonnina del Grappa a Villa Guicciardini
Le puoi chiamare ceramiche. la Madonnina del Grappa
0 maioliche. 0 terracotte di dove da undid anni il maecreta. Sono queUe rarita che, stro Romano Pampaloni insegrazie al sapiente lavoro dei gna l'arte della creazione delvasai, fanno il giro del mon- la ceramica a giovani e meno
do. Non sono pili tanti, come giovani, a chi vuole imp~rare
una volta, i maestri di a lavorare_la creta pe~ ~~~ ~v.equest'arte "povera" che conti- re magar1 una possJbihta m
· · d'1 sbocco professwna
· 1e o
nua a sprigionare tutto il suo pm
·
semplicemente
a
chi
si vuole
fascino. Nel recarsi in un laboratorio di ceramica, sem- "staccare" dal tran tran quotibra quasi di trovarsi diano e dedicare un'ora a se
all'improvviso in un'altra di- stesso.
mensione, tanta e la pace e la Romano Pampaloni e una
serenita che qui inevitabil- personalita molto nota nel
mente regnano: quella pace e settore. Nato all'Impruneta,
quella serenita che sono rare ha lavorato dal1951 nella Ditqualita di chi e cosciente ta Romagnoli, partecipando
come dalle proprie mani e da ~g~i an.no. coni suoi ~anuf~tun poco di terra - con il solo tJ d1 ~awhca a mostre m vane
semplice ausilio di un tornio, par? ~el mondo: Francoforte,
di un forno e di un pennello - Pan¥1, Londr~, Melbourne,
possano nascere forme e stili TokiO, nonche alla mostra
preziosi che portano in se un Artigianato Palazzo. Le sue
risultato inimitabile. E una ceramiche sono anche servisensazione che riporta al di- te per la realizzazione di film
retto contatto con la materia, biblici a Cinecitta. E non gli
quasi alia creazione e che sono mancati ringraziamenti
continua a rimanere viva in per il proprio lavoro da parte
"angoli" pili o meno nascosti della principessa Corsini e di
della nostra citta. Sembra Maria Gabriella di Savoia, olquasi impossibile, per esem- tre la soddisfazione di vedere
pio, che poco sopra la traffi.ca- la proprie ceramiche acquita via Vittorio Emanuele- che state anche dalla principessa
tutti noi percorriamo, magari Diana e Carlo in visita a Fiaile prese con i nostri ritmi renze.
. , .
frenetici -, possa esistere una Dal 1991 Pampalom e msedi queste "oasi" . E gnante di tornio nellaboratoquest'ultimo termine vuole rio di ceramica dell'Opera
proprio rimandare alla atmo- Madonnina del Grappa a Villa
sfera di pace che subito co- Guicciardini. Qui ci e arrivaglie il visitatore nel varcare il to, chiamato da don Carlo
cancello. II luogo, gia di per Zaccaro, conosduto durante
se e d'eccezione: Villa Guic- la sua opera di volontariato al
ciardini, sede dell'Opera del- carcere di Prato, essendo il

religioso cosciente dei benefici psicofisici che questa attivita - gia presente in modo
"rudimentale" alia Madonnina del Grappa, per volonta di
Anna Guicciardini -. pot~va
ave~e sulle persone m d1fficolta.
Con l' amvo
. d'1 Romano p ampaloni, con una esperienza di
quaranta anni aile spalle, la lavorazione della ceramica e
quindi diventata a Villa Guicciardini una attivita artigianale a tutti gli effetti, aperta anche ai cittadini. Qui lui ha portato la sua sapienza e la sua
passione, alla quale si e unita
~a tre anni ~nche ~'esperi~nza
1~ deco~azi_one d1 ceram1ch~
d arte d1. N~coletta Malavolti.
~a ma1 e venuta meno
l'1mportanza del rapporto
umano e molte sono le persone che qui, attorno ad un tornio o con un pennello in
mano, hanno stretto amicizie,
sentendosi sempre circondate da un grande affetto.
<<l corsi- spiega il maestro sono aperti a tutti e attualmente gli allievi sono oltre
una cinquantina, di cui molti
giovani anche laureti e stranieri ~n , soggiorn.o nella no~
str~ CI~a. Non ~~Ist?':10 ~r~n
fiss1, ne necess1ta d1 Iscnzione. Abbiamo infatti voluto lasciare massima liberta, in rispetto alia nostra filosofia di
far vivere questa attivita anche come strumento per allontanare lo stress. Molti
sono stati comunque anche i
giovani che, imparata la lavo-

razione della creta, si sono
messi in proprio come artigiani partecipando poi ai mercati essendo veramente minim'e le spese per aprire un laboratorio>>.
Molti i vantaggi anche per le
· .
·
persone anz1ane. 1a 1avoraziO.
~e della cn~ta comporta mfatti un movm~e~to. completo
del corpo, dm p1edi alla testa,
con benefici per le articolazioni, senza alcuna controindicazione.
E un vero e proprio mondo
quello che si apre quindi dietro ai cancelli di via di Montughi 55. Qui troviamo arte, cultura, tradizione, professionalita, gusto raffi.nato che salta
subito agli occhi entrando
ta
·r d
ne11a s . nz_a esposi Iva e11aborat~no,_ m qu:na che er~ la
vecchia hmonma _della vill~
dove lo sguardo VIene continuamente attirato da forme e
stili preziosi.
Un consiglio che vi diamo e
di andare a visitarla, immersi
in uri paesaggio stupendo,
qual e quello che domina Viila Guicciardini.
Se poi siete interessati al Laboratorio, ricordare che non
.
bbli h.
t t l'b
CI sono 0
~ I: po e e 1 eramente decJdere quando _e
q~anto an~are pagan~o '_'Ia
VIa solo la smgola ora dilezwne: 6 euro per consentire alla
Madonnina del Grzppa di poter continuare tenere in piedi
l'attivita (tel. 055475006)..

