
 

COMUNE DI SAN LORENZELLO 

(Provincia di Benevento) 

 
 

 

Il comune di San Lorenzello, in collaborazione con l’Associazione N.Giustiniano,La 

ProLoco Laurentina, l’Associazione Mercantico, Ente Culturale Schola Cantorum  e 

il Forum dei Giovani    
 

Organizza: 

 

2° Edizione  “Dalla Terra all’Arte” 
 

Estemporanea di ceramisti provenienti da ogni parte del mondo. 

 

 

La manifestazione ha lo scopo di rilanciare il settore della ceramica artistica 

tradizionale attraverso il confronto e l’esperienza di Artisti / Artigiani di tutto il 

mondo. 

La presenza a San Lorenzello di “Artigiani/Ceramisti” di altri luoghi di affermata 

produzione si e’ registrata sin dal 1994, allorquando si dava inizio alla manifestazione 

“Regioni d’Italia”, che registrò grande successo di presenze e di addetti ai lavori e 

dando un notevole contributo all’Associazione “ Nicola Giustiniano” e alla crescita 

della collezione museale.  

Grazie al lavoro e alla generosità dei Maestri / Ceramisti provenienti dai più noti 

centri di affermata produzione ceramica riconosciuti sul territorio nazionale, San 

Lorenzello ha potuto accrescere la notorietà e la simpatia che oggi garantiscono la 

presenza e la disponibilità  di Artigiani / Ceramisti che sono legati al nostro paesino 

da un affetto indimenticabile. 

La manifestazione “Regioni d’Italia” chiude i battenti nel 2004 dopo dieci edizioni ed 

un catalogo che raccoglie le bellissime opere di questi generosi artisti. 

La manifestazione “Dalla Terra all’Arte”, vuole rilanciare e risvegliare il settore della 

ceramica artistica, oggi , in grande difficoltà commerciali ed organizzative e fungere 

da stimolo e riferimento per un territorio come quello della Valle Telesina poco 

organizzato turisticamente e isolato dai percorsi artistico paesaggistico ed 

enogastronomici. 



La manifestazione “Dalla Terra all’Arte” di quest’anno intende completare un 

percorso intrapreso un anno fa con gli artisti italiani per l’allestimento di una parete 

del paese che riporti i decori e gli stili di tutte le scuole italiane di antica tradizione. 

Si chiede a tutti gli artigiani della ceramica italiana di realizzare in estemporanea una 

formella fornita dall’organizzazione. 

L’organizzazione si preoccuperà di mettere a disposizione dei ceramisti che arrivano 

da fuori regione vitto e alloggio. 

Si chiede di divulgare il più possibile questo documento ai fini della buona riuscita 

della manifestazione. 

La manifestazione si svolge su più sezioni: 

 

Maestri Ceramisti /Tornianti 

 

Maestri Ceramisti / Decoratori 

 

Maestri Ceramisti / Ceramica Raku 

 

 

 

San Lorenzello, lì 30 Luglio 2015  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


