
NEWS 
Cari soci, 

reduci dalla trasferta faentina vogliamo 

aggiornarvi sulle attività degli ultimi mesi 

partendo dalle giornate di Buongiorno Ceramica a 

Montelupo Fiorentino. 

 

Le giornate di Buongiorno Ceramica a Montelupo, 

che si sono svolte nel primo week end di giugno, 

sono coincise con  Cèramica la festa di Montelupo 

dedicata alla ceramica. 

 

 L’associazione ha organizzato la mostra mercato 

che quest’anno era di quattro giorni. 

 Ha organizzato la Mostra espositiva dedicata al 

lavoro di Bernard Leach che vedeva la 

partecipazione dei soci (vedi locandina a sinistra). 

Abbiamo anche organizzato una  Mostra 

espositiva personale di Maria Letizia Popple la 

nostra cara decana che in qualche modo 

volevamo festeggiare. 

Nel complesso abbiamo notato un tentativo di 

“tirare su” il livello della manifestazione che è 

stato percepito anche da chi ha partecipato alla 

mostra  mercato. 

“IL LIBRO DEL CERAMISTA” 

I mesi seguenti sono stati spesi per la definizione 

della pubblicazione de “il libro del ceramista” di 

Bernard Leach, la traduzione a cura di Clara Grein  

è stata molto complessa a causa dell’inglese 

arcaico con il quale il libro era stato scritto e 

infarcito di termini tecnici , Clara è stata 

supportata da Terry  e seguita nella correzione 

delle bozze da Sandra e Franco . 

Alla fine il testo pieno di immagini a colori con 

tabelle e riferimenti è risultato molto complesso 

anche come impaginazione a cura della LEF ma 

con il costante supporto di Clara. 

L’obiettivo era presentarlo a Faenza ma con le 

ferie di mezzo la cosa era davvero difficile. 

Dopo difficoltà davvero rocambolesche il testo è 

stato ritirato dalla tipografia il giorno prima 

dell’inaugurazione di Faenza . 



 

“Il libro del ceramista “è stato presentato al  

Museo Internazionale della Ceramica domenica 4 

settembre . 

Tutto l’impegno che era stato messo in questo 

progetto si concretizzava, la nostra associazione 

ha fatto una cosa importante per il mondo della 

ceramica, una pubblicazione che in italiano non 

c’era  e della quale si sentiva la mancanza. 

A Faenza avevamo preso uno stand in piazza del 

Popolo F05 curato da Lapo e Filippo (grazie 

ragazzi!) dove abbiamo portato una parte della 

mostra di Montelupo dedicata a Leach e dove 

sono stati messi in vendita il libro del ceramista ed 

anche il catalogo della mostra di Costellazione 

Cavallini. 

Grazie a coloro che hanno dato il loro contributo 

piccolo o grande per aver portato il materiale a 

Faenza senza questo tipo di impegno niente 

sarebbe stato possibile. 

Sarà stato il tam tam con il quale abbiamo 

pubblicizzato la pubblicazione fatto sta che ne 

sono state vendute più di 100 copie nei giorni di 

Argillà e sono stati molto apprezzati! 

Credo che si possa davvero essere orgogliosi di 

questo risultato! 

FESTA DELLA CERAMICA A GREVE 

25 settembre ’16 

La dodicesima Festa della ceramica a Greve si 

prennuncia un’edizione interessante, saranno 

organizzate cotture e animazioni per bambini ,una 

piazza molto bella una festa da sempre realizzata 

in collaborazione con Il Pagliaio. 

 



FIERA DELLA CERAMICA 

Fra poco meno di un mese ci sarà la Fiera della 

Ceramica a Firenze  

https://www.facebook.com/fieradellaceramicafir

enze/  

 

Chiediamo ai soci uno sforzo di promozione fra i 

propri contatti . 

Anche in quell’occasione porteremo il libro del 

ceramista e il catalogo di Costellazione cavallini 

La manifestazione fiorentina sarà in connessione 

con l’VIII convegno internazionale che si terrà il 2 

ottobre al teatro Verdi “L’economia della felicità” 

Come sponsorizzazione distribuiremo 100 buoni 

da tre € ai partecipanti al convegno da spendere 

alla Fiera. 

Il 1 ottobre il convegno avrà un gazebo nella 

nostra manifestazione ed il 2 Alessandra, una 

nostra collaboratrice avrà un tavolo al Verdi per 

promuovere la Fiera della Ceramica.  

Ed ora un saluto a tutti ! 
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