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Il museo G. Gianetti opera in 
collaborazione con il COE, un 
organismo di volontariato impegnato 
nella promozione integrale della 
persona e nell’animazione interculturale. 
Opera in italia per la formazione a 
una nuova mentalità interculturale 
attraverso comunità presenti a 
Barzio (LC), Milano, Roma e S. Caterina 
Valfurva (SO). Sviluppa progetti di 
volontariato, di impegno sociale nei 
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della scuola e di scambio culturale in 
Cameroun, Congo R.D. , Zambia, 
Bangladesh e Papua Nuova Guinea.
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Coffeebreak.museum | Catalogo delle opere 2010-2011

Tutti gli artisti che hanno partecipato 
alla selezione.

Tutti i visitatori che hanno contribuito 
alla realizzazione del progetto.



Con il patrocinio di
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Città di Saronno
Assessorato ai Giovani,
Formazione, Culture e Sport,
Pari Opportunità

Il salotto, coffee tea room & entertainment
di Lionetti Vito 
Viale Belforte 178 Varese

CAFFE’ 75 S.r.l -  Tessari Angelo
Viale Belforte 178, Varese
sede legale Via Dandolo,10- 21100 Varese
Sede operativa: Via Rucellai,42- 21100 Varese
Tel. 0332 2887737- Fax 0332 233079
email caffe75@libero.it

Con la collaborazione di

LE MONDE.Bar Trattoria con cucina casalinga di 
Laura Scarpato
via Gaudenzio Ferrari 21 Saronno (VA) 
tel. 347-7806596

IL SANDALO-Bottega Equo Solidale-Corso Italia 
58 Saronno (VA)
Tel/Fax 02-96280295 
e-mail ilsandalo@tiscali.it

Si ringrazia per l’evento conclusivo



Coffeebreak.museum | Prefazione

 Tra i fini della Fondazione COE (Centro Orientamento Educa-
tivo) prioritario è l’impegno nel campo educativo e culturale inteso a 
favorire lo sviluppo armonico di una società attenta ai valori dell’uomo 
senza limiti e frontiere.
Il pensiero dominante del COE è stato di creare un Museo che rimanesse 
in Saronno non come semplice contenitore di questo notevole patrimo-
nio culturale, ma che potesse divenire occasione e luogo di incontri, di 
sperimentazioni e mostre; che potesse essere infine un museo vivo, uno 
strumento cioè di didattica, ricerca e divulgazione; un museo aperto ad 
un pubblico vario, capace soprattutto di attrarre i giovani artisti.

 E allora ecco il nuovo progetto chiamato “Coffebreak.muse-
um”, destinato proprio ai giovani, per offrir loro un pretesto che potes-
se destarli a nuova creatività, che fosse per loro occasione di guardare 
con maggior passione i manufatti settecenteschi nel confronto con il 
contemporaneo.
 
 A questo progetto è stato dato un tempo lungo, un mese 
per conoscere ogni sala, che ha avuto un risultato altamente positivo 
per l’interesse suscitato, per la vivace partecipazione, perché per tutti 
è stato veramente un nuovo modo di visitare la collezione con uno 
sguardo più attento al passato nel cercare una continuità artistica con 
il presente.

 La positività di questo progetto è risultata chiara, ben leg-
gibile nella ricca diversità delle realizzazioni, ciascuna manifestando 
il diverso pensiero che ha guidato ognuno nella ricerca delle asso-
nanze.

 L’arte del passato, la cui conoscenza non deve essere 
trascurata, ci deve avviare a nuovi interessi, farci aderire con saggez-
za al nostro quotidiano, arricchire il nostro pensiero e farci compiere 
sempre passi avanti.

Maria Rosa Tagliabue
direttrice museo G. Gianetti
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Coffeebreak.museum | Il progetto

 Il progetto Coffeebreak.museum nasce dalla sinergia tra il 
museo Gianetti, con Mara De Fanti e un giovane artista Fabio Can-
nizzaro, che insieme decidono di creare un gruppo su facebook per 
cambiare le impostazioni di un museo tradizionale e renderlo fruibile 
soprattutto ad un pubblico giovane. 

L’idea nasce in una delle consuete pause caffé che ci si 
prende per staccare dal lavoro quotidiano, e ne assume le conno-
tazioni: una proposta semplice e veloce, gustosa, di facile fruizione. 
L’esigenza parte dal voler rinnovare il museo di ceramiche, aprendolo 
soprattutto ai giovani, ricreandolo insieme a loro, e di vederlo più fre-
quentato soprattutto dagli abitanti della zona. 

 Coffeebreak.museum nasce con l’intento di creare una 
breve pausa caffé in museo dove il visitatore può fruire della bellezza 
di alcuni capolavori di ceramica settecentesca della collezione perman-
ente e di un’opera contemporanea di un giovane artista, senza sentirsi 
impegnato a visitare tutto il museo. 

Come dire: un piccolo assaggio delle meraviglie presenti in 
museo che si possono tornare a vedere con calma. 
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 CoffeeBreak.museum diventa così un insieme di tante piccole 
azioni che coinvolgono diverse fasce sul territorio:

• I giovani artisti, attraverso la selezione di 7 opere per le 7 sale del 
museo e la loro esposizione.

• Artisti ceramisti per l’ideazione della tazzina da caffé del museo 
Gianetti e l’esposizione delle tazzine create

• Le scuole, attraverso laboratori didattici per le varie fasce d’età: 
materne, elementari, medie e superiori

• Gruppi di adulti, attraverso la creazione di laboratori ed incontri, 
conferenze

• Le comunità di stranieri presenti sul territorio con giornate a tema 
sulla preparazione del caffé nelle varie culture

• Il pubblico in generale attraverso una mostra sul rituale del caffé 
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Coffeebreak.museum è dunque un momento di aggregazi-
one, ma anche una rottura (giochiamo sul doppio significato break 
= rompere) con il tradizionale modo di visitare un museo, un tempo 
sospeso tra passato e presente, in un luogo che si apre veramente al 
pubblico.

Mara De Fanti
 Museo G. Gianetti



Coffeebreak.museum |La selezione

 Nell’arco dell’anno 2010-2011 sono state selezionate 9 opere 
(due pari merito) di giovani artisti da installare nelle sette sale della 
collezione permanente del museo Gianetti.

 La selezione nasce dall’intenzione di porre l’attenzione sui 
diversi ambienti e sulla collezione del museo da vari punti di vista, con lo 
scopo di valorizzare l’esposizione attraverso nuove letture e promuovere 
le opere di giovani artisti. 

Ogni artista ha potuto inviare l’opera ritenuta più idonea da 
esporre nelle varie sale del museo, senza limitazione di tecnica, soggetto 
o dimensione, scegliendo tra le sale quella che per forma o contenuto 
fosse più affine col proprio percorso artistico. 

A nessun artista è stato chiesto di creare un’opera su misura per il museo, 
ma piuttosto di ricercare delle connessioni tra il proprio lavoro e la col-
lezione di ceramiche settecentesche presente nelle sale del museo.

 Le opere sono state selezionate secondo i seguenti criteri:

• Valorizzazione e sostegno del luogo e dell’esposizione della col-
lezione permanente

• Originalità e innovazione
• Affinità con i contenuti del progetto Coffeebreak.museum
• Ogni opera è stata esposta singolarmente per la durata di circa 

un mese più un mese collettivamente a conclusione del progetto.

Comitato scientifico:
Mara De Fanti, Conservatore museo G. Gianetti
Fabio Cannizzaro, Co-responsabile di progetto e artista
Paola Caravati, Organizzatrice eventi d’arte
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Coffeebreak.museum | Origine e sinergia

Inizio. Nascita. Parole che definiscono qualcosa di energico, 
positivo. E quando queste si riferiscono ad un progetto inevitabilmente 
ci si aspetta un’evoluzione. Il passo successivo è quindi la crescita.
 
 In alcuni momenti si ha bisogno di “partorire”, poi accudire, 
crescere. E’ un percorso che si definisce da sè, inevitabile nel lungo 
cammino della vita dell’uomo. Il progetto “Coffeebreak.museum” si è 
palesato nella mia vita proprio in un momento del genere, quando il 
“Fabio Cannizzaro” artista aveva bisogno di creare qualcosa.

 Il “duetto” di progettazione con Mara è nato quindi in fun-
zione di questa necessità, ed ha trovato in lei e nel Museo Gianetti 
“l’utero” giusto nel quale coltivare,accrescere e veder nascere e cres-
cere quest’energia sinergica, fatta di collaborazione,cultura, arte. 

A dieci mesi circa da quell’embrione progettuale ci troviamo 
oggi alla conclusione del progetto. Ed a vederne i risultati. 

 Alle spalle ci lasciamo mesi a guardare opere, a scegliere i 
vincitori, mesi coi tempi stretti nei quali ci siamo cimentati come “gra-
fici”, organizzatori di eventi, nei quali abbiamo stretto costantemente 
rapporti con giornalisti, artisti, assessori, ragazzi e non.

 Mesi duri nei quali a volte tutto risultava difficile, ed a 
volte tutto era bello e sereno, fatti di migliaia di parole scritte e 
dette, migliaia di emozioni e sguardi, tentativi più o meno riusciti di 
coinvolgimento. 

 Ed alla fine  la sensazione è quella di avercela fatta. Il 
vedere le persone varcare la porta del museo così assiduamente, 
l’osservare la crescita dell’interesse, il rendere ciclico un evento che 
diventa quasi “rituale”.

Tutti i presupposti alla fine sono stati rispettati, ed anche 
di più direi. Mi ritrovo quindi a ringraziare Mara, Mariarosa ed il 
COE per l’opportunità datami nel collaborare assieme, e mi sento di 
ringraziare personalmente tutti quelli che mi sono stati vicino, spe-
rando continuino ad esserci nella mia vita, a vivere colore, cultura, 
arte ed amore, in quest’immenso panorama true colors che ci offre 
la vita.

                                                        
Fabio Cannizzaro
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 Fabio Cannizzaro e Mara De Fanti durante un 
opening del Coffeebreak.museum



Coffeebreak.museum | Terreni trasversali

 Il mio ruolo all’interno del comitato scientifico del progetto 
Coffebreak.museum è stato quello prettamente legato alla specificità 
dell’arte contemporanea. Non sono infatti un’esperta di ceramica, ma 
una critica d’arte e curatrice indipendente ed è da questo punto di vista 
che ho partecipato alla selezione degli artisti.

 Ho trovato stimolante il terreno trasversale che questo pro-
getto ha messo in gioco su più livelli nel chiedere agli artisti di confron-
tarsi con la tradizione ceramica e di volta in volta con una stanza, e 
dunque una selezione di oggetti ceramici del museo Gianetti.

 Due aspetti in particolare con cui gli artisti hanno dovuto 
confrontarsi sono stati: da una parte la tradizione ceramica con la sua  
storia importante, dall’altra la funzionalità dei prodotti ceramici esposti 
(servizi di piatti, da caffè…) un’esigenza che l’opera d’arte non con-
osce. 

 Osservare come gli artisti si sono confrontati su questi, come 
su altri aspetti, è stato molto stimolante ed è significativo che alla fine, 
tra le opere che trovo più riuscite ci siano proprio due lavori in ceramica: 
Proliferazione in bianco di Francesco Ardini e Soldier di Annalisa Guerri.

  Queste due opere si confrontano con la ceramica cono-
scendo ma non subendo il peso della sua storia, la ceramica in questi 
lavori è infatti un materiale, un materiale tra gli altri, certo con la 
sua tradizione, ma senza che ci sia un riferimento pedante, ripetitivo, 
sono opere d’arte prima di essere ceramiche.

 Queste due opere giocano con ciò che il pubblico si aspetta 
da un lavoro in ceramica e ci stupiscono nell’essere altro, nell’avere 
molteplici livelli di significato, nel forzare il materiale verso un’altra 
dimensione estetica dando luogo ad una nuova visione, come fa ogni 
opera d’arte.

 Proliferazione in bianco e Soldier evocano degli oggetti 
d’uso, rispettivamente una grande ciotola ed un vaso, senza esserlo 
propriamente. Scelgono una forma che evoca un certo immaginario 
domestico per poi tradirla subito.

La Guerri proponendoci una struttura instabile, reperto, 
residuo, che mantiene le sue fratture, le sue cicatrici, che si mostra 
imperfetto e per questo ancora più evocativo. 
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Ardini facendo “contaminare” l’oggetto che appare già con-
sumato dal tempo, da proliferazione di  microrganismi capaci di trasfor-
mare ulteriormente il nostro ricordo di un oggetto d’uso comune.
 
 Precarietà, residuo, imperfezione, contaminazione sono tutti 
termini che definiscono molta parte delle ricerche artistiche attuali, ter-
mini che mettono in discussione nell’arte, com’è tradizione dal secolo pas-
sato, l’idea convezionale del bello e dell’arte stessa. 

Ma come non vedere un’altra bellezza, un’altra idea di prezi-
osità nei dettagli blu cobalto (come tradizione decorativa vuole) dell’opera 
di Annalisa Guerri o nelle piccole bolle bianche dell’opera di Ardini… 

...è forse solo bellezza, ma un’altra.

Paola Caravati
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Coffeebreak.museum |Fabrizio Dusi

 Fabrizio Dusi, giovane artista, ha iniziato a lavorare con la ceramica nel 2005 e fin da subito si è fatto notare per l’originalità dell’utilizzo 
del materiale e per la scelta dei soggetti che da sempre hanno trovato il favore del grande pubblico.

 Dusi ha esposto presso il museo Gianetti nel gennaio del 2008 con una serie di installazioni e oggetti in ceramica che hanno riscosso 
grande successo. Da allora il suo percorso si è evoluto assumendo nuove forme e la ricerca formale lo ha portato ad una stilizzazione delle forme 
e ad una trasformazione del materiale quasi da renderlo irriconoscibile. La ceramica, nei secoli  lavorata in forme sempre più complesse, fino a 
raggiungere il virtuosismo del trompe-l’oeil, viene ridotta da Dusi a semplice colombino, tubolare, gesto grafico tridimensionale col quale disegnare 
e racchiudere le figure, le scene di vita quotidiana. Ecco dunque che la ceramica torna ad essere un semplice materiale, sapientemente lavorato, al 
servizio dell’arte.

 Con l’opera Coffeebreak l’artista fa un omaggio al progetto del museo: utilizza la materia degli oggetti della collezione, terracotta e 
smalti, e la plasma in una forma estremamente stilizzata con un messaggio chiarissimo, l’enunciazione del progetto, e la rilettura del’antico at-
traverso il contemporaneo.

L’opera, installata nel’atrio, nello spazio appunto del coffeebreak, è stata donata dal’artista al museo e farà parte della collezione con-
temporanea di opere in ceramica.

Mara De Fanti



15

 Coffee Break di Fabrizio Dusi
terracotta  e smalti colorati

2010,
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Coffeebreak.museum |Sara Russo

 All’interno del progetto Coffeebreak.museum abbiamo deciso di fare una menzione speciale a Sara Russo, artista ed arte terapeuta, per 
l’impegno e la costante collaborazione che ci ha riservato in questi mesi. Sara ha partecipato alle selezioni come artista ma anche come collaboratrice, 
portandoci idee, spunti e riflessioni sui diversi utilizzi della ceramica.

 Dal proporre oggetti per le varie iniziative alla condivisione del suo progetto di arte terapia con l’associazione di genitori e utenti psichiatrici 
“Il Club” di Milano. Sara ha esposto al museo Gianetti, con un personale, nel maggio del 2007 con una serie di installazioni e di “pance” in ceramica. 
L’evoluzione del suo percorso artistico è ben visibile nelle sue ultime produzioni, dove il tema legato al corpo e alle sue memorie è sempre molto forte.

La particolarità di questa artista è che indaga sempre, ricerca tra le forme e i soggetti, spesso “saltando” da un lavoro all’altro, ma sempre 
con un filo di riconducibilità al suo percorso.

 L’opera che ha proposto al museo si intitola “Pomodorti da tavola” e riproduce scherzosamente un’antipastiera composta da un vassoio con 
impressa l’impronta della pianta di pomodoro sulla quale poggia delicatamente un contenitore a forma di pomodoro. Ecco dunque come in un lavoro 
che apparentemente si discosta dal suo percorso legato al corpo e alle tracce sulla pelle, in realtà ritroviamo l’idea del calco, della riproduzione del 
reale tradotto in arte.

L’opera è stata esposta nella sala delle maioliche italiane nel mese di gennaio 2011.

Mara De Fanti
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Pomodorti da tavola di Sara Russo
ceramica Raku

2011 
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Artisti selezionati

Annalisa Guerri
Michela Minotti

Francesco Ardini
Francesca Caraffini

Anna Boria
Lain Steel

Tommaso Chiappa
Maurizio De Rosa
Paolo Polloniato
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 Ho scelto di proporre questa scultura per la sala delle porcellane orientali per l’assonanza dei materiali. La scultura ripropone il tradizionale 
uso della porcellana e delle decorazioni cobalto in un’ottica completamente diversa. L’opera è realizzata da cilindri torniti ed assemblati che vanno a 
creare una forma in equilibrio precario. 

Sulla superficie ho aggiunto dei dettagli: piccole lastre di porcellana incollate sul corpo della scultura e stampate con ossido di cobalto. La 
forma sbilanciata, le linee di congiunzione, i pieni e i vuoti conferiscono alla scultura un’anima. 

Il corpo incerto, le parole sovrapposte e sbiadite sembrano formare una figura che nel suo lento e costante camminare attraverso il tempo, 
muta la sua forma, la adatta alla necessità del momento; le sue esperienze si accumulano formando stratificazioni materiche sulla superficie del corpo.

Annalisa Guerri

Coffeebreak.museum |Annalisa Guerri 
Sala 1 porcellane orientali
giugno-luglio 2010 
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Annalisa Guerri, Soldier #1 
Porcellana tornita, assemblata e stampata con ossido di cobalto 

cotta in forno a legna -woodfire-
Ø 25 cm x 40 cm

2010
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Il vassoio, oggetto domestico costituito di un materiale solido come la terra, è soggetto al divenire delle cose. 

L’opera è lo specchio dell’anima, in questo senso si umanizza e quindi subisce lo scorrere inesorabile del tempo e le trasformazioni a cui 
siamo tutti soggetti. 

Non esiste più materia statica e immutabile nello spazio, ma anche l’oggetto muore e diventa essenza, per una proliferazione infinita di 
vite, inseguendo un sottile senso di leggerezza. 

La porcellana, un puro organismo che si nutre del corpo inerte. 

Come l’animo umano, l’opera evolve componendosi di nuova materia, cerca nuovi spazi in cui librarsi nell’aria, come le persone fanno con 
l’esperienza e il desiderio di vita.

Francesco Ardini

Coffeebreak.museum |Francesco Ardini  
Sala 2 Porcellane di Meissen 
Settembre 2010



23

Francesco Ardini , Proliferazione in bianco
Vassoio in terraglia grigia 

con inserti di porcellana e metallo
Ø 45 cm x 21 cm

2009
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Due elementi in ceramica bianca montati su di un pannello in alluminio. 

“Il respiro si perde nel silenzio; lo spazio si consuma in intimo vuoto. Sotto la mia pelle”. 

Le opere nascono da un processo brusco, violento, al limite della resistenza della materia stessa e tendono ad incontrare forme arcaiche, 
sintesi di un pensiero che desidera sfiorare l’essenziale.”

 
Le sculture Raku combinano in modo sempre sorprendente i quattro elementi naturali: terra, aria, fuoco acqua. Essi donano vita e luce alla 

materia che nasce dal fuoco grazie ad una tecnica di cottura complessa, violenta ma sempre unica e spettacolare.

Michela Minotti

Coffeebreak.museum | Michela Minotti 
Sala 2 Porcellane di Meissen 
Settembre 2010
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Michela Minotti , Sotto la pelle n° 7
Modellazione su lastra  refrattaria smaltata 

e affumicazioni post-cottura
40 cm x 25 cm x  4 cm

2010
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 Riflettendo su quale sala fosse più idonea ad ospitare un lavoro articolato  e complesso come “Naufragio (deposito da)* dopo  la visita al 
Museo, l’ambiente più idoneo è risultato la prima sala: l’esotico e il bizzarro mi avevano colpita e affascinata. 

Ma tutta la “Trilogia della memoria”, di cui questa installazione mutevole è parte, fonda sul dettaglio, su piccole immagini  inserite in un 
contesto più ampio che ne rafforza ancora di più la lievità poetica che ne è alla base, incoraggiando l’osservatore, ad una riflessione minuziosa e 
attenta. 

Affinità  quindi non con Affinità  quindi non con l’estroso, quanto con la preziosità narrativa evocata da queste “istantanee dal passato” .

Francesca Caraffini

 

Coffeebreak.museum | Francesca Carraffini 
Sala 3 porcellane di Meissen ed europee  
Ottobre 2010
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Francesca Caraffini , Naufragio (deposito da)
Tecnica mista
Installazione 

2010
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 “…Erano due sorelle che…” fa parte di una sorta di dittico, insieme a “…Aspettavano l’amore vero”. Le due opere, indipendenti ma con-
nesse, vivono una ricerca di purezza e di essenzialità che non è ascesi e intendono porsi in relazione fra sé e lo spettatore, senza necessariamente 
esprimere qualcosa.

E’ come se un ipotetico visitatore, appunto la bambola, da sempre simulacro dell’uomo che lo accompagna nel quotidiano, volesse chiud-
ersi in una teca per provare l’emozione di essere trattata come un piatto, un vaso, un candelabro, insomma come uno degli oggetti esposti al museo. 

 L’installazione dei lavori è abbastanza semplice. Sono due statuine delle dimensioni di una bambola “Barbie”, per intenderci, poste, senza 
alcun adesivo, ciascuna all’interno di un vaso di vetro, così come nelle foto. Visitando le sale, mi sono resa conto che i lavori sopra descritti starebbero 
bene anche presentati, come soprammobili, direttamente sui tavoli che arredano il museo, sottolineando la provenienza esterna dei lavori stessi, che 
altrimenti andrebbero quasi a “fondersi” (certo con una buona dose di presunzione) alle bellissime opere già presenti al museo sui quali attualmente 
non è appoggiato alcun oggetto. 

Anna Boria

Coffeebreak.museum | Anna Boria 
Sala 4 porcellane italiane 
Novembre 2010 
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Anna Boria “Erano due sorelle che…”
“…Aspettavano l’amore vero”

Tecnica mista, cera d’api, vetro
Ø 45 cm x 19 cm; Ø 18 cm x 40 cm

2006
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La mia scultura rappresenta la testa di Medusa
la ragazza maledetta dalla dea della bellezza della mitologia greca.

Ho scelto questo soggetto perchè mi affascina la storia e in generale i soggetti mitologici. Ho voluto mostrare un volto differente sia per 
quanto concerne l’aspetto fisico che il lato sensibile da quello che viene in genere narrato nei racconti mitologici.

 Ho scelto la stanza  delle Maioliche di Milano perchè mi pareva appropriato il fatto che come io ho voluto rappresentare un lato sconosciuto 
di un personaggio, anche gli artisti che hanno decorato molte delle ceramiche di quella stanza, hanno voluto rappresentare scene o aspetti di per-
sonaggi del passato o del loro presente rispecchiando un lato insolito dall’ordinario.

Lain Steel

Coffeebreak.museum | Lain Steel 
Sala 5 Maioliche di Milano 
Dicembre 2010
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Lain Steel, Medusa
Fusione con colatura su stampo 

e saldatura di metalli vari
50 cm x  60 cm x  50 cm

2010



32

 Da sempre attratto dall’idea del luogo, nella tecnica il mio lavoro si è avvicinato alla maiolica , alla pulizia monocromatica, e, in questo 
specifico progetto, ho cercato di sviluppare una perfetta integrazione tra le maioliche del 700’ e la pittura contemporanea cercando un confronto, un 
dialogo .

 Di per sé il progetto propone uno scambio tra il museo e le ceramiche ed una serie di persone ,o meglio, di viaggiatori che si spostano in 
spazi contraddistinti dall’ assenza
totale del luogo. Questi individui propongono una meditazione sulla vita, sul tempo ,sulla perdita della propria identità .Il tema dell’identità è centrale 
nell’operazione e racconta una storia simbolica, un percorso , partendo dal nitido bianco della tela o della maiolica.

L’assenza del luogo ci proietta verso una maggiore consapevolezza dell’individuo, della persona appunto. Gli individui attraversano la 
stanza filtrati da lievi tonalità di colore,conservano la loro identità attraverso il colore , e generano una sorta di cortocircuito tra quello che stanno 
attraversando e le maioliche che stanno lì ad osservarli e viceversa.

 L’installazione “Identità violate “ pone come obbiettivo un attraversamento , un dialogo tra noi e la storia , tra il nostro rapporto con 
l’identità e la curiosità di osservare qualcosa che viene da molto lontano.

Tommaso Chiappa

Coffeebreak.museum | Tommaso Chiappa 
Sala 6 Maioliche di Milano e italiane 
Gennaio 2011
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Tommaso Chiappa ,Identità violate
Acrilico e olio su tela

Installazione
2010
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 Scherzo anche io come voi con le parole in inglese, giocando sulla fonetica del nome in italiano. 

Una serie di TUBI che si animano. 

Il lavoro che presento è quello della coppia “TUBI or not To Be!” nella variante  “TUBI in Love!” con un cuore rosso selenio  
e “TUBI different!” (con attributi maschili e femminili assieme)”. 

I tubi diventano coppia, giocano coi nomi e con la loro identità.

Maurizio De Rosa

Coffeebreak.museum | Maurizio De Rosa 
Sala 7 Maioliche italiane ed europee  
Febbraio 2011
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Maurizio De Rosa, Tubi in love
Terracotta e smalto

35 cm x 40 cm x 5 cm
2010



36

 L’opera che presento è legata alle mie origini. La mia terra è Nove dove da trecento anni si fa ceramica. Il piatto che presento è una forma 
originale in maiolica del ‘700 della manifattura Antonibon, dai primi del ‘900 diventata Barettoni. 

Essa rappresenta la lettera A, in senso cronologico, della produzione di Nove. All’interno di questa Manifattura ,la mia famiglia per otto 
generazioni precedenti ha prestato servizio praticamente in tutte le manovalanze: pittori, modellatori,stampatori, “fornasieri”.

 Importanti per il mio lavoro le composizioni floreali famose come “fiore Nove”, le decorazioni dette “cineserie”, ma soprattutto le riproduzi-
oni delle vedute del pittore veneziano Francesco Guardi, note come “capricci”. 

Parto proprio da quest’ultime nel rivisitare il concetto del capriccio in chiave contemporanea, del nostro tempo. . Nella storia della mia terra 
i Maestri riportavano su maiolica e terraglia le “vedute guardesche” con un risultato per molti tratti manieristico. 

Io uso il medesimo spazio, con la medesima tecnica, ma andando oltre, raffigurando i contrasti paesaggistici del mio tempo, influenzato da 
dove sono e da ciò che mi circonda.

Paolo Polloniato

Coffeebreak.museum | Paolo Polloniato 
Sala 7 Maioliche italiane ed europee 
Febbraio 2011
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Paolo Polloniato , Capriccio Contemporaneo 
Maiolica, decoro a smalto 

su piatto di forma settecentesca
Ø 27,5 cm

2008
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Eventi Collaterali



Coffeebreak.museum | CAA Camerun

 L’arte è espressione della cultura di un popolo, per questo la tu-
tela delle risorse artistiche e culturali deve essere considerata una priorità 
soprattutto in quei paesi in cui la varietà delle forme artistiche e la qualità 
delle stesse è rilevante, ma a rischio di scomparsa. 

 Uno di questi paesi è sicuramente il Cameroun, con una storica 
tradizione artistico-artigianale che si sta perdendo a causa dell’insufficiente 
valorizzazione delle potenzialità dei giovani e dell’assenza di strutture di 
riferimento nel campo della produzione e fruizione dei beni culturali.

 I giovani che intraprendono un percorso di formazione di tipo 
artistico hanno difficoltà a trovare uno sbocco professionale e spesso finis-
cono ad alimentare il settore dell’economia informale.
Per rispondere a queste necessità si è dato vita al CAA, Centre d’Art Ap-
pliqué.

 Il CAA cerca di far luce su nuove possibilità di impiego per i 
giovani, promuovendo il lavoro dei giovani artisti e qualificando la 
formazione di coloro che vorrebbero inserirsi professionalmente nei set-
tori dell’arte e dell’artigianato, con il fine ultimo di promuovere le grandi 
risorse culturali ed artistiche del Cameroun.

 Il CAA è costituito da un’ampia struttura dove trovano spazio:
* laboratorio di design e creazione grafica;
* atelier di ceramica;
* laboratorio di lavorazione del legno;
* tipografia CPS Paul Etoga, nata nel 1999 per rispondere alle necessità 
della popolazione di Mbalmayo, soprattutto la richiesta di testi scolastici 
da parte degli studenti, e per dare possibilità ad autori vernacolari di 
pubblicare le loro opere, salvando un patrimonio di cultura orale che 
rischierebbe di perdersi a causa dell’esodo rurale; attualmente svolge 
servizio per la diocesi, il COE, imprese locali e organizzazioni di tutte le 
province del Cameroun. 

 Il CAA è finanziariamente autonomo grazie ai ricavati della 
vendita dei prodotti realizzati nei diversi laboratori, vendita che negli 
anni si è estesa dal Cameroun all’Italia e agli Stati Uniti.
www.caambyo.org    www.coecameroun.org   www.museumcam.org: 
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Coffeebreak.museum | La ceramica nell’arte terapia di Sara Russo

 Le metodologie della Terapeutica Artistica individuano nell’espressione 
della creatività un potenziale curativo e maieutico. La finalità è di sostenere la 
crescita psicologica sia di individui provenienti da esperienze patologiche o trau-
matiche, sia di persone che aspirano a conservare e potenziare il proprio ben-
essere psichico. 

Attraverso il connubio tra arte e scienze psicologiche si pongono le basi 
per lo sviluppo e l’applicazione di un nuovo significato di terapeuticità, compren-
dendo non più solamente l’atto medico all’interno di un rapporto diadico. 

 Sperimentando un processo di autoattivazione, ben lontano da una 
preparazione tecnica,  si conducono gli utenti a ritrovare il proprio potenziale 
creativo e a ricorrere alla propria immaginazione per elaborare una creazione 
artistica soggettiva.

 La ‘messa in forma’ (Gestaltung) ha lo scopo di liberare l’emotività e 
anche l’irrazionalità dagli strati di razionalizzazione che le ricoprono. L’arte serve 
in questo caso da strumento fondamentale, da acceleratore. 

Il fine di queste attività artistiche non è diventare dei perfezionisti 
dell’arte, ma piuttosto, imparando a esprimersi, poter dare forma creativa-
mente ai propri sentimenti, diventare sicuri di sé e capaci di godere la vita. È 
essenziale che l’esperienza si incentri sul fare più che sul “prodotto finale”.

Sara Russo e i ragazzi che seguono il laboratorio di ceramica de:          
ASSOCIAZIONE ONLUS DI UTENTI OPERATORI E FAMILIARI DELLA SALUTE MEN-
TALE
Il club, via Ippocrate 45 20161 Milano tel. 02 6444 5377 . il club è ospitato nel 
padiglione 29 del parco Paolo Pini di Affori dal Dipartimento di Salute Mentale 
dell’Azienda  Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda
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Coffeebreak.museum | Diamo i numeri

A conclusione del progetto Coffeebreak.museum possiamo citare alcuni numeri:
0 i danni riportati, 4 gli sponsor che hanno partecipato,7 le sale del museo utilizzate, 
7 le giornate di inaugurazione, 8 gli operatori che hanno contribuito a realizzare il progetto, 
9 gli artisti selezionati, 9 i mesi di esposizione, 11 le opere esposte di cui 5 in ceramica, 
17 le classi/gruppi che hanno visitato il museo con il progetto in corso, 30 gli artisti che hanno partecipato costantemente al progetto,
40 le bottiglie vuote nei rinfreschi , 60 i vassoi di vivande consumati, 300 le foto scattate, 
500 i visitatori saltuari che hanno preso il caffè in museo e 400 le bustine di zucchero consumate, 
600 le ceramiche del Settecento esposte, 700 le locandine appese per il territorio, 1000 i visitatori dall’apertura del progetto, 
2220 i contatti registrati su fb, 3500 le cartoline distribuite…

e infine:
2 le Province che sono interessate a proporre il progetto nei musei delle loro Città in collaborazione per la prossima edizione.
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Coffeebreak.museum |Biografie artisti
Tutti gli artisti hanno un profilo su facebook.

Annalisa Guerri (1979), laureata in Disegno Industriale –facoltà di Architettura- presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel 2004. Ha 
frequentato diversi corsi di ceramica: nel 2009 il corso di porcellana presso Pirjo Eronen (Roma), nel 2008 il workshop di decorazione su porcellana 
con la “School of Ceramic Art Romano Ranieri” presso Palazzo Venezia a Roma.Ha esposto i propri lavori in diverse gallerie e musei nazionali ed 
europei: 2010: kosakaos 2010 - Fonderia delle Arti - Rome – Italy, NICE festival - Islington Mill - Manchester – UK, XI International Ex-tempore of 
Ceramics - Obalne galerije - Piran – Slovenija, Keramikos - Ceramic Art International Festival - Bracciano - Rome – Italy
www.rossoterra.com          annalisa.guerri.ceramics@gmail.com

Francesco Ardini (1986), laureato in Scienze dell’Architettura alla facoltà di Architettura di Venezia, IUAV. Attualmente è iscritto al corso di specialis-
tica, indirizzo “Architettura del Paesaggio”. Ha esposto in diversi Saloni del Mobile (Milano nel 2009-2010, Parigi 2009) e Showroom (Padova 2009, 
Venezia 2009).Mostre personali: 2010 SPAZIO ARTE DEI MORI . Evento sponsorizzato dalla Venice Design Week
www.ardidesign.com          info@ardidesign.com

Michela Minotti (1972), Designer orafa e ceramista. Ha studiato Archeologia all’Università di Roma “La Sapienza” che l’ha portata ad elaborare 
l’arte primitiva nella propria ricerca contemporanea. Realizza le sculture orafe e si dedica alle tecniche di modellazione e riduzione post-cottura come 
il processo Raku e le Terre Sigillate. Ha partecipato a diverse mostre collettive: 2010 VENTIPERVENTI, Mostra Internazionale del piccolo formato, IV 
Edizione, LineaD’Arte Officina Creativa, Napoli, 2009 PREMIO TERNA 02, Roma, KERAMIKOS, CERAMIC ART INTERNATIONAL FESTIVAL, III EDIZIONE, 
Artidec Gallery, Bracciano (Roma)
www.ilteatrodelsole.it          info@ilteatrodelsole.it

46



Francesca Caraffini (1975), diplomata in Scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna e in Decorazione Pittorica all’Istituto d’Arte di Sassari. 
Segue un percorso artistico che transita tra diversi mezzi espressivi, diversi soggetti e diverse sensibilità prediligendo il disegno, la pittura e la foto-
grafia, ma anche l’utilizzo di materiali organici, metallici, tessili e materie plastiche come il gesso. Vive e lavora a Castiglione Olona. Principali mostre 
collettive e personali: 2010 Gaudy Colors, Ponteranica, 2009 Visage POPulaire, Milano, 2008 Reprise, Milano 2008 
www.trury.com          latrury@trury.com

Anna Boria (1967), nel 1998 si diploma in pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Brera con una tesi concernente, l’importanza del gioco nell’attività 
creativa, intitolata “La bambola nell’arte contemporanea”. Mostre collettive: 2010 Strada sotterranea del Castello – Vigevano – 1^ Biennale Arte in 
Vigevano, 2001 Biblioteca, Comune di Milano - Baggio, Farfalle in scatola, Biblioteca, Comune di Treviglio, installazioni di giovani artisti, 2000 Joy, 
Milano, The Lab. Arti e suoni in movimento, performance.
annaboria@yahoo.it

Stefano Marmorato (1989), in arte Lain Steel, crea strutture con materiali vari, partendo dai più semplici come il legno, il das o la creta fino ad ar-
rivare a creare vere e proprie leghe tra metalli e minerali, scolpendo in maniera classica pietre e lapidei. Ha frequentato per due anni l’istituto d’arte 
di Lomazzo e successivamente un anno di scuola del fumetto e narrazione grafica a Milano.Da oltre un anno fa parte integrante di un gruppo artistico 
vario che ha sede in Saronno allo Spazio Anteprima che si chiama VIBRAZIONI ARTISTICHE.
xno@hotmail.it
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Tutti gli artisti hanno un profilo su facebook.



Paolo Polloniato (1979) Diplomato geometra nel 1999, nel 2007 consegue la laurea presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia, presentando una 
tesi dal titolo “ Atelier evoluzione spazio-tempo. Attualmente vive e lavora a Parigi, Bruxelles e Nove (VI). Mostre personali: 2010 “CAPRICCI CONTEM-
PORANEI” spazio espositivo “La Fonderia”, Ceramiche Bucci. Pesaro. 2008 “CAPRICCI CONTEMPORANEI” Androne storica Manifattura Antonibon, ora 
Barettoni, Nove (VI). A cura di Marco Maria Polloniato e Alessandro Villanova. Mostre collettive: 2010 “OSPITALITA’ NELLE SCRITTURE SACRE” Festival 
Biblico di Vicenza. Palazzo Brusarosco-Gallo-Zaccaria, “THIS IS NOT A PLATE. Your eritage.Your language.Your culture” Museo Internazionale della 
Ceramica. Faenza (RA), 
www.pol9york.blogspot.com          pol@noveyork.it
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Tommaso Chiappa (1983), vive e lavora tra Palermo e Milano. Si è laureato presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, Milano, nel Marzo del 2007. 
Mostre Personali: 2009 Mostra personale “ Multicultural ” ,  Associazione Culturale -Athenstyle , (Atene), Mostra personale “Indigeni Dell’ Urbe” , 
Galleria La Piana arte contemporanea, (Palermo) Mostre Collettive: 2010 “X RAY” – bi Personale – Tommaso Chiappa – Gaetano Costa– Villa Castel-
novo (Palermo), 2009  “ Integrazioni “ Istallazione pittorica permanente , Comune M.P. Jesolo (Veneto), Mostra Collettiva  -  “Fairy Tales – Giovani 
artisti nel paese delle meraviglie “ , Galleria Antonio Battaglia ( Milano)
www.tommasochiappa.it          antoniochiappa@libero.it

Maurizio De Rosa (1964), diplomato all’Istituto d’Arte di Monza, sezione “Design per l’industria e l’ambiente”, e all’ Accademia di Belle Arti di Brera 
(Milano) in decorazione con Luca Crippa. Nel 1988 conosce Bruno Munari e inizia una collaborazione presso «il giardino del futuro» di Graziella 
Liebermann. Dal 1989 cura e conduce laboratori d’arte e creatività, per bambini e per adulti. Esperienze Importanti: 2008 costituisce “la casetta di 
via cirillo” un laboratorio stabile, 1996 apre la sede a Milano de «Il calesse volante» un’associazione per la diffusione e la comprensione del fare ar-
tistico, 1994 colabora con la Società Umanitaria di Milano, 1991 vince il 1° premio per la decorazione al Concorso “Il mondo di Oliver» per Valentino, 
collabora per la realizzazione di videocassette della collana “Arte come gioco” (Metamorphosi editrice) a cura di Bruno Munari.
www.maurizioderosa.com          info@maurizioderosa.com








