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Èl’incontro tra le mani e la materia, in questo caso l’argilla, ad
accendere la passione di plasmare oggetti e manufatti di varia

funzionalità e pregevolezza estetica ed a permettere agli artisti di
dare forma e nuova vita alle proprie identità.
Un incontro dall’esito paradossale: tali identità, come tutto ciò che
è umano, non cessano di essere profondamente inconoscibili.
Grazie all’opera artigianale «realizzata a regola d’arte» diventano
però straordinariamente riconoscibili, perché sanno farci indovinare
l’identità di un gruppo. Di più, sanno comunicare cosa fa, di una data
comunità di donne e uomini, quella comunità e non un’altra.
La ceramica stessa non è solo argilla: è terra, aria, acqua, colori.
Elementi che attraverso il fuoco s’imprimono nel tempo e
permangono nell’oggetto di artigianato artistico. Il quale, dal
momento in cui si conclude l’atto della sua produzione, comincia
un’altra storia, legata non più all’artista, ma a chi ne fruisce.
La linea sottile che divide un manufatto artigianale da un prodotto
artistico sta proprio nella sua funzionalità. La creazione dell’opera
ne risulta condizionata: non è l’atto di un singolo che realizza una
sua personale intuizione fantasiosa o fantastica, è invece il
processo produttivo di più persone che si confrontano con i limiti
propri e con quelli del concreto utilizzo di un oggetto, e
mantenendosi in quei limiti danno espressione alla propria
creatività.
Un incedere nel processo creativo che varca la soglia della bravura
stilistica e - nel nostro caso - lascia spazio al lavoro anche in chiave
terapeutica. Lo si può vedere con chiarezza in questa mostra che
lega i lavori dei centri diurni delle cooperative sociali Herasmus di
Formia e La Valle di Gaeta con quelli degli studenti del corso di
ceramica dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone.

Consorzio Parsifal | Cooperativa sociale Altri Colori
Terra Acqua Aria Colore Fuoco
Mostra di ceramica in collaborazione con gli studenti
dell’Accademia di belle arti di Frosinone
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L’
invenzione della ceramica risale alla preistoria e sembra certo
che ci sia stata più di una volta. Diverse civiltà, lontane tra
loro nel tempo e nello spazio, si sono confrontate con la

duttilità dell’argilla e di altri materiali simili, l’hanno variamente
essiccati, cotti, smaltati, decorati, dando corpo a millenarie
tradizioni artistiche.
Le tre più grandi hanno avuto origine in Cina, in Persia ed in Europa.
La ceramica cinese è famosa gli smalti ineguagliabili, come il verde
mela e il giallo ming.
La tradizione araba deve il suo vertiginoso sviluppo all’avvento
dell’Islam ed al suo credo iconoclasta.
Quella europea ha le sue antiche origini nella civiltà minoico-
micenea. Da Creta e dalla Grecia ha poi attraversato tutti i territori
dell’Impero Romano, sopravvivendo alla fine delle epoche storiche
e radicandosi particolarmente nel nostro Paese.

La ceramica è anche incontro 
di differenti culture

Herasmus

La Valle
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La Valle
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La più consistente parte delle opere in mostra sono state prodotte nei
laboratori di ceramica di due cooperative sociali, Herasmus e La Valle,
che, insieme ad altre, nel marzo del 1999, esattamente venti anni fa,
hanno costituito il Consorzio Parsifal.

Vent’anni dalla costituzione di Parsifal

Oggi si chiamerebbe class action, noi però allora non lo
sapevamo. Fatto sta che un manipolo di cooperative decise di

aderire al ricorso contro la regione davanti al tribunale
amministrativo. Che lo accolse con favore.
Dunque, a quel punto erano già successe diverse cose.
Avevamo portato avanti insieme un’iniziativa e ci era andata bene.
Non solo: ci eravamo anche conosciuti meglio. Eravamo gente
diversa, a capo di cooperative con storie disparate.
Ma soprattutto eravamo persone legate da un filo comune.
Avevamo a cuore il nostro lavoro, eravamo imprenditori senza soldi
ma non alle prime armi, coltivavamo idee che potevano sembrare
velleitarie e ci dedicavamo, ognuno a suo modo, a persone che
avevano reali limiti per far valere i loro diritti ed essere inclusi nelle
nostre comunità.
Non ultimo, per dirla come ce la dicevamo tra di noi, eravamo tutti
di quelli che «hanno pulito il culo ai guaglioni disabili».
Nel giro di qualche mese maturammo l’idea di fare sistema.
Pensavamo che i nostri territori - quelli delle province di Frosinone
e Latina - da soli non sarebbero stati altro che strade e ferrovie da
attraversare, realtà costrette a restare satelliti di Roma e Napoli,
aree economiche condannate al nanismo perché schiacciate dalle
spinte compulsive delle due metropoli vicine. Condividevamo un
bisogno: quello di ridare al nostro territorio, complessivamente
inteso, l’attualità di un significato che, a seguito dei cambiamenti
sociali degli anni Novanta, era andato perso. Nel nostro piccolo,
pensavamo di poter avviare nella nostra zona un rilancio
economico basato sulla responsabilità d’impresa e sulla solidarietà.
Fu così che costituimmo il consorzio”.
(Consorzio Parsifal, Bilancio sociale 2008, pag. 41)
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Herasmus cooperativa sociale

Di sicuro hai presente Qualcuno volò sul nido del cuculo. Jack
Nicholson interpreta McMurphy, il protagonista: un tipo che

capita in mezzo ai matti, si confonde tra loro, è uno di loro. 
Perché è l’unico che li tratta per quello che sono: persone, individui
unici, né diversi né uguali agli altri. «Voi non siete più pazzi della
media dei coglioni che vanno in giro per la strada, ve lo dico io!»
Vai ora a questa scena: McMurphy ed i suoi amici scavalcano la
rete, scappano dal manicomio, guidano un autobus giallo mezzo
sfasciato e raggiungono il porto. Qui, fingendosi medici psichiatri,
prendono a noleggio un’imbarcazione, trascorrono un’intera
giornata al largo, a pescare, e si divertono, come matti.
Bene, se il mondo in cui viviamo fosse quel manicomio, allora
Herasmus sarebbe quella gita: anticonformista, inclusiva,
spassosa. Conoscendola, in una parola diresti che è incredibile, se
non fosse che c’è, e che c’è davvero, da quasi 30 anni.

La Valle cooperativa sociale

Non c’è esperienza che le donne e gli uomini de La Valle non
abbiano vissuto insieme. Il mare? Scherziamo: siamo a Gaeta!

Le montagne, i laghi, le città d’arte in Italia e all’estero: ci siamo stati.
Vuoi metterci alla prova con gli sport: il calcio? il basket? il nuoto?
la pallamano? Aggiungine degli altri, se vuoi, tanto ce li abbiamo. 
Qualcosa di più impegnativo, di meno scontato. La radio? Ebbene
sì, abbiamo condotto anche un’emittente Fm, molto prima
dell’avvento delle web radio. 
Il lavoro: la fabbrica, la catena di montaggio, la bottega artigianale,
il negozio, ma anche l’ambulatorio, il centro diurno, la riabilitazione,
l’assistenza a domicilio. L’abitare: la comunità alloggio, le
convivenze. 
La vita: le scelte, gli obiettivi, gli scazzi, i traguardi, le rinunce, la
fatica, le amicizie, gli amori. 
Tutto questo, intensamente ed insieme, significa per noi la nostra
cooperativa.

Herasmus

La Valle
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Studenti dell'Accademia di Belle Arti
Chiara Cardinali, Simone Compagno, Sahar Motamed, Beatrice
Quattrociocchi, Sara Terpino, Marcela Vasi Ioana, Julia Wu.

Herasmus
Loredana Attardi, Antonio Bortone, Roberto Castracane, Giovanni
Centola, Fabio De Luca, Giovanni De Meo, Pasquale Fusaro, Valerio
Giannetti, Vittorio Giannetti, Antonio Maddalena, Paola Morelli,
Alessio Muti, Francesco Nardella, Vincenzo Papi, Piero Persenda,
Cinzia Riccardelli, Cristian Scalesse, Paolo Tuccinardi, Raffaele
Vellecco, Alessandro Villani, Antonio Viola, Giuseppina Vitiello.

La Valle
Anita Bonomo, Pasquale Cicconardi, Marta Cipriano, Vittorio
Corriale, Gianpaolo Crocco, Anna Pina De Santis, Maria Rosaria Di
Ciaccio, Gianni Di Liegro, Carmelina Di Martino, Antimo Illiano,
Giovanni Lanfranchi, Giacomo Leccese, Sergio Leccese, Erminio
Licciardi, Fabrizia Magliozzi, Franco Manasseri, Lucia Montanaro,
Valerio Nardone, Marco Pannone, Maria Piselli, Renato Sinno,
Francesco Faiola, Elena Tribuzio, Cosmo Vaudo, Erasmo Vaudo.

Gli autori

La Valle

Herasmus
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La mostra che esce 
per far visita ai laboratori

La mostra vivrà un momento inusuale e coinvolgente. Gli studenti  dell’Accademia di
belle arti di Frosinone faranno visita in uno dei laboratori delle cooperative per

un’esercitazione sulla produzione della ceramica raku. 
Il raku è una tecnica di cottura della ceramica che nasce in Giappone nel XVI sec. I
manufatti in ceramica raku hanno colori iridescenti e sempre imprevedibili. Sono infatti
molteplici, e quasi mai controllabili, i fattori che influiscono sulle variazioni del colore.
Ciò che rende davvero affascinante questa tecnica è l’attimo in cui i quattro elementi
naturali si incontrano e si fondono, dando vita a qualcosa di unico e irripetibile.
La dimostrazione di cottura raku ha lo scopo di diffondere il pensiero orientale che è
alla base di quest’antica tecnica: le forze della natura, mostrandosi in tutto il loro
fascino ed in tutta la loro potenza, ispirano dubbi sulle nostre convinzioni
antropocentriche e nel contempo suscitano un sentimento di riverenza e di gratitudine.

Il Consorzio Parsifal
Parsifal è un network di cooperative sociali che realizza servizi pubblici, generativi, di
qualità. 
Si qualifica come un’impresa senza scopo di lucro e socialmente responsabile, che
applica i principi della Csr (Corporate Social Responsibility). È certificato Iso 9001, Uni
11034 e Sa 8000.

La Cooperativa sociale Altri Colori
Altri Colori è una cooperativa sociale Onlus che idea, progetta e realizza servizi di
welfare. Opera nel Lazio ed in Sardegna.
È certificata Iso 9001 e Uni 11034.

Donato Marrocco
Docente del corso di Plastica ornamentale presso l’Accademia di Belle Arti Albertina
di Torino. I suoi lavori di pittura sono stati recentemente esposti presso il museo civico
di Bad Hersfeld in Germania e presso la casa d’asta Bolli e Romiti di Roma. Il museo
archeologico Sant’ Agostino di Genova ospiterà alcune sue opere all’interno di una
prossima mostra collettiva.




