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Comunicato stampa: 

Giornata porte aperte presso l’Atelier di ceramica Myriam Maier a Morbio Inferiore: 

L’atelier di ceramica Myriam Maier, nel nucleo di Morbio Inferiore, invita tutti gli interessati ad una giornata 

porte aperte il sabato 22 novembre 2014, dalle 11.00 alle 18.30. 

Oltre i lavori della ceramista Myriam Maier, che festeggia 15 anni d’attività, saranno esposti lavori di alcuni 

allievi e collaboratori. Inoltre, durante questa giornata, per scoprire più da vicino il fascino dell’arte della terra 

e del fuoco verranno mostrati anche gli attrezzi di lavoro e le materie prime, in particolare quelle che entrano 

nella composizione degli smalti. Infatti la ceramica è uno dei mestieri più antichi dell’umanità e già nella 

preistoria si modellavano e cuocevano oggetti sia artistici che sacri o utilitari, e ancora oggi, sia pure con una 

visione più scientifica, la lavorazione dell’argilla segue gli stessi procedimenti e ritmi dettati dalla terra, 

declinati in un’infinità di tecniche individuali. In questo senso la pratica della ceramica è la ricerca di una 

bellezza profondamente legata insieme alla natura, alla storia e all’animo umano, una bellezza carica di 

significato simbolico e di poesia come lo può essere una semplice ciottola.  È una disciplina non solo artistica 

e artigianale ma anche filosofica. 

L’Atelier di ceramica, come una bottega, è un laboratorio aperto al pubblico dedicato soprattutto alla 

produzione e alla sperimentazione della ceramica, ma anche all’insegnamento e alla vendita. 

È regolarmente aperto al pubblico nei seguenti orari: 

Martedì - giovedì - venerdì dalle 9.30 alle 16.30, via F. Chiesa 25, 6834 Morbio Inferiore. 

Oppure su appuntamento, tel. 091 6300689 / 076 3099058, myriam@universceramique.com. 

Si può visitare il sito internet di Myriam Maier www.universceramique.com. 
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