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Dolcetti, ceramiche a Venezia
negli anni del realismo magico
L'ESPOSIZIONE
VENEZIA Da semplice artigianato
ad oper:i ïlrtistic,{, Cecilia t)„1cEttiZia promosso una riostra di
famiglia. relativa alle ceramiche veneziane, dedicata al SUO
prozio: Giacomo
Dolcetti.
L'esposizic.>ue Si dimcnde lungo
le sale della Scuola Grande di
5a❑ Marco. ripercorrendo con
una collezione completa mai
precedentemente esposta. gli
anni "20 del secolo scorso definito il periodo del realismo magico
stra,nelle arii figurative. I.a Moinfatti, si titola: "Giacomo
I)ol.-etti - Ceramiche a Venezia
negli ,anni del realismo magico
1921-1925' e si compone di 200
opere, tra vasi, piatti, formelle,
servizi da te e Ic famose scatole
portagioie che furono tanto apprezzate da Gabriele 1_)'Annot~z10 da essere esposte tra l Sl.11ii
Retti personali a] littoriale.
AIJtntlu;.;tiraazione. ieri, ha partecipato 5inrone Vcnturini: assessore alla Coesione sociali:,
Sono intervenuti. tra gli altri, la
c.trritinc della mostra Cecilia
Dolcetti 1'ïisCíttc->, Nico Stringa
docente <il] -n lvcrsír;a Ca. Foscaesperto di storia d'arte contetri poranea. L il direttZY' generale della Ulss 3 Serenissima Edgardo Contato. Presente anche
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il presidente della Municipalità
di Venezia, Marco Borghi. 'Lutti
gli oggetti prodotti in quegli anni natsronn dal dreid eri ti di Dolcerti di far rinascere l'arte della
ceramica veneziana dimenticata da oltre un secolo. Nella sua
"Bottega del Vasaio- ltu c'ta'to
chiamati a lavorare i tllasÿin)i
artisti e dcclaaatcari del tempo,
come l'cilidori, C]tidsirin c Zecc•11in. L-avventura imprenditoriale di Dolcetti riusci nell'intento di riportare La ceramica veneziana al suo splendore, esportando non solo in Italia. ma anche all'estero. l<i giornata di
oggi è particolare - li,t osservto
A`c~nturiní - cii solito a Venezia si
celebrala pittura, l'architettura,
il vetro o il merletto. Stavolta,invece si concede spazio alla ceramica, lill .al'te i. la t- rtll' aime ntC Vi ene approfondita. Si parla finalmente anche del '')OCI 4'i i~ astiche la rtlscitpert<I di Una !',imc.-'nSiURe domestica: la ceramica è
arte ma spesso richiama gli affetti o i ricordi di Inian/la: ogni
famiglia possedeva un per.zn di
ceramica in casa,
. Ricco il catalogo, curato da Nico Stringa ed
cento dalle Edizioni Studlutlt.L,a.
mostra re4ieraa 6LperlCk litio al
prossimo ltl ylr>ti'ï'mbre e potrà
essere visitati dal mar tedi al sabato,
T sil lio Cardafla
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