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Municipalità di Venezia - Murano - Burano

Bochaleri ai Giardini
Nel lungo viale Garibaldi ai Giardini di Castello di fronte alla serra, piccolo gioiello liberty recentemente
restaurato, si aprirà il 24 Aprile l'ottava manifestazione dei BOCHALERI i ceramisti veneziani che sono soliti
portare in mezzo alla gente i loro lavori per risvegliare la passione per un'arte un po' dimenticata.
Questo evento darà l'avvio ad una serie di manifestazioni che verranno ripetute nello stesso luogo con cadenza
mensile in coincidenza con feste o ricorrenze particolarmente significative per la città.
L'evento del 24-25 Aprile proporrà l'inizio di un workshop gratuito di raku nudo (antica tecnica giapponese
rivisitata dagli artisti moderni) che si concluderà nelle giornate dell'1-2 Maggio con la cottura all'aperto dei
pezzi prodotti.
L'idea è stata concepita con l'obbiettivo di rivitalizzare l'artigianato ceramico attraverso un approfondimento ed
una maggiore divulgazione delle nuove tecniche espressive.
I Bochaleri vogliono in questa occasione testimoniare pure la loro solidarietà ad una popolazione che ancora
soffre donando ciascuno una ciotola ,che rappresenta un contenitore di cibo, per destinarla ad una raccolta fondi
per la gente di Haiti.
Il calendario degli eventi è così articolato:
ore 10:00 - 18:00
24 e 25 aprile 2010 S.Marco e Festa della Liberazione
01 e 02 maggio 2010 Festa del Lavoro
15 e 16 maggio 2010 Festa della Sensa
25 e 27 giugno 2010 Festa di S.Pietro di Castello
17 e 18 luglio 2010 Festa del Redentore
30 e 31 agosto 2010 Biennale Architettura
04 e 05 settembre 2010 Regata Storica
23 e 24 ottobre 2010 Maratona di Venezia
20 e 21 novembre 2010 Festa della Madonna della Salute
Follows the programme of the events:
10:00 18:00
April 24 and 25 2010 (Liberazione feast)
May 1 and 2 2010 ( Lavoro feast)
May 15 and 16 2010 (Sensa feast)
June 25 and 27 2010 (S. Pietro in Castello feast)
July 17 and 18 2010 (Redentore feast)
August 30 and 31 2010 (Architecture Biennale)
October 23 and 24 2010 (maratona in Venice)
November 20 and 21 2010 (Madonna della Salute feast)

Ceramists -“Bochaleri”- at the Giardini
In the long Garibaldi avenue, in the area of Giardini of Castello, facing the small liberty jewel recently restored,
the Greenhouse, on 24th April will be open the 8th exhibition of the “Bochaleri”.
“Bochaleri” are venetian ceramists used to bring their handworks among people with the aim to awaken the
passion for a rather forgotten art.
This event will be the first of a series of exhibitions hold in the same place month after month in occasion of
feasts or particular celebrations in the city.
On April 24 and 25 will begin a free naked raku workshop (naked raku is an old Japanese technique revisited by
modern artists).
On May 1 and 2 the objects will be finally fired with a open-air kiln.
The idea was conceived with the purpose of revitalizing pottery handicraft through a deepening and a larger
spreading of the newest expression techniques.
“Bochaleri” also wish to witness their solidarity to a population wich still suffers: each of them will give a bowl,
representing a food container, that will be devoted to a fund for Haiti population.

Programma delle manifestazioni “Bochaleri ai Giardini 2010”
!

Mostra mercato di ceramiche prodotte dai soci.
Con l’intento di rendere continuativa la presenza di una manifestazione di
ceramica a Venezia , essa verrà replicata nello stesso luogo nei giorni di
sabato e domenica con cadenza mensile tra maggio e novembre, secondo il
seguente calendario: 24 e 25 aprile, 01 e 02 maggio, 15 e 16 maggio, 25 e 27
giugno, 17 e 18 luglio, 30 e 31 agosto, 04 e 05, 23 e 24 ottobre, 20 e 21
novembre .

!

Esposizione dei lavori ceramici degli alunni delle scuole primarie veneziane
che hanno partecipato ai corsi di ceramica.

!

“ Bochaleri per Haiti”: esposizione di ceramica lungo il viale dei giardini
Consiste nella esposizione lungo il viale dei Giardini di un elevato numero di
ciotole (contenitori di cibo) prodotte da ceramisti soci e non (invito a
partecipare all’iniziativa a tutti i ceramisti italiani e stranieri) che -alla fine
della manifestazione- verranno proposte a libera offerta ed il ricavato dato a
una Associazione, da definire (incluse quelle non governative), per gli aiuti ad
Haiti.

!

Seminario pratico di ceramica raku “Venezia a nudo”
“Venezia a nudo” 2010 fare Raku naked a Venezia: Cottura raku - tecnica
“naked”: 24-25 aprile preparazione degli oggetti crudi e bruniti. Dal 25 al 30
aprile: 1° cottura in forno elettrico ad opera dell’associazione. Il 1-2 maggio
raku ai giardini: 2° cottura all’aperto in un forno alimentato da un bruciatore
a gas e riduzione in segatura (luogo: giardino antistante la sede).
Il seminario è aperto a tutti. I manufatti resteranno di proprietà dei
partecipanti

!

Durante la manifestazione verrà data a tutti gli interessati e gratuitamente la
opportunità di modellare a mano ed al tornio oggetti ceramici e di realizzare
piccoli giocattoli come i fischietti di terracotta (cuchi) della cultura
tradizionale veneta ed i sonagli della tradizione popolare russa di Chludnevo.

La conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa
si terrà il giorno 21 aprile alle ore 11:30
presso la Libreria Mondadori (S.Marco 1345) a Venezia.
http://www.libreriamondadorivenezia.it/

