
MUUUG | TERRAPINTADA FUTURISTA 
 
a cura di Terrapintada 
 
Bitti, 7-28 settembre 2013 
laboratorio Terrapintada    via Brigata Sassari 74, Bitti (NU) 
info   0784414072 | 3299532900 | info@terrapintada.com 
 
dal lunedì al sabato: 9.00 - 13.00    16.00 – 19.00  
 
 
Apertura mostra: sabato 7 settembre, ore 9.00 
Evento inaugurale: domenica 8 settembre, ore 10,30: reading di poesia futurista 

  a cura di Pierangela Calzone e Bruno Venturi 
 
 
 
In occasione dell’annuale tappa di Autunno in Barbagia che si terrà a Bitti dal 6 al 8 
settembre,  il laboratorio ceramico Terrapintada propone, come consuetudine, un nuovo 
appuntamento legato alla cultura ceramica. 
Terrapintada quest’anno si è ispirata al Futurismo per realizzare una inedita collezione di 
boccali che esporrà nella sua bottega in via Sassari 74 a Bitti. 
 
Boccale in latino è mug, in inglese è mug (ma si legge mag). Da qui, giocando con le 
deformazioni fonetiche tanto care agli artisti e poeti futuristi, nasce il titolo della mostra 
Muuug. 
Il Futurismo è un movimento letterario, artistico e politico del XX secolo, fondato nel 1909 
da Filippo Tommaso Marinetti. Attraverso tutta una serie di ‘manifesti’, si ispirò al 
dinamismo della vita moderna, della civiltà meccanica, proiettandosi verso il futuro 
fornendo il modello a tutte le successive avanguardie. 
I futuristi esplorarono ogni forma di espressione: pittura, scultura, ceramica, 
letteratura (poesia e teatro), musica, architettura, danza, fotografia, cinema e persino 
la gastronomia. 
 
Terrapintada già da diversi anni anima le proprie esposizioni interagendo con altre forme 
espressive: musica, teatro, cinema e letteratura. In occasione di Muuug saranno ospiti 
Pierangela Calzone e Bruno Venturi, attori e registi teatrali che leggeranno poesie e scritti 
di F. T. Marinetti. 
L’evento inaugurale si terrà domenica 8 alle 10,30 con replica alle 11. 
 
La proposta di Terrapintada è arricchita da Lascia un’impronta su questa terra, laboratorio 
didattico aperto a tutti ma principalmente rivolto a bambini e ragazzi che si terrà sabato 7 
dalle 16 alle 18. 
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