
TERRAPINTADA IN BIANCO E NERO 
 
a cura di Terrapintada 
in collaborazione con Su Palatu 
con il patrocinio dell’Ass.to alla Cultura del Comune di Bitti 
 
testi di Sonia Borsato e Antonello Cuccu 
 
 
Bitti, 9-30 settembre 2012 
laboratorio Terrapintada    via Brigata Sassari 74, Bitti (NU) 
info   0784414072    info@terrapintada.com 
 
dal lunedì al sabato: 9.00 - 13.00    16.00 – 19.00 
 
 
 
Inaugurazione: domenica 9 settembre, ore 10.30 
 
Interverranno: 
• Ivana Bandinu - Ass.re alla Cultura del Comune di Bitti 
• Sonia Borsato – Curatrice 
• Antonello Cuccu – Architetto, studioso di Arti Applicate 
 
 
In occasione dell’annuale tappa di Autunno in Barbagia che si terrà a Bitti dal 7 al 9 
settembre, Terrapintada propone, come consuetudine, un nuovo appuntamento legato 
alla cultura ceramica. 
In mostra si presenta una Terrapintada inedita che, “dopo la rutilante esplosione di 
colore ricercata nell’ultimo decennio, sterza verso un’ironica critica interna al proprio 
lavoro che tenta l’auto imposizione di un’ulteriore misura di compostezza, sfociata in un 
decoro interamente risolto nel non colore” (Antonello Cuccu). 
Come se “deposti i vari strumenti cromatici, abbiano deciso di suonare un solo perfetto 
strumento, quel biancoenero totale, a raccontare presenze e assenze, partenze e ritorni 
senza mai muoversi dal luogo delle radici” (Sonia Borsato). 
 
Quest’anno i ceramisti di Bitti hanno coinvolto nel loro progetto Su Palatu, 
l’associazione culturale di fotografia fondata da Salvatore Ligios e diretta da Sonia 
Borsato fino al 2011, anno in cui l’associazione non ha più avuto la disponibilità della sua 
sede storica di Villanova Monteleone. 
In mostra a Bitti è presente una selezione di fotografie originali in bianconero del progetto 
“Walles & Bones” di Stefania Mattu, giovane autrice di Nuoro, vincitrice tra l’altro della 

5a  edizione del Premio del Paesaggio 2011 promosso dalla Regione Sardegna. 
 
 
La proposta di Terrapintada per questa tre giorni 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 8 dalle 16 alle 18. 
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