
Lo Zibaldone di Terrapintada 
 
a cura di Terrapintada 
con un testo di Antonello Cuccu – Architetto, studioso di arti 
applicate 
 
 
Bitti, 10 settembre 2010 
laboratorio Terrapintada    Via Brigata Sassari 74, Bitti (NU) 
info   0784414072    info@terrapintada.com 
 
dal lunedì al sabato: 9:00 – 13:00    15:30 – 19:30 
 
Venerdì 10 settembre, ore 18:00: apertura mostra 
 
Domenica 12 settembre, ore 10:30: Materia prima, la ceramica 
raccontata da Gianluca Medas 
 
 
In occasione dell’annuale tappa di Autunno in Barbagia che si terrà a Bitti dal 10 al 12 
settembre, Terrapintada propone, come consuetudine, un nuovo appuntamento legato 
alla cultura ceramica. 
Quest’anno però, a differenza degli anni passati, non presenta mostre tematiche (Vietri a 
Bitti, nel 1998, sulla cultura ceramica di Vietri sul Mare; Il mare in poppa, nel 1999, 
riflessione sulla ceramica che i ceramisti sardi hanno dedicato al tema del mare) e 
neanche operazioni di confronto con altri ceramisti (aspetto quest’ultimo che ha sempre 
caratterizzato tutte le mostre realizzate nella propria bottega. 
Nel 2010, come afferma Antonello Cuccu nello scritto in mostra, “Terrapintada mette 
ordine, impugnando uno sguardo retrospettivo e antologico, soffermandosi a guardare 
analiticamente i passaggi salienti che, dagli esordi, li ha condotti a essere quello che oggi 
mostrano di saper fare col loro lavoro. Un viaggio d’equipe che, dal 1996 e da posizioni 
diverse, muove dal desiderio di forzare i paletti: prima scolastici, poi convenzionali, infine 
del mercato”. 
Saranno esposte, arricchite da schede che ne racconteranno genesi e sviluppo, le 
selezioni delle principali collezioni di ceramiche via via realizzate soprattutto nel corso 
degli ultimi 5-6 anni. 
Da Una stanza tutta per sé (primo tentativo della bottega di misurarsi con il linguaggio 
dell’installazione) a Settanta, linea di oggetti dove il “decoro è rigorosa geometria, 
superfici affinate e sottili, colori ricercati”. Settanta è anche la collezione sulla quale si 
incentra Pixel, mostra attualmente in corso (è stata prorogata al 15 settembre), curata da 
Raffaella Venturi, che Terrapintada ha realizzato nella libreria Mieleamaro a Cagliari. 
 
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) e da Materia prima, storie sulla ceramica raccontate da Gianluca Medas, attore e 
cantastorie appartenente a i Medas, famiglia di teatranti che vanta un centenario percorso 
artistico unico in Sardegna. 
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