
 

CALDANZANO: LE CERAMICHE DELLA PASSIONE. 2006 
  

MOSTRA 
"Caldanzano: le Ceramiche della Passione. 

Terre, colori, simboli e suggestioni della Processio ne del Venerdì Santo a Savona"   
8 APRILE - 7 MAGGIO 2006 
 
 
La manifestazione costituisce una tappa significativa ed un evento di spicco nell´ambito del percorso da tempo avviato dalla 
Pinacoteca Civica per la valorizzazione del patrimonio artistico cittadino. 
La presentazioone di oltre trenta opere inedite del Maestro Luigi Caldanzano dedicate ai gruppi processionali che compongono la 
Processione del Venerdì Santo (diciassette grandi piatti in ceramica realizzati in tempi recenti dalla manifattura San Giorgio di Albisola 
e i diciassette relativi bozzetti) intende non solo rendere omaggio a uno dei più conosciuti e amati maestri savonesi, ma costituisce 
anche un´occasione di approfondimento e di divulgazione di una delle espressioni più importanti della nostra cultura e della nostra 
storia. 
Ogni "cassa" lignea è raffigurata dal Maestro Caldanzano nel momento culminante della Processione. 
Il segno incisivo, tipico dell´artista, unito al vivace e caldo cromatismo della ceramica, non solo delinea suggestivi scorci cittadini e 
caratterizza i personaggi che compongono la Processione - i confratelli, i sacerdoti, le autorità cittadine - ma ci restituisce i diversi 
momenti della manifestazione in tutta la suo intensità, con la folla, i suoni, i canti e le luci. 
Alcuni pannelli didattici, oltre a presentare l´opera dei Maestro, illustrano ai visitatori le singole Casse processionali e i diversi Oratori 
di Savona, con i quali è previsto un costante collegamento nel periodo pasquale. 
La mostra è corredata di relativo catalogo. 
 
Luogo della mostra:  
Sala mostre temporanee - Pinacoteca Civica - Palazzo Gavotti - Piazza Chabrol - Savona 
 
Periodo di apertura:  
dall´8 aprile al 7 maggio 2006 
 
La mostra è organizzata dall´Assessorato alla Cultura del Comune di Savona (Serviz i Museali)  con il contributo della Fondazione 
"A. De Mari" - Cassa di Risparmio di Savona  e la collaborazione del Priorato Generale delle Confraternite di Savona Centr o e 
la Manifattura San Giorgio di Albisola . 
 
 
Foto sottostante:  
"La deposizione dalla Croce"  
Cassa processionale di Filippo Martinengo  
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