
    
 

  

 

SCIACCA CERAMICA  

IN FEST  

19-20 maggio 2018  

 

Al di là del cielo 
Mostra dei maestri ceramisti in memoria del collega Antonio Soldano  

workshop-gemellaggi-incontri 

creazioni-dimostrazioni-mostre 

animazioni-spettacoli-degustazioni 



SABATO 19  
 

 

Sala Blasco  

 

Ore 16,30  

La ceramica nel Mediterraneo   
Workshop e sottoscrizione di un protocollo d’intesa con la città di 

Nabeul  

 

 

Piazza Scandaliato  

 
Ore 17,30  

In Smart per la ceramica   
Tappa a Sciacca del “Road to Sicily”, giro dell’isola organizzato dal 

Sicilia Smart Club.  

 
0re 18,00 

Sciacca ceramica in fest  
Apertura dell’edizione 2018 con l’intervento delle Istituzioni, dei 

maestri ceramisti, del liceo artistico “Bonachia” e dell’istituto 

alberghiero e agrario “Amato Vetrano”  

 

Ore 18,15 

Al di là del cielo  
Inaugurazione della mostra collettiva dei maestri ceramisti, in 

memoria del collega Antonio Soldano   

 

Ore 18,30  

Ceramica sotto tornio  
Lezioni e dimostrazioni dell’arte della ceramica, con gli allievi e i 

docenti del liceo artistico “Bonachia” e i maestri ceramisti.  

 



Ore 19,00  

La fragolina di Sciacca   
Degustazione di dolci sapori, esaltati dalla fragolina del presidio Slow 

Food di Sciacca – a cura degli allievi e dei docenti dell’istituto 

alberghiero e agrario “Amato Vetrano”.    

 

Ore 19,30 

Nei secoli dei secoli    
Un momento di approfondimento e confronto sulla ceramica artistica 

di Sciacca tra tradizione e innovazione, tra passato, presente e futuro.  

  

Ore 20,30 

Cotto e pregiato   
Dimostrazione della spettacolare tecnica Raku nella creazione di 

oggetti in ceramica, a cura dei maestri ceramisti, degli allievi e docenti 

del liceo artistico “Bonachia”.  

 

Ore 21,00 

Con l’olio di Sciacca  
Degustazione di pietanze locali, esaltate dall’olio extravergine d’oliva 

di Sciacca – a cura degli allievi e dei docenti dell’istituto alberghiero e 

agrario “Amato Vetrano”.    

    
Ore 22,00 

Ceramica in musica  
Concerto di musica latino-americana dei Cubanitos  
 

 
 

 



DOMENICA 20  
 

Piazza Scandaliato   

 
Ore 11,00 

Le mani in pasta  
Laboratori per bambini, con dimostrazioni dal vivo, a cura dei 

maestri ceramisti e del liceo artistico “Bonachia”.  

 

Ore 11,15 

Mattoni animati   
Animazione e intrattenimento per bambini 

 

Ore 11,30 

Buongiorno dolcezza  
Degustazione di torte esaltate dalla fragolina del presidio Slow Food di 

Sciacca e di pietanze locali insaporite con l’olio extravergine d’oliva di 

Sciacca – a cura degli allievi e dei docenti dell’istituto alberghiero e 

agrario “Amato Vetrano”.    

 
Ore 17,00 

La Grande Opera  
Realizzazione collettiva di una grande opera in ceramica da parte dei 

maestri ceramisti di Sciacca che sarà donata alla città.    
 

Ore 18,00 

Mattoni animati   
Animazione e intrattenimento per bambini.  

 

Ore 19,30 

Cala il sipario  

Cerimonia conclusiva, con la consegna di un trofeo in ceramica in 

memoria del giovane ceramista Antonio Soldano, realizzato dal padre 

Alberto.  


