
La pittrice e ceramista Aurelia Trapani firma
ilPiattodell’Estate2011, la tradizionale inizia-
tiva del Lions Club Savona Torretta che si pro-
pone l’obiettivo di raccogliere fondi da desti-
nare al service «L’Arte per l’Arte» che finanzia
interventi volti alla conservazione e al restau-
ro e preservazione di opere savonesi di grande
importanzaaffettiva,culturaleedartistica.

Una tradizione che, anno dopo anno, si rin-
nova dal 1983, quando vide la luce la manife-
stazione «Ceramica in Albisola ieri e oggi», di-
ventata, l’anno successivo, il «Piatto dell’Esta-
te». Ogni estate il Club, in collaborazione con
la Fabbrica Casa Museo Giuseppe Mazzotti
1903, prepara 84 piatti in ceramica, chiaman-
do a dipingerli una famosa firma nazionale e
internazionale. E quest’anno - per la 28ª edi-

zione dell’iniziativa - a decorare il piatto sono
state le mani esperte della pittrice e cerami-
sta Aurelia Trapani, di origini veneziane ma
ligure di adozione, che nella sua trentennale
carriera ha analizzato e dipinto vari soggetti:
tanti fiori vivaci, paesaggi di montagna, mari-
ne e caratteristici borghi liguri dalle case sul-
la spiaggiao abbarbicati tenacementealla col-
lina. Le opere saranno presentate questa sera
alle 21 nella sede della Casa Fabbrica Museo
GiuseppeMazzotti1903adAlbissolaMarina.

Impegnata a realizzare 84 monotipi, Aure-
lia Trapani ha scelto la strada che per i musi-
cisti è la più ardua: le variazioni su temi che
di continuo le si ripresentano e che lei affina.
Il mare, i paesaggi campestri o innevati, i fio-
ri, le praterie subacquee accarezzate e mosse

dal ritmo e dalla luce del mare e, soprattutto,
i vivaci Kimoni del cielo ligure le danno la
gioia di vivere e fanno della sua pittura una
festa continuamente rinnovata. Irrequieta e
mobilissima, la pittrice ha fortemente inno-
vato la sua tavolozza, favorita anche dai bril-
lii della ceramica a cui si è avvicinata da non
moltissimo tempo, ma senza per questo la-
sciar da parte tele e colori ad olio. Anche se si
possono raccogliere a fattor comune per sog-
getti, ogni piatto è davvero un unicum e non
assomiglia che a se stesso, perché l’artista è e
si fa di continuo diversa in rapporto alla bel-
lezza che la sorprende ed alla passione vera e
propria con cui comunica questa pura felici-
tà a chi avvicina i suoi lavori. Diversi il tempo
e l’occasione con cui Aurelia si è rapportata a

un soggetto; diversi gli stati d’animo, diversi
l’impulso e l’estro con cui unifi ca tutte le co-
se di natura, le cose vive (ella rifugge dalle
“nature morte”) risolvendole in qualcosa che
va oltre la posa del colore sulla superfi cie di-
pinta: cerca la ragione, l’essenza, il perché
dellabellezzadella luce.

E anche quest’anno, il Lions Club Savona
Torretta garantisce ai collezionisti del Piat-
to dell’estate, il diritto di prenotazione su
quello corrispondente nel numero negli an-
ni seguenti, laddove indicato. Per potersi ga-
rantire il Piatto di quest’anno è possibile
contattare i responsabili: Mauro Bianchi
(cell. 347/3117615; e-mail bm5746@alice.it)
e Oreste Gagliardi (349/3230907; e-mail hob-
binvest@tin.it).
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