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CASA MUSO BOSCHI DI STEFANO
21 – 22 maggio 2022, dalle 10.00 alle 17.30
Buongiorno Ceramica 2022: Wanda Violet Berasi, in arte Muky, a Casa Museo
Boschi Di Stefano.
Le ceramiche di Muky incontrano le ceramiche di Marieda Boschi Di Stefano.
In occasione di Buongiorno Ceramica 2022, Casa Boschi Di Stefano ospita per la prima volta le
opere di Wanda Violet Berasi, in arte Muky (1926-2022), proseguendo il suo racconto tutto al
femminile attorno alla ceramica, sulle orme di Marieda Di Stefano.
Ceramista ma anche poetessa e impegnata “divulgatrice” di cultura, nasce a Trento. La sua
formazione come pittrice, scultrice e ceramista si concentra a Roma, dove è allieva dello scultore
Marino Mazzacurati e lavora nello studio di Leoncillo e il siciliano Salvatore Meli, avvicinandosi all’
Informale.
Nel 1955 arriva a Faenza, dove incontra Domenico Matteucci, suo mentore nel mondo della
ceramica e poi suo marito.
Wanda sceglie di firmarsi Muky, consapevole del poco credito che si dava alle artiste, schiacciate
nell’orgoglio e nel talento, creando un dubbio attorno alla sua identità.

Buongiorno Ceramica è la festa diffusa della Ceramica Italiana.
Due giornate alla scoperta della ceramica artistica e artigianale italiana, tra antiche tradizioni e nuove
sensibilità. Buongiorno Ceramica è un progetto promosso e organizzato da AiCC – Associazione Italiana Città
della Ceramica e si tiene ogni anno, dal 2018 nel terzo fine settimana di maggio.
In quest’anno di rinascita, Buongiorno Ceramica 2022, forte anche del suo stesso nome, scommette ancora
di più sul “nuovo giorno”, sulla ripresa e sulla rinascita stessa, e lo fa soprattutto forte della stessa operosa
fiducia degli artigiani, di coloro i quali non hanno smesso un attimo di dare forma alle idee e alla propria
creatività, sempre guardando in avanti.
Buongiorno Ceramica vi invita nel lungo weekend di maggio dedicato alla “straordinaria” festa delle arti che si
snoderà attraverso l’Italia, da nord a sud, in un’esperienza partecipativa dal vivo e in totale sicurezza. Piccoli
centri storici, siti di valore artistico e paesaggistico, musei, atelier e laboratori, botteghe, fornaci, artisti e
artigiani, tutto cucito da un racconto dell’Italia artigiana e goduto lentamente.
Per informazioni sugli eventi del palinsesto “Buongiorno Ceramica 2022. La festa diffusa della ceramica
italiana” consultare il sito: https://www.buongiornoceramica.it/.
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Orari
da martedì a domenica, dalle ore 10.00 alle ore 17.30
Ingresso consentito presentando Green pass e documento d’identità.
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