
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sant’Antonio Abate protettore dei ceramisti: il 17 gennaio 2022 all’Istituto  
Caselli si rinnova la tradizione. 
 
Sant’Antonio Abate è il santo protettore non solo degli animali da campo, da cortile e da 
trasporto, ma anche dei ceramisti e di quanti operano con il fuoco in uno stretto connubio 
tra artigianato e religione. 

Come consuetudine, ogni anno, anche l’Istituto Caselli ad indirizzo raro, dedica questa 

giornata speciale per festeggiare e celebrare il Santo Patrono, Sant’Antonio Abate. “La 
nostra scuola, - dice il dirigente Valter Luca De Bartolomeis -  sin dalla sua istituzione, da 
oltre 60 anni, in questo giorno, promuove la partecipazione, la condivisione e il dialogo tra 
i maggiori attori del mondo artistico, produttivo e del design della ceramica. In passato la 
ricorrenza era un momento di incontro di tutte le componenti della comunità scolastica 
caratterizzato da un pranzo fuori porta a cui partecipavano docenti, allievi e personale 

scolastico che, affollavano gli agriturismi dell’Irpinia, per assistere fino a tarda sera ai fatidici 

incendi e falò detti “focarazzi” o “ceppi” di Sant’Antuono”. 

Questa ricorrenza si festeggia in tutta Italia, da Nord a Sud, per perpetrare di anno in anno 
la tradizione con un rituale che assume sempre più un sapore apotropaico, mistico, religioso. 

L’Istituto Caselli e la Real Fabbrica, quest’anno, a causa delle difficoltà organizzative e 
logistiche derivanti dalla perdurante situazione di emergenza pandemica, non ha potuto 
rinnovare il rituale celebrativo, ma, per mantenere viva la tradizione e coinvolgere le giovani 
generazioni, ha organizzato, per il giorno 17 gennaio, un momento di riflessione, di 
approfondimento tematico e di studio sul mondo artistico, produttivo e tecnologico 
ceramico. La giornata sarà dedicata ad un omaggio storico dedicato al santo e all’apertura di 

alcuni laboratori di studio e progettazione dedicati a questa ricorrenza. Quest’anno non è 

stato possibile festeggiare incontrandoci come sempre, a causa del persistere dell’emergenza 
sanitaria. La scuola ha vissuto un periodo complesso così come il mondo della ceramica. 

Essere comunità significa annullare le individualità, e affrontare le sfide riconoscendosi 

come insieme di individui, riconoscendosi negli stessi valori. In occasione di Sant ’Antonio 
la nostra unione è sempre emersa in maniera forte. Scuola e maestranze, ceramica e 
progettualità si sono consolidate ancor più, continuando a costruire il presente e il futuro 

della ceramica, sempre più forti di idee e progettualità. Buon Sant’Antonio a tutti”. 

 



 

 

 
 
Per festeggiare questa giornata la scuola propone una  
Settimana di  ricerca e riflessione sulla figura di Sant’Antonio Abate (17  - 23 gennaio 2022). 
Lo svolgimento dell’attività di documentazione e ricerca di carattere agiografico, iconografico  e 
storico-artistico intorno alla figura di Sant’Antonio Abate, come pure il lavoro di approfondimento 
su tematiche etnografiche quali la nascita e lo sviluppo delle celebrazioni  devozionali e popolari  in 
Campania, attraverso i secoli,   avverranno,  per tutte le classi che vorranno aderire all’iniziativa, nei 
tempi e nei modi stabiliti dai docenti. 
 
Il materiale  raccolto,  sia tematico che iconografico,   rappresenterà  oggetto di studio,  spunto di 
riflessione  e stimolo per  potenziare la fantasia degli studenti attraverso  rielaborazioni grafiche  di 
quanto appreso. Attualizzare gli attributi del santo,  i simboli  e i segni  dell’antica festa in chiave 
contemporanea  e soprattutto nel proprio  linguaggio visivo,   rinsalderà   il sentimento identitario e 
di appartenenza degli studenti al territorio e al comparto ceramico.  
 
I nostri  studenti,  guidati dai docenti di materie caratterizzanti, potranno infatti,  ideare  schizzi, 
bozzetti e lavori grafici volti alla realizzazione di una delle  seguenti idee progettuali: 
 

- ideazione e creazione di un logo per la festa del Santo Patrono dei ceramisti;  
- motivo decorativo  per piatto  o piastra in  ceramica;  
- motivo decorativo da utilizzare a terzo fuoco su porcellana;  
- progetto per un oggetto d’uso che nelle forme o nei decori faccia riferimento a 

sant’Antonio Abate 
- bozzetto plastico in terracotta per commemorare la figura del Santo protettore dei 

ceramisti. 
- Ideazione di una locandina per la festa scolastica in onore di Sant’Antonio Abate 

 
I lavori giudicati migliori saranno visibili su sito dell’Istituto. 
Progetto a cura della Commissione Eventi (prof.sse Andria, Benedetto e Napoli) 

 


