
COMUNICATO 

oggi teatrino! di gio urbinati 

mostra di ceramiche e disegni 

a casa moretti di cesenatico 

 

Apre sabato 21 febbraio alle ore 17 a Casa Moretti di Cesenatico la mostra 
Oggi teatrino! di Gio Urbinati che rimarrà aperta sino al 21 marzo. 

È un percorso contrappuntato da piccole e preziose opere ceramiche, quello in cui lo 
scultore riminese imbastisce, appunto, dei teatrini. Il dialogo viene sostenuto da 
figure che appartengono ad una iconografia arcaica, ma con una libertà e una 
complessità tutta contemporanea. Sono infatti maschere dell’inconscio, frammenti 
d’espressione che trovano senso compiuto in scatole che ne assolutizzano il 
pensiero, preziosi come un aforisma, netti e complessi come un’epigrafe classica. 
Teatrini che, come nell’antichità, propongono sentimenti ed emozioni universali in 
quadri incorniciati da quinte dorate che ne ribadiscono l’assolutezza, quasi fossero 
icone della nostra modernità. 

Sempre dissacrante e pieno d’ironia, però, il lavoro di Urbinati che con questi piccoli 
manufatti testimonia anche un rinnovato approccio alla sua attività, a partire dalle 
dimensioni, perché l’artista in passato si è occupato soprattutto di grandi opere 
(sono suoi, ad esempio, i rosoni dell’Iper a Savignano, o le sculture del «Giardino 
Pietrificato» di Tonino Guerra), realizzando anche opere funzionali come i caminetti. 

In questo caso invece i teatrini tradiscono una tensione all’astrazione, come un 
ritorno alla riflessione: non un ripiegamento, ma un ricorso rinnovato alla teoria 
stessa che sottende il lavoro con la ceramica. 

Urbinati, che dal 1969 ha una sua bottega a Rimini, ha opere esposte anche al MIC 
Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, al Museo di Gualdo Tadino, al 
Museo Internazionale dell’Arte Ceramica di Castelli in Abruzzo, e ai Musei Vaticani. 

Mostra: Cesenatico - Legnaia di Casa Moretti, 21 fe bbraio – 21 marzo 2009 
Inaugurazione: sabato 21 febbraio, ore 17 
Catalogo: Ramberti Rimini 
Orari: sabato, domenica e festivi 15.30-18.30 
Info: www.casamoretti.it , www.giourbinati.it   


