
     

 

 
 

 

La Fondazione per i Ragazzi del mondo di Ibrahim Kodra 
si costituisce a Lugano con lo scopo di rispettare il 
testamento dell’artista.
“...lascio, tutte le mie sostanze con lo scopo di continuare 
la mia tradizione culturale ed artistica; avranno lo scopo 
ulteriore di diffondere il mio messaggio artistico con 
l’organizzazione di mostre itineranti e permanenti, 
destinando la mia casa a Milano a sede del Museo a me 
intestato. Dovranno curare e patrocinare l’ingresso di 
giovani meritevoli nel mondo artistico...”
Oltre alle volontà del Maestro, tra le principali finalità 
della Fondazione, vi è quella di favorire l’interscambio 
culturale tra il Ticino e il Mondo artistico, educativo e 
umanitario. La Fondazione vuole trasmettere il messaggio 
artistico del Maestro tramite mostre, pubblicazioni d’arte 
e iniziative di ricerca e di studio dell’opera dell’artista.
Si è recentemente aperto un importante spazio a Melide, 
presso la Residenza “La Romantica”, con la funzione di 
esposizione artistica permanente. Ogni anno, i membri del 
consiglio di amministrazione si riuniscono per scegliere 
un artista  come esponente della creatività, basandosi 
sulle facoltà espressive ed emozionali. Per l’anno 2010, 
il consiglio, ha deciso di portare sotto i riflettori della 
popolazione ticinese l’artista di ceramica Giuseppe 
Rossicone.

Centro d’Arte Ibrahim Kodra

esposizione presso 

Residenza La Romantica, 
via Cantonale 3,  

Melide (Ticino - Svizzera)

Giuseppe Rossicone
“Arte della ceramica”

28 ottobre – 28 novembre 2010

 orari:
Venerdì 13:00-19:00
Sabato 13:00-19:00

Altri giorni su appuntamento

In collaborazione con

Fondazione per i Ragazzi del mondo
di Ibrahim Kodra

Tel. +41 91 630 60 93
Fax +41 91 630 60 94

fondazionekodra@gmail.com
www.ibrahimkodra.com

ingresso libero

Centro d’Arte Ibrahim Kodra
Residenza La Romantica, Melide (Ticino, Svizzera)

Fondazione per i Ragazzi del mondo
di Ibrahim Kodra

Fondazione per i ragazzi 
del mondo
di Ibrahim Kodra

 A cura di

Maria Shichkova
Giovedì 28 ottobre ore 18,30

Presenta 

Dalmazio Ambrosioni
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Giuseppe Rossicone
“Arte della ceramica”
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In collaborazione con

Presenta:



Dedicare una mostra all’opera di 
Giuseppe Rossicone significa presentare 
la grande stagione della ceramica italiana. 
Significa riprendere il filo di quel periodo 
irripetibile - la seconda metà del ‘900 - nel 
quale i maggiori artisti hanno lavorato 
con questo materiale. Significa risalire 
la china di un tempo in cui la ceramica 
è stata una componente distintiva della 

produzione artistica ad altissimo livello, quando tra i grandi 
pittori e scultori s’era creato uno spirito di collaborazione 
ed anche un po’ di competizione per riprendere e rilanciare 
in forma aggiornata un genere di grandissimo rilievo nella 
storia dell’arte non solo italiana. 

Di questa straordinaria stagione Giuseppe Rossicone 
è stato il fulcro. Dalla sua postazione nell’ormai mitico 
laboratorio di via Chiossetto a Milano ha radunato  grandi 
artisti mettendo a disposizione oltre all’officina la sua 
non comune competenza tecnica, le capacità realizzative 
ed anche creative. Perché se è vero che Rossicone è quel 
grande artigiano della ceramica riconosciuto da tutti, punto 
di riferimento per più generazioni di artisti, è altrettanto 
vero che continua ad essere artista a pieno titolo, anzi un 
fuoriclasse della ceramica: per gli altri e, quando ne rimaneva 
il tempo, anche per sé.

Questa mostra riunisce opere in ceramica di grandi artisti, 
da Ernesto Treccani a Ibrahim Kodra, da Salvatore Fiume 
ad Aligi Sassu, su su fino a Mario Botta, l’architetto che 
più di altri ha saputo valorizzare i materiali legati al nostro 
territorio, su tutti la pietra e il cotto, ossia l’argilla e quindi 
la ceramica. Anche lui passando dal laboratorio e dalla 
competenza di Giuseppe Rossicone. 

Dalmazio Ambrosioni

In cinquant’anni di attività Giuseppe Rossicone (Scanno, 
Abruzzo, 1933) ha coinvolto grandi artisti nell’avventura 
della ceramica, da Ibrahim Kodra a Aligi Sassu, Ernesto 
Treccani, Brindisi, Arnaldo Pomodoro, Cassinari, Salvatore 
Fiume, GF Gonzaga, Migneco, Cascella, Purificato, Annigoni, 
Gentilini, Veronesi, Mastroianni, Longaretti, Lucio Fontana, 
Dova, Crippa, Sandro Chia, Yoshin Ogatae, Mario Botta e 
tanti altri. Questa esposizione presenta il successo di una 
straordinaria collaborazione.

Arnaldo Pomodoro

Ibrahim Kodra

Ernesto Treccani

Sandro Chia

Michele Cascella

Remo Brindisi

G. Francesco Gonzaga

Mario Botta

Salvatore Fiume

Walter Pozzi

Domenico Purificato

Aligi Sassu


