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Luigi Carletto 

La Terra racconta

La mostra personale di Luigi Carletto proposta dall’Assessorato alla Cultura sarà 
aperta da sabato 8 a domenica 30 maggio alle Scuderie di Palazzo Moroni. 
Luigi Carletto è maestro ceramista originario di Nove (Vicenza), terra di antica tradizione 
ceramica,  dove inizia  fin  da ragazzo  a  plasmare la  terracotta  con perizia  tecnica  e 
particolare abilità. Lavora ogni tipo di argilla, ricerca nuove tecniche e stili, in particolare 
si occupa di  modellatura, lavora con il tornio e con maestria il lucignolo, crea alcuni 
pezzi unici lavorati interamente a mano estremamente significativi per il confronto tra 
tradizione e innovazione. 
La  sua  manualità  straordinaria  articola  un  linguaggio  mosso  e  pregnante  e  con  il 
maturare di 50 anni di esperienza, la sua estrosa creatività si esprime al meglio nella 
realizzazione delle canne in cui sviluppa leggiadre figure, presepi, bassorilievi e cuchi 
che gli hanno dato meritate soddisfazioni.
  
Costruisce nella sua abitazione grandi forni adatti ad arrivare ad alte temperature per 
cuocere in completa autonomia i propri manufatti, anche di considerevoli dimensioni. 
Data l’abilità acquisita negli anni arricchisce le sue creazioni con alcune parti in legno o 
in ferro battuto come possono essere le lance dei soldati o gli attrezzi dei contadini di 
epoca medioevale. Carletto realizza anche opere come il grande ed elegante vaso a 
colombino alto tre metri,  diviso in tre parti,  che ha comportato un notevole impegno: 
basti pensare che ha impiegato 200 ore di lavoro, sono stati necessari 200 Kg di terra 
semirefrattaria, 10 Km di cordoncino. Questa opera è stata poi donata al Comune di 
Nove che la posizionerà nella piazza centrale del paese. 
Successivamente  si  appassiona  al  RAKU,  antichissima  e  affascinante  tecnica 
giapponese,  che  gli  permette  di  realizzare  sculture  sorprendenti  per  gli  effetti  e  la 
brillantezza dei colori.                                                          
L’artista  ha  sempre  cercato  un  costruttivo  confronto  di  idee,  un  fattivo  scambio  di 
conoscenze,  il  coinvolgimento  degli  interlocutori  ai  processi  del  fare  e  ha  trovato 
l’occasione di  insegnare i  tanti  aspetti  del  complesso linguaggio  della  ceramica alle 
nuove  generazioni,  con  incontri  nelle  scuole  e  nelle  manifestazioni  di  piazza  con 
dimostrazioni dal vivo.

                                                                                                                                            

________________________________________________________________________ 
Luigi Carletto - La Terra racconta
Scuderie di Palazzo Moroni, Padova – 8-31 maggio 2021, orario 9.30–12.30/16.00–19.00,  
lunedì chiuso, ingresso libero.
Per informazioni : Servizio Mostre ghiraldinir@comune.padova.i  t  padovacultura.it
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