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Il ProgettoIl ProgettoIl ProgettoIl Progetto 
Lavoreremo sull’idea delle tessere dell’ospitalità. Queste tavolette erano usate nei tempi antichi per stabilire un 
contatto fra persone, famiglie o paesi. Potevano essere consegnate da una famiglia al proprio ospite o da una città 
ai suoi visitator i. Nel mondo greco avevano il carattere di un patto (erano conosciute con il nome di “Symbollon”). 
In epoca romana, in Italia, in cui non c’erano ostelli se non in tarda età, erano utilizzate per garantirsi l’ospitalità 
presso abitazioni private quando i cittadini romani si recavano fuori dalla capitale o del paese e, a loro volta, 
ricambiare l’ospitalità quando le persone che li avevano ospitati raggiungevano Roma.2 
Sono state molto adoperate anche nella cultura celtíber 3, nella quale le tessere concedevano dei diritti o 
specificavano patti (stabiliti diverse volte sulle stesse tessere) e che potevano, inoltre, essere trasmesse alle 
generazioni successive. 
Il progetto si concretizza in due laboratori, che includono: la progettazione delle tessere in creta e la loro cottura. Le 
tessere progettate inizialmente a Salt si connetteranno, formalmente e simbol icamente, con quelle realizzate 
successivamente a San Romano. Ogni tessera darà la possibilità di contattare la persona che l’ha realizzata tramite 
internet, sia attraverso la pagina web del progetto, sia attraverso le reti sociali cui i partecipanti aderiscono.    
    

                                                 
1 Il titolo del progetto è tratto da uno degli ultimi libri di Julio Cortázar “Autonautas  della cosmopista” , scritto insieme alla f otografa Carol Dunlop 
2 Antigüedades romanas. Adam, A. 
3 Celtíber, f a rife rimento alla cultura Celtica nella Penisola Iberica. 



LaboratoriLaboratoriLaboratoriLaboratori 
In questo ambito si progetteranno e realizzeranno un insieme di tessere in due laboratori rivolti a bambini /e e 
ragazzi/e tra i 10 ed i 14 anni. Un primo laboratorio sarà tenuto a Salt ed il  secondo a San Romano. Il materiale 
di lavoro sarà la creta che è, al tempo stesso, metafora dell’unione tra i due territori. 
Durante lo svolgimento dei laboratori, seguiremo tutto il processo della fabbricazione della terracotta: dal disegno 
delle tessere fino alla cottura. A tale scopo costruiremo noi stessi un forno per cuocere la creta, con una tecnica 
relativamente semplice, a partire da mattoni refrattari e servendoci della terra presente nel posto. 
 
Processo di lavoroProcesso di lavoroProcesso di lavoroProcesso di lavoro 
Disegno delle tessere e delle iscrizioni    
DurataDurataDurataDurata: cinque sessioni. 4 giorni con sessioni di due ore ed un’ultima sessione dalla durata di una giornata. 
 
 

 
 
1.  Linguaggio e forma a partire dal concetto “l i”. 1.  Linguaggio e forma a partire dal concetto “l i”. 1.  Linguaggio e forma a partire dal concetto “l i”. 1.  Linguaggio e forma a partire dal concetto “l i”. Disegno e pittura 
“Li” è un concetto orientale necessario alla comprensione dell’origine delle forme complesse presenti nel mondo 
naturale, in ambiti diversi: dall’impronta digitale all’apparato radicale di un albero. 
Si sperimenteranno  tecniche semplici per generare  modelli complessi.    
ObbiettivoObbiettivoObbiettivoObbiettivo: Trovare le relazioni tra ambiti apparentemente diversi. Potenziare la capacità di mettere in relazione i 
risultati ottenuti/emersi.4 
 

 
 
2.  Creazione di una lettera e di uno alfabeto immaginario. 2.  Creazione di una lettera e di uno alfabeto immaginario. 2.  Creazione di una lettera e di uno alfabeto immaginario. 2.  Creazione di una lettera e di uno alfabeto immaginario. Disegno e bassorilievo 
Studio di diversi font, partendo dai disegni previi basati sullo studio delle forme naturali. Attraverso il gioco e la  
ricerca, troveremo e creeremo il nostro alfabeto di forme e simboli da scrivere sulle tessere.    
ObbiettivoObbiettivoObbiettivoObbiettivo:Trovare forme significanti all’interno di una struttura apparentemente caotica. Lavoro di selezione e 
concretizzazione nella molteplicità. Ordinare e distribuire.5 
 

                                                 
4 Nelle immagini, fotografie scattate in interventi precedenti. 
5 Idem nota 4 



 
 
3.  Realizzazione delle tessere. 3.  Realizzazione delle tessere. 3.  Realizzazione delle tessere. 3.  Realizzazione delle tessere. Terracotta 
Realizzate in creta, saranno cotte successivamente. Le tessere recheranno la scritta: 

- Da un verso il simbolo personale individuato da ciascuno dei partecipanti 
- Dall’altro, il proprio indirizzo internet in modo da poter contattare l’”anfitrione”. Il  proposito è che le tessere 

possano generare contatti e legami successivi tramite internet. 
 
Inoltre, sarà attivato un server di contenuti in internet (CMS), del t ipo wordpress o blogspot. Tale supporto mediatico 
sarà utile per caricare tutto il materiale derivante del processo di realizzazione e rendere possibile la continuità del  
contatto e del laboratorio.6   
 
NOTANOTANOTANOTA: le tessere verranno replicate in gesso e/o cera d’api, ai fini della documentazione del progetto. 
 

                                                 
6  Nelle immagini: 1-3) tessere dell’ospitalità della cultura Celtiber. 4-6 Tessere  realizzate in laboratori precedenti. 



 
 
4.  Costruzione del forno4.  Costruzione del forno4.  Costruzione del forno4.  Costruzione del forno 
Ci sono molte t ipologie di forni. Cerchiamo la minima espressione con la massima efficacia. Abbiamo realizzato 
cotture con il metodo Neol itico, forno giapponese… Quello che intendiamo costruire ora riguarda il sistema Rocket, 
di costruzione molto semplice. La struttura è costruita con mattoni refrattari e come legante si adopera una miscela di 
creta e terra. La sua costruzione impiega una giornata ed è pronto all’uso. 
    

EpilogoEpilogoEpilogoEpilogo 
Da qualche anno, abbiamo realizzato, insieme a Marc Padrosa, diversi laboratori con i bambini/e. Centriamo la 
nostra azione sul processo e tentiamo di incentivare un lavoro di carattere artistico che generi e rinforzi attitudini. 
Quali la coscienza di sé e l’autostima. 
 
Il lavoro artistico consente di scoprire nuovi modi di rapportarsi al mondo; costituisce un territorio esperienziale 
molto vasto in cui avvengono piccole-grandi azioni. A titolo di esempio: scoprire l’espressività ed il  contenuto di un 
semplice gesto tracciato con il pennello. Tale scoperta ci consente l’accesso ad un nuovo mondo, relativamente alla 
comunicazione, e ci consente di lavorare sull’autostima e la coscienza di sé in un territorio diverso. Pieno di 
sfumature e sottigliezze che sono complementari al mondo delle parole. 
 
Per questo motivo il progetto si orienta verso la scoperta e creazione di nuovi linguaggi. Così come sulla ricerca di 
ciò esistente. Ciò che è davanti a noi e che spesso non percepiamo. Ad esempio, ciò che ci circonda.    
ScopriamoScopriamoScopriamoScopriamo, quando guardiamo e comprendiamo le relazioni esistent i fra mondi apparentemente diversi.    
CreCreCreCre iamoiamoiamoiamo, quando ci serviamo di questa scoperta come impulso generatore. 
 
Il nostro lavoro nel laboratori intende fare una ricerca indirizzata alla trasmissione ed al fornire gli strumenti 
necessari per individuare tale impulso generatore. Questa volontà di fare e di dire. In definitiva, di comunicare. 
Una forma di comunicazione che comprende sia il gesto spontaneo, sia l’ordinamento più rigoroso. In questo 
ventaglio, si intende comprendere tutto un mondo di possibilità. 
 
 
    
    
    
    
    
    
    



Note BiograficheNote BiograficheNote BiograficheNote Biografiche    
    
VÍCTOR MASFERRERVÍCTOR MASFERRERVÍCTOR MASFERRERVÍCTOR MASFERRER (Barcelona 1980) 
Studi di arti applicate in scultura presso la Scuola Massana e laurea in Filosofia per l’Università di Girona. 
Attualmente segue un corso di Educazione Sociale e lavora come educatore con i giovani. Il suo lavoro presenta 
dei versanti interconnessi: l’uscita all’esterno; un lavoro processuale ed investigativo sul posto e sulla memoria del 
luogo; una pratica ibrida di tecniche, sovente dal carattere sociologico ed etnografico. D’altra parte, lo sguardo 
interiore: un lavoro in studio; la manifattura scultorea; la riflessione sul contesto e sull’approccio verso di esso. Ha 
partecipato a diverse mostre collettive ed individuali. Il suo lavoro è stato riconosciuto con diverse borse. 
 
FormazioneFormazioneFormazioneFormazione 
2006-2008. CFGS Scultura, Scuola Massana, Barcelona. 
2002-2007. Laurea in Filosofia. UdG, Girona. 
1999-2002. Liceo Artist ico, Scuola Massana, Barcelona. 
 
Mostre personaliMostre personaliMostre personaliMostre personali 
2014 Tacte i llum. Fundació Fita (octubre) 
2012 rámlah, Museu d’Història , Girona. 
2011 Seqü .ncies VII, Fundació Atrium Artis. Girona. 
2008 Trànsits, Soterrani d’Art (galeria) , Girona. 
 
Mostre collettiveMostre collettiveMostre collettiveMostre collettive 
2013 Derives i derivades , Casa de Cultura Les bernadres Salt. 
2013 Fest ival Pepe Sales, Centre cultual La Mercè, Girona. 
2012 Work in progress, Fundació Atrium Artis Girona. 
2012 Fràgil costura, Fundació Atrium Artis. Girona. 
2011 Rumors, Bòlit  Centre d’Art contemporani, Girona. 
2010 Apunts i notes, Fundació Atrium Art is. Girona. 
2009 Projecte Radiomensió , Torre Muntadas espai d’art, Barcelona. 
2009 L’ignot d’un mateix, festival Surpas , Portbou, Girona. 
2009 Escala 1:1, intervenció a l’espai públic, Banyoles, Girona. 
2008 Mostra d’Art jove a l’Estació d’Olot, Girona. 
2007 Pulsions, La Capella, Barcelona. 
2007 Hylé, Escola Massana, Barcelona. 
 
Borse + ResidenzeBorse + ResidenzeBorse + ResidenzeBorse + Residenze 
2014 Fundació Fita (borsa) Girona. 
2012 Saltus, artista en residència. Girona. 
2011 Kreas- (borsa) Girona. 
2010 Inundart (borsa Girona. 
2009 Idensitat (borsa) Barcelona. 
 
victormasferrer.wordrpress.comvictormasferrer.wordrpress.comvictormasferrer.wordrpress.comvictormasferrer.wordrpress.com  
 
 
MARC PADROSA MARC PADROSA MARC PADROSA MARC PADROSA (Girona, 1978) 
Marc Padrosa è uno scultore affascinato dalle forme e dalla poetica della fragilità. Artista delle sottigliezze, la 
leggerezza e del chiaroscuro. Si avvale dalla geometria tramite la scultura, il disegno e la fotografia per parlare 
della capacità dell’uomo di generare spazi simbolici e metaforici. 
Il suo lavoro trasmette sensibilità e profondità riflessiva. L’introspezione nella ricerca aggiunge valore alle forme e 
senso alle ombre. Risultano attrattive e ipnotiche le sue variazioni-reiterazioni di forme geometriche su carta. La 
finitura delicata, precisa e pulita di ogni singolo lavoro non nasconde che ciascuno è parte di un processo mentale 
che colleziona metafore di architetture immaginarie, di costruzioni effimere e di strutture ideali che ci appaiono più 
perfette, durature e immortali rispetto ad una qualunque forma organica. Sia che si tratti di opere finite o modellini 



preparatori di un oggetto definit ivo che, forse, non avverrà mai. Secondo Marc, “il  modellino abita uno spazio 
ambiguo, tra due mondi. Prossimo ancora all’idea ma, previo al suo materializzarsi [...], consente che la  
sperimentazione e la ricerca quotidiane prendano forma e che questa si possa manifestare in quanto opera in 
questo transitare”. 
 
Mostre personaliMostre personaliMostre personaliMostre personali 
Ur, Fundació Valvi, Girona, 2013 
Tabula rasa, C. C. La Mercè i UPC Girona, 2011. 
Seqüències VI, Biblioteca Pública Coma-Cros de Salt, Fundació Atrium Artis, 2011. 
Fi de domin i, Fundació Fita, Girona, 2011. 
Exercicis preliminars, Soterrani d'Art Banyoles, 2007. 
Escenografia per al concert de música clàssica Ibèria, Auditori Palau de Congressos, Girona, 2007 
Música per a una arquitectura anònima, C. C. La Mercè, Girona, 2006. 
 
Mostre collettiveMostre collettiveMostre collettiveMostre collettive 
De Bios a Zoe, Espai Mas d’en Dorra, Fortià, 2013. 
Work in Progress i Fràgil costura (C. C. Les Bernardes de Salt, 2012), Fundació 
Atrium Artis, 2009-2012. 
Cartes a un amic desconegut, instal.lació. Arxiu Històr ic de Girona 2010. 
Apunts, notes... i alguna obra (Girona, 2010) 
Autoretrats i altres màscares (Girona, 2010) 
Secret dels secrets, instal.lació a l’església romànica de Vilafreser, 2010. 
1:1, instal.lació a l’estany de Banyoles, 2009. 
L’ignot d’un mateix, 2n Festival Surpàs, Portbou, 2009. 
Laberíntica, Museu d'Art de Girona, Fundació Fita i Casa de Cultura de Girona, 2009. 
Projectes i avantprojectes, apunts d’obra no realitzada (Girona, 2009) 
De porta a porta, Galeria N.O.+A.R.T., Girona, 2006. 
 
BorseBorseBorseBorse 
Borsa per a recerca i creació OSIC, Generalitat de Catalunya, 2012. 
Borsa per a recerca i creació Saltus, Salt, 2012. 
Beques ajudes per a joves artistes, Fundació Fita, Girona, 2010.  
 
JOAN ROURA JOAN ROURA JOAN ROURA JOAN ROURA (Barcelona 1978) 
Laureato in Filosofia con specialistica in filosofia indù, ha lavorato per 10 anni nell’ambito del sociale, occupandosi 
di malati di mente, con la co-direzione del laboratorio di arti visive del Centro Diurno di Salute Mentale, per tre 
anni. 
I suoi campi di interesse sono stati da sempre la musica e la video arte. Interessato ai processi di trasformazione 
della materia, si dedica, da qualche anno, alla ricerca nell’ambito della creazione di oli essenziali. La sua 
passione per il fuoco lo ha portato, da qualche tempo a questa parte, alla ricerca ed alla costruzione di stufe a 
convezione costruite con dei mattoni refrattari. Nell’ambito della ceramica è impegnato nella ricerca per 
l’autocostruzione di forni per la cottura della terracotta. 
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