Gruppo Ceramico Cantoia in collaborazione con l’Ordine degli Architetti Paesaggisti Pianificatori e Conservatori della
provincia di Biella presentano il corso formativo

“Made in MONTE ROSA”
Dalle materie prime locali alla produzione artigianale; un viaggio intorno al progetto legato a filo doppio al nostro
territorio.
mercoledì 30 novembre 2022 ‐ Ore 8.30 / 12.45 ‐ 4 crediti formativi
Presso: Gruppo Ceramico Cantoia – Via Novara, 41 – 28100 Vaprio d’Agogna (NO)
Posti disponibili: 50 – iscrizioni entro il 25 Novembre

“Made in Monte Rosa”
Un ritorno alle origini, una casa naturale e a misura del “nuovo” uomo, questi sembrerebbero essere gli insegnamenti
dei due anni trascorsi in “forzata” compagnia delle nostre abitazioni.
I materiali naturali sono tornati di grande attualità ed interesse proprio grazie alla loro capacità di “riconnetterci” con il
nostro io e con la natura circostante.
E, allora, perchè non guardare ad una natura ben precisa, a delle radici forti e tangibili come quelle che ci legano al
nostro territorio?

Programma:
arrivo dei partecipanti ore 8.30 ‐ caffè di benvenuto e registrazione.
ore 8.45 – Benvenuto e saluto ai partecipanti di Danilo Ramazzotti.
Presentazione e mission del Gruppo Ceramico Cantoia.
Danilo Ramazzotti italianhousefloor e Rama marmi; due realtà produttive e due brands per una scelta ben precisa: poter
dar voce al progetto e sostanza alle idee.
relatore: Gabir Ramazzotti

ore 9.15 ‐ All'inizio fu l'argilla: cotto, maiolica e ceramica, dalla tradizione all'innovazione.
Percorso storico/tecnico e nuovo approccio produttivo/progettuale alla materia: nasce CottoZero.
relatore: Glauco Ramazzotti
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ore 10.30 ‐ La pietra: un foglio bianco su cui poter realizzare un'idea.
Riflessioni sulle nuove tendenze progettuali; conoscere la pietra per immaginarla in modo nuovo.
La commistione tra perizia artigianale e processo creativo, portano ad immaginare e realizzare accostamenti arditi come
pietra e vetro, travertino e cocco, marmo e cuoio... un universo incredibile e complesso, quello della pietra, che trova una
nuova dimensione nel brand Rama Marmi.
relatore: Livia Balossini

ore 11.20 – Visita allo stabilimento Rama marmi – stabilimento di lavorazione dedicato a pietre, marmi e graniti.
A seguire ‐ Visita presso lo stabilimento Danilo Ramazzotti e dimostrazione di produzione del CottoZero; un cotto fatto a
mano unico nel suo genere: compatto, traspirante e antimacchia, nato dalle pregiate argille piemontesi.

ore 12.20 ‐ Dalla tecnica di produzione al prodotto finito.
Visita allo showroom ed analisi tecnico/estetica delle diverse tipologie di prodotto e degli utilizzi progettuali.

ore 12.45 ‐ Fine lavori
Seguirà un Aperitivo per tutti gli intervenuti.

Posti disponibili: 50 Iscrizioni:
entro il 25 novembre
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