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Introduzione

Nell’autunno 2018, ad Albissola Marina, a seguito della collaborazione 
tra l’Associazione Culturale Arteam e l’Antico Giardino Laboratori di 
Prossimità, progetto della Fondazione Diocesana Comunità Servizi, 
situato presso l’Ostello “Le Stuoie” di Albissola Marina (SV), è stata at-
tivata la prima residenza volta a portare artisti di livello nazionale e di 
altre regioni di Italia, a confrontarsi con la tradizione ceramica della 
cittadina ligure, sviluppando sia una progettualità finalizzata a nuove 
sperimentazioni – grazie al costante supporto di due artisti cerami-
sti, aventi la funzione di tutor, Giacomo Lusso e Carlo Sipsz – sia un 
laboratorio creativo di inclusione sociale volto agli ospiti della Casa 
Famiglia “Casa Benedetta Rossello”, sita nello stesso complesso in 
cui si sviluppano l’Ostello e i Laboratori di prossimità, realizzato con la 
collaborazione dell’operatrice Claudia Calabria.
L’artista invitata per questa prima edizione è stata Eva Reguzzoni 
(nata a Gallarate nel 1965, vive e lavora a Borgo Ticino, in provincia di 
Novara | www.evareguzzoni.it). L’artista – la cui ricerca si caratteriz-
za per un linguaggio introspettivo, sviscerato da una gestualità che 
alterna disegno, ricamo e ceramica, e spesso trova nell’installazione 
la sua modalità prediletta – ha sviluppato un progetto volto a ca-
nalizzare le proprie emozioni e suggestioni, imprimendole sull’argilla 
cruda e fragile, e indagando gli inaspettati effetti di queste impres-
sioni a seguito del calore sprigionato dalla cottura. Piccole instabilità 
emozionali, che, come ci spiega la Reguzzoni, «innescano repentini 
turbamenti che rendono le percezioni sensoriali precarie, in un dive-
nire di disequilibri interiori». 
Durante i giorni di residenza, l’artista ha accorpato e smembrato 
pezzi di lastre, selezionato sagome, disposto fili e garze, miscelato os-
sidi e terre, strappato fogli di giornali, trasferito immagini con lo sco-
po primario di riuscire a cogliere e trasferire sui lembi di argilla stesa 
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emozioni e stati d’animo, suggestioni percepite e altre nate dalla ca-
sualità dell’interazione degli elementi e del processo nel suo com-
piersi. Al termine del processo, le ceramiche della Reguzzoni risultano 
quindi composte da due elementi: una matrice con rilievi in negativo 
e una superficie liscia finale con impressa l’impronta del disegno, tra-
sferito per mezzo dell’ingobbio. In tutte queste fasi, l’artista ha goduto 
del supporto dei tutor Lusso e Sipsz.
La stessa immersività, ricercata dall’artista nella nuova produzione 
made in Albissola, è stata il filo conduttore del laboratorio realiz-
zato con i ragazzi della Casa Famiglia, coadiuvati dall’operatrice 
Claudia Calabria, dal titolo Fotogrammi piccole impressioni del 
fare. 
Il Laboratorio di prossimità, nei presupposti alla base del workshop, 
crea una comfort zone dove ognuno possa essere se stesso ed 
esprimere liberamente le proprie emozioni, attraverso la manualità 
e la creatività.
A workshop terminato e dopo aver avuto modo di toccare con mano 
le opere originate dal laboratorio, è stato chiesto un feedback ai ra-
gazzi (Karim, Fabio, Monica, Gianna e Cisse), raccolto dall’operatrice 
Calabria: «Quattro delle cinque persone che hanno partecipato non 
avevano mai utilizzato l’argilla ma per tutti l’aspetto manuale è sta-
ta una parte piacevole ed interessante, creando curiosità verso altre 
tecniche di lavorazione della ceramica.
I percorsi di vita e la provenienza dei partecipanti sono molto diver-
si ma tutti segnati da esperienze di forte sofferenza, il fatto di poter 
esprimere liberamente il proprio pensiero e mondo interiore senza 
avere una guida, un tema di riferimento, un orientamento, ha in parte 
destabilizzato. Tutti però, alla fine, sono riusciti a produrre dei lavori 
con caratteristiche personali e riconoscibili e hanno vissuto il labora-
torio con entusiasmo, impegno e partecipazione. 
Personalmente è stato interessante e stimolante andare dietro alle 
proprie immagini interiori, trasportarle sull’argilla e provare ad acco-
gliere ciò che ne veniva fuori.
Molto positiva è stata la collaborazione e la partecipazione del grup-
po, la disponibilità e la cura di Eva e Giacomo.
Una bella esperienza per i partecipanti e anche per l’artista, che ha 
stimolato nuove attitudini, che attraverso la pratica ha permesso 
condivisione e conoscenza, che ha alleggerito per un tratto percorsi 
di vita faticosi con la bellezza, la fantasia, la speranza».



8 9

I laboratori di prossimità
Un tempo e uno spazio “sociale” 
per la dignità del vivere

di Marco Berbaldi
Presidente Fondazione Diocesana Comunità Servizi

I Laboratori di Prossimità “Papa Francesco” nascono grazie ad un 
progetto CEI 8xmille presentato nell’anno 2014.
Il contesto territoriale in cui si era sviluppata la progettazione era con-
trassegnato da una disoccupazione in forte aumento. Nel 2013, infatti, 
erano oltre 30.000 le persone iscritte al collocamento della provincia 
di Savona. La progressiva e costante chiusura dei siti industriali non è 
stata controbilanciata nel tempo dallo sviluppo di altri settori e il com-
mercio e il turismo non si sono poi dimostrati sufficientemente svilup-
pati per assorbire i fuoriusciti dal mercato del lavoro del settore indu-
striale.  
Il nostro Osservatorio rilevava un costante aumento della disoccupa-
zione nelle persone che si rivolgevano ai nostri centri di ascolto con un 
aumento sensibile, +75%, tra il 2012 e il 2013.  
A cinque anni dalla progettazione, purtroppo la situazione è andata 
peggiorando tanto che la Provincia di Savona è stata recentemen-
te riconosciuta dal Ministero dell’Economia  “area di crisi complessa”, 
cioè un contesto territoriale dove è necessario applicare misure stra-
ordinarie per bloccare l’emorragia occupazionale, la costante crescita 
della disoccupazione giovanile e rilanciare lo sviluppo economico.
In questo quadro complesso si va sviluppando l’esperienza dei “la-
boratori di prossimità”: un tempo e uno spazio “sociale” nel quale le 
persone disoccupate possano ritrovare senso e dignità per il proprio 
vivere spesso minato dall’incertezza e dall’impossibilità di lavorare. 
I laboratori sorgono nel comune turistico di Albissola Marina negli 
spazi che, fino ad una decina di anni fa, ospitavano il convento dell’I-
stituto Figlie della Misericordia, la cui fondatrice S. Maria Giuseppa 
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Rossello, al secolo Benedetta, nasceva proprio ad Albissola Marina nel 
1811 e fondava l’istituto nel 1837.
In seguito alla volontà di porre un’opera significativa a conclusione del 
bicentenario della nascita della santa Rossello, nonché dall’accora-
to appello di Papa Francesco di mettere a disposizione i propri beni per 
i poveri, l’Istituto Figlie della Misericordia nel dicembre 2013 ha espres-
so all’allora Vescovo di Savona-Noli Vittorio Lupi l’intenzione di affidare 
la struttura alla Caritas di Savona, espressione diretta della Chiesa 
locale per la testimonianza della carità, per un servizio innovativo a 
favore delle persone povere. 
Nel maggio 2015 nasceva la Casa Famiglia “Benedetta Rossello”: 
un’attività di accoglienza per nuclei famigliari in condizione di disa-
gio sociale e relazione, in condizione di emergenza abitativa dovuta 
allo stato di disoccupazione. 
La realtà di accoglienza  è animata dalla comunità di famiglie Éleos, un 
gruppo di cinque famiglie legate alla parrocchia NS della Concordia. 
In particolare due nuclei condividono quotidianamente gli spazi con 

gli ospiti accolti, favorendo così un contesto famigliare ed offrendo un 
“contenitore” affettivo e relazionale nel quale riprendere slancio, ener-
gie e speranza per una vita in autonomia. 
I laboratori di prossimità “Papa Francesco” si sviluppano e prendono 
forma in questo contesto con l’obiettivo di offrire occasioni di forma-
zione, diminuire il senso di insicurezza e  spaesamento che si prova 
in seguito alla perdita del lavoro ed ostacolare i conseguenti processi 
di esclusione sociale che coinvolgono i singoli e famiglie accolte.
Attraverso le attività, che riguardano la ceramica, il cucito, la piccola 
falegnameria e la trasformazione dei prodotti agricoli, cerchiamo di 
creare ponti tra settori lavorativi del nostro territorio come l’artigia-
nato e il commercio, coinvolgendoli nella parte formativa del progetto 
con l’obiettivo di abbattere le distanze tra le persone disoccupate e il 
mondo del lavoro e sviluppando nuove relazioni sociali: la stessa diver-
sificazione delle attività proposte ha proprio lo scopo di moltiplicare le 
occasioni di relazione.
La gestione di ogni laboratorio è affidata, infatti, ad esperti e pro-

I ragazzi della Casa Benedetta Rossello 
durante il laboratorio di inclusione Fotogrammi piccole impressioni del fareLaboratorio di inclusione Fotogrammi piccole impressioni del fare
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fessionisti (singoli, associazioni, cooperative) che, con continuità o a 
progetto, prestano la loro competenza e professionalità per animare 
l’attività del laboratorio stesso: così alla Cooperativa Sociale Agricola 
Ortocircuito, nata per favorire l’inserimento lavorativo delle persone 
appartenenti alle fasce deboli, attraverso il recupero dei terreni in-
colti, è stata affidata la gestione del laboratorio di trasformazione dei 
prodotti agricoli, ai ceramisti Lusso e Sipz è affidata l’animazione del 
laboratorio di ceramica, mentre il laboratorio di falegnameria è orga-
nizzato da un giovane falegname, infine il laboratorio di cucito è stato 
affidato, fino alla fine del 2018, alla guida di un giovane sarto senegale-
se accolto presso uno dei nostri centri di accoglienza.
A fianco dei professionisti, che svolgono di fatto il ruoIo di tutor for-
mativi, operano gli educatori della Fondazione Diocesana Comunità 
Servizi onlus, ente gestore della Caritas diocesana, che hanno il com-
pito di sviluppare nuove reti con i servizi del pubblico e del privato so-
ciale, monitorare e accompagnare gli inserimenti, e soprattutto ela-
borare, insieme con gli ospiti, progetti di reinserimento e inclusione 
sociale, con particolare riferimento alla casa e al lavoro.

Laboratorio di inclusione Fotogrammi piccole impressioni del fare
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Eva Reguzzoni
veduta dell’installazione, 2019

Antico Giardino Laboratori di prossimità 
presso Ostello “Le Stuoie”, Albissola Marina (SV)
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Eva Reguzzoni
Fotogrammi, 2018
terraglia bianca impressa 
e ingobbiata con manganese
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Eva Reguzzoni 
Episodi fittili, 2018
terraglia bianca impressa 
e ingobbiata con ossidi di rame
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Dialogare con l’aspetto interiore  
ed esteriore della forma

Intervista a Eva Reguzzoni di Livia Savorelli

Sei un’artista dalla grande manualità, che spazia dal disegno al ri-
camo, dall’installazione mixed-media a forme antropomorfe rea-
lizzate in terraglia bianca.
Il tuo modus operandi ricerca un legame intimo con la materia. 
Vorrei sapere cosa ti ha spinto verso la ceramica e cosa ti affascina 
di questo medium...
Sì Livia, sopratutto in questi ultimi anni ho sviluppato nuove attitudini 
e manualità che mi hanno permesso di approfondire la mia ricerca 
e di arrichirla con nuove tecniche e materiali. Per questo motivo, nel 
mio operare, oltre a preferire ed abbracciare la leggerezza della carta 
e del ricamo, che utilizzo per impressionare i miei pensieri, ho anche 
stretto un legame intimo con l’argilla. Una materia che mi ha permes-
so di stabilire un reciproco e plasmabile contatto fisico, tuttavia anche 
profondamente viscerale con il mio inconscio. Rispondendo alla tua 
domanda “cosa mi ha spinto ad utilizzare la ceramica” ecco... pen-
so di aver sempre cercato un medium ideale che mi permettesse di 
dialogare con l’aspetto interiore ed esteriore della forma. L’utilizzo del-
la ceramica, nei miei ultimi lavori, mi ha affascinato immediatamente 
poiché essa rappresenta un punto di non ritorno, fa emergere la vo-
glia di spingersi oltre lo sperimentato. La creta cruda è divina; si può 
plasmare con facilità, impressionare con solchi, si possono trasferire 
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emozioni e suggestioni, unire e rompere, maneggiarla con cura, e fargli 
subire traumi prima, durante o dopo la cottura. 

La tua è una ricerca fortemente introspettiva, quasi una sorta di au-
toanalisi attraverso la quale canalizzi la tua sfera emotiva, le tue in-
stabilità emozionali. Cosa rappresenta per te l’arte e come sviluppi 
la tua ricerca artistica? Quali sono i suoi temi cardini?
Direi di si, è una ricerca introspettiva: mi piace creare un legame pro-
fondo con il mio interno ed esterno tra l’immaginario e il reale. Nel fare 
arte, ho sempre avvertito la necessità di scavare nel mio intimo per 
interrogarmi sulle dinamiche che provocano instabilità emozionale, 
che si infiltrano come una forza sottile e distruttiva nella psiche e che 
lasciano nel profondo solchi da colmare e fratture da unire. Quando 
lavoro non tengo conto di quante opere produco durante il mio ciclo 
creativo e nemmeno le programmo: solo quando so di aver finito mi 
guardo indietro e le osservo per scoprire il contatto svolto dai miei sen-
si. I miei lavori nascono cosi, da queste suggestioni, tratte da momenti 

di vita vissuta, attimi ed esperienze sensoriali che si imprimono come 
ricordi nella mia memoria e creano un terreno fertile di ricerca e di 
connessione con il mio inconscio, spunti perfetti per una mia sponta-
nea ed istintiva gestualità.

Quando sei stata da me invitata come artista in residenza all’Antico 
Giardino Laboratori di prossimità, hai potuto dare vita – con il sup-
porto di due artisti ceramisti Giacomo Lusso e Carlo Sipsz – a nuove 
creazioni, che si sono sviluppate seguendo due filoni distinti... Come 
hai vissuto l’esperienza albissolese e il lavorare confrontandoti e 
dialogando con altri addetti?
Sono molto contenta di essere stata invitata. Questa residenza albis-
solese è stata importante per arricchire il mio percorso di ricerca con 
la ceramica, ma, sopratutto, per aver potuto godere di un’ottima col-
laborazione e del supporto tecnico fornito dai due tutor artisti cerami-
sti del laboratorio, Giacomo Lusso e Carlo Sipsz, che hanno risposto a 
tutte le mie domande sulla materia con stimolanti suggerimenti. Ho 

Da sinistra: Carlo Sipsz, Eva Reguzzoni e Giacomo Lusso

Eva Reguzzoni con i ragazzi della Casa Benedetta Rossello che hanno partecipato al laboratorio 
Fotogrammi piccole impressioni del fare
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lavorato tanto, mi sono immersa totalmente con la mente e il corpo 
nel mio progetto pensato per la residenza e mi sono sentita libera di 
sperimentare la mia pratica artistica con la ceramica. Sono state gior-
nate intense e proficue, trascorse insieme alle nuove persone che ho 
incontrato, con le quali ho avuto modo di dialogare e confrontarmi 
sul mio operato. Ogni ora passata in residenza è stata un’evoluzione 
in corso d’opera; ho accorpato e smembrato pezzi di lastre in terra-
glia, selezionato sagome, disposto fili e garze, miscelato ossidi e terre, 
strappato fogli di giornali, trasferito immagini con lo scopo primario di 
riuscire a cogliere e trasferire sui lembi di argilla stesa emozioni e stati 
d’animo, suggestioni percepite e altre nate dalla casualità dell’intera-
zione degli elementi con il processo creativo compiuto. 
A conclusione dei lavori, le mie ceramiche si sono distinte in due se-
rie: la prima esalta la leggerezza del disegno a manganese con ine-
dite sfumature e percezioni, invece la seconda evidenzia inaspettate 
tracce a ramina con un’impressione dal forte effetto poetico. Nella loro 
totalità, le ceramiche risultano quindi composte da due elementi: una 

Laboratorio di inclusione Fotogrammi piccole impressioni del fare
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matrice con rilievi in negativo e una superficie liscia finale con impres-
sa l’impronta del disegno, trasferito per mezzo dell’ingobbio.

Sei stata inoltre chiamata a realizzare, durante i giorni di residen-
za, un laboratorio di inclusione sociale per gli ospiti della adiacen-
te Casa Famiglia, “Casa Benedetta Rossello”, della durata di due 
giorni. Come hai costruito questo laboratorio, che hai chiamato 
Fotogrammi piccole impressioni del fare, quali erano gli obiettivi 
iniziali e come giudichi i risultati conseguiti? Come ti sei rapportata 
con l’operatrice che ha seguito i ragazzi in tutto il percorso? Cosa ti 
ha lasciato questa esperienza con i ragazzi?
Il Workshop da me tenuto è stato una bella ed appagante esperien-
za. Sono riuscita a raggiungere gli obiettivi del mio progetto, propo-
sto appositamente per il laboratorio e svolto nei due giorni con i cin-
que ragazzi partecipanti e con la presenza dell’operatrice della Casa 
Famiglia, con cui ho avuto la possibilità di stringere un buon rappor-
to. Con tutti loro si è creato un ambiente stimolante ricco di empatia 
reciproca che ha permesso una buona relazione e cooperazione tra 
di noi. All’inizio il gruppo aveva perplessità nell’utilizzare l’argilla, ma la 
curiosità della pratica manuale gli ha permesso di esprimere il pro-
prio pensiero e i risultati dei lavori prodotti dai ragazzi sono stati ottimi 
e tutti con caratteristiche personali riconoscibili, perché, a loro dire, si 
sono sentiti coinvolti e stimolati da questa nuova esperienza artistica. 
Il workshop svolto Fotogrammi, piccole impressioni del fare riassume il 
mio fare arte. Mi piaceva pensare di lavorare sulla capacità di trasfe-
rire una suggestione o un’idea su un semplice lembo di argilla stesa 
e di coinvolgere altre persone che non avessero mai avuto approcci 
creativi con la ceramica. 
Il loro entusiasmo ha suscitato in me un’energia in più, poiché ho ap-
prezzato molto il fatto che si è potuto sviluppare un vero e proprio con-
fronto con i ragazzi stessi: è stata la prova di come abbiano accettato 
ed interiorizzato il mio modo di fare arte. La finalità prefissata dal labo-
ratorio ha stimolato i partecipanti ad esprimere una propria immagine 
interiore, capace di esplorare i confini tra l’immaginario e il reale e a 
sottolineare la componente poetica di ciò che si visualizza dentro e ciò 
che si traduce fuori.

Dettaglio di uno dei lavori realizzati dai ragazzi della Casa Benedetta Rossello 
durante il laboratorio Fotogrammi piccole impressioni del fare
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Alcuni dei lavori realizzati dai ragazzi della Casa Benedetta Rossello 
durante il laboratorio Fotogrammi piccole impressioni del fare
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Alcuni dei lavori realizzati dai ragazzi 
della Casa Benedetta Rossello 
durante il laboratorio Fotogrammi 
piccole impressioni del fare
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Nata a Gallarate (VA) nel 1965, Eva Reguzzoni si diploma presso il 
Liceo Artistico Statale di Busto Arsizio e, successivamente, presso la 
Scuola D’Arte Applicata Industriale del Castello Sforzesco di Milano.
È restauratrice e disegnatrice archeologica. 
Dal 2009 la sua ricerca artistica sviluppa e approfondisce la temati-
ca dell’esperienza introspettiva e della vita interiore. Questa indagine 
l’ha portata a sperimentare un linguaggio proprio e una gestualità 
che ricorre al disegno, al ricamo e alla ceramica, e a realizzare instal-
lazioni. Ha esposto in musei, gallerie e spazi pubblici.
Vive e lavora a Borgo Ticino (NO).

www.evareguzzoni.it
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