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Catania
ceraMiche De SiMone

“Il brand nasce negli anni sessanta dall’estro creativo 
del nobile palermitano Giovanni de simone e si afferma 
presto nel panorama della ceramica artistica siciliana gra-
zie a uno stile unico e originale che mixa il folclore dell’i-
sola e le suggestioni dei grandi maestri dell’arte moderna, 
come Picasso, Matisse, Léger e Klee”, racconta Giorgio 
vanadia, a capo della Ceramiche de simone. ancora 
oggi, passata di mano la proprietà, poco è cambiato: le 
ceramiche che escono dalle mani di tornianti, disegnatori, 
decoratori sono solari, colorate (famoso il rosso-arancio 
diventato una specie di segno particolare) e custodi dell’e-
sclusiva tradizione della scuola ceramica di Giovanni de 
simone. Tre le collezioni in produzione, ideali per deco-
rare la tavola, arredare casa o celebrare una ricorrrenza: 
la linea Mangiallegro con decori briosi e colori esplosivi; 
Folk, ispirata alle tradizioni dell’isola; DS, la collezione fir-
mata. Presso lo stabilimento di Catania, poi, è possibile 
una work experience (25 € a persona), guidata dai mastri 
ceramisti della fabbrica: si realizzano un piatto, una cioto-
la o un vaso passando dalla modellazione dell’argilla, alla 
cottura, alla smaltatura. dopo la cottura finale, l’oggetto 
viene recapitato a casa. 
ceramichedesimone.com.

Erice (Tp)
trizza & lizzu 

In sicilia, tra i vicoli medievali di erice, arroccato 
sulla cima del Monte san Giuliano, ecco un laboratorio 
artigianale specializzato nella produzione delle frazzate, 
i tipici tappeti ericini. “Il nome della bottega significa 
treccia e liccio e il suo significato va ricercato nella parti-
colare lavorazione del tappeto”, racconta sergio La sala, 
giovanissimo (24 anni) tessitore che aziona i vecchi telai 
a mano. È l’erede di una famiglia che da sempre porta 
avanti l’antichissima tradizione dei tappeti ericini: “il mio 
primo telaio - ricorda - mi è stato regalato da una mia zia.” 
Già, ma perché treccia? anticamente, le donne di erice 
riciclavano ogni tipo di tessuto ormai logoro tagliandolo 
a strisce e intrecciandolo (realizzando, quindi, una trizza) 
all’ordito di cotone per formare la trama di un tappeto. Il 
liccio, invece, è una delle parti fondamentali del telaio che 
serve per separare i due ordini di fili dell’ordito. Tipica-
mente a fondo nero o comunque scuro, il tappeto ericino 
è famoso per i colori solari dei suoi disegni, spesso motivi 
geometrici, dai classici rombi ai disegni a zig-zag, un ri-
mando agli stratuneddri, le vie tortuose, che portano alla 
vetta di erice. 
Via gian Filippo guarnotti 42, tel. 0923. 
86.94.40; cell. 333.31.91.067.

lamine di rame, ottone, ferro e acciaio, pennellate di oro 
e platino, ceramiche, ossidi di metalli, graniglie e sabbie, 
reinterpretandoli nel vetro. Nascono così grandi specchi 
incorniciati da turaccioli bruciati e ossidati, sospensioni 
luminose ottenute da calici fusi, vasi, piatti, bicchieri. 
massimomaci.com. 

Lecce
FranceSca carallo 

Un’arte antichissima, quella della cartapesta, che 
Francesca Carallo ha saputo rinnovare, esploran-
done le potenzialità, superando confini: passa dalla 

statuaria sacra a oggetti di design, capaci di abitare 
spazi contemporanei. dopo un’esperienza di teatro 
d’avanguardia, si ritrova in una bottega di cartape-
sta a Lecce, ne impara la tecnica e realizza oggetti 
tradizionali: “un lungo percorso, fatto con attenzio-
ne, perché un’arte antica merita dedizione. dopo 
essermi impadronita della tecnica, e sempre senza 
tradirla mai, è arrivata però in me l’esigenza di dare 
spazio a un’espressione del tutto personale”. Così, 
nelle sue mani, la cartapesta oggi diventa irricono-
scibile, aerea e fluttuante. Le sue creazioni escono 
dal suo laboratorio nel cuore barocco di Lecce e 
fanno il giro del mondo. sono tutti pezzi unici, og-

getto di ricerca, rigorosamente fatti a mano. sono 
lampade dai colori innovativi, arazzi inconsueti, 
piatti, complementi di arredo originali, bijoux in 
papier maché. Molte sue creazioni sono destinate 
all’estero, ma basta telefonare e fissare un appun-
tamento per acquistare qualche pezzo già pronto o 
farsi realizzare qualcosa su misura. Certo, occorre 
sempre avere un minimo di pazienza, perché Fran-
cesca segue tutto in prima persona, dal disegno 
all’opera finita. al termine del processo il risultato 
è smpre sorprendente: manufatti essenziali, lineari, 
“puliti” ed estremamente raffinati. 
francescacarallo.it.

“Uno dei punti di forza del Made in Italy è l’artigianalità. Siamo capaci
d’Inventare l’inimmaginabile” (Franca Sozzani, Crafting the Future)

Il giovane tessitore 
sergio La sala 

nel suo laboratorio  
trizza&Lizzu, 

a Erice. L’atelier 
è specializzato 

nella produzione 
delle frazzate, 
i caratteristici 

tappeti ericini.
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