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CIBO PER 365 GIORNI 
Installazione di Gabriella Sacchi 

 
Se c’è qualcosa di cui oggi abbiamo bisogno è pensare positivo. L’installazione di Gabriella Sacchi 

presso la Casa Museo Spazio Tadini CIBO PER 365 GIORNI aperta al pubblico dal 24 febbraio al 3 

marzo 2022 è un’occasione per riflettere su quanto sia importante non dimenticare l’importanza di ogni 

giorno che passa, anche il più negativo, perché comunque è nutrimento per la nostra vita.  

L’artista, pluripremiata, in Italia e all’Estero, per il suo lavoro di ceramista, espone 365 ciotole in 

ceramica con all’interno stampe fotografiche a rappresentare i “nutrimenti” che riceviamo ogni giorno 

dell’anno. Saranno accolte nel salone principale della casa museo dedicata a Emilio Tadini, che ha 

lavorato anche con la ceramica, ma soprattutto ha sempre cercato un collegamento tra arte e società, 

apprezzando il lavoro del “pittore” prima ancora che dell’”artista”, ovvero il fare e il saper fare. 

L’installazione è accompagnata da un volume riepilogativo degli ultimi 40 anni di attività di Gabriella Sacchi 

a cura di Irene Biolchini, docente d’arte, curatrice di mostre presso il Museo Internazionale delle 

Ceramiche in Faenza e articolista specializzata sulla ceramica per ArtTribune, che rimarca proprio 

questo aspetto del lavoro di Gabriella Sacchi. Scrive: 

 “ (…)   Il valore centrale dell’esercizio del fare sembra apparentemente in contraddizione con termini quali 
“concettuale”, che da tempo hanno sancito un primato all’ideazione rispetto alla manipolazione. ( …)La 
sua ricerca concettuale non è negata dalla frequentazione della materia, una cosa non esclude l’altra, ma 
piuttosto è un affiancarsi che procede per priorità, o come ha dichiarato Ugo La Pietra (…)” L’artista pensa 
a un progetto, ha un’idea, e poi cerca lo strumento (che è la materia). L’artista-artigiano, all’opposto, parte 
proprio dalla materia“. 
 
Ogni ciotola di Gabriella Sacchi ha un suo valore simbolico:  

“Hanno tutte un numero corrispondente a un giorno dell’anno e un’immagine fotografica – spiega l’artista 
-. Il nutrimento è cibo vero e proprio, come pane, frutta, pasta o un elemento simbolico, una lettura, un 
colore, un paesaggio. Credo che sia importante che l’arte inviti a riflettere sul senso. Cibo per 365 giorni 
è l’occasione per concentrarsi sulle cose piacevoli e stimolanti che si vivono ogni giorno. Le date registrano 
il passaggio del tempo e costituiscono una sorta di calendario personale che serve a “fermare” il tempo 
stesso per mezzo di immagini e ricordi”. 
 
Con questa installazione Gabriella Sacchi celebra i quarant’anni dall’apertura del suo laboratorio di 

ceramica e queste ciotole rappresentano l’evoluzione del suo lavoro che parte da una produzione di oggetti 

per giungere all’arte e al suo potere simbolico ed evocativo. 

 

CIBO PER 365 GIORNI installazione di Gabriella Sacchi 
CASA MUSEO SPAZIO TADINI, SALONE TADINI 
APERTURA DA MER. A SAB. DALLE 15.30 ALLE 19.30 E DOMENICA SU PRENOTAZIONE CON VISITA GUIDATA. 
Via Niccolò Jommelli, 24 Milano 
www.spaziotadini.com 
Per la stampa e prenotazioni visite guidate melina@spaziotadini.com 

 

http://www.spaziotadini.com/
mailto:melina@spaziotadini.com


 

Biografia Gabriella Sacchi 

Gabriella Sacchi si laurea in Architettura al Politecnico di Milano nel 1975. Dopo la laurea si dedica all’insegnamento e inizia a 
collaborare con diverse realtà editoriali. 
Nel 1981 apre il Laboratorio di ceramica NIBE dove dà grande spazio alla ricerca estetica e alla sperimentazione, producendo 
pezzi unici e di piccola serie. 
Nel 2002 crea a Milano lo Spazio NIBE, galleria d’arte contemporanea che ospita mostre di artisti affermati nel mondo della 
ceramica italiana senza dimenticare la promozione dei giovani talenti. 
La sua poetica è caratterizzata da alcune tematiche ricorrenti tra cui la riflessione sulla scrittura, vista sia come strumento 
estetico sia come dispositivo semiotico, e il tema del viaggio, inteso sia come esplorazione fisica, sia in senso più metaforico. 
Recentemente la riflessione su questa ultima tematica è diventata sempre più essenziale per la ceramista che focalizza la sua 
attenzione sul viaggio migratorio. La sua opera è così capace di porre l’osservatore occidentale di fronte alle responsabilità di 
mondi considerati lontani. 

 
Mostre principali 
 
2021 
Oggetto Libro, ADI Design Museum, Milano 
Fittile. Artigianato artistico italiano nella ceramica contemporanea, Triennale, Milano 
Premio BACC, Scuderie Aldobrandini, Frascati-Roma 
2020 
Mirabilia. Una Wunderkammer per scoprire i mestieri d’arte milanesi, Triennale, Milano 
2019 
Diario Pubblico a Grottaglie: appunti di viaggio, Grottaglie (TA) (personale) 
International Ceramics Biennial Cluj-Napoca, Romania 
2018 
New Orentalia, Taipei, Taiwan 
2017 
Storie per una nuova Europa, Festival della ceramica di Montelupo Fiorentino, Montelupo Fiorentino (FI) (personale) 
International Ceramics Festival Mino, Mino, Giappone 
CICA Concurso Internacional de Ceràmica de l’Alcora, l’Alcora, Spagna 
XIII Biennale Internazionale di Ceramica Artistica di Aveiro, Aveiro, Portogallo 
2016 
BICMA VI Biennal Internacional de Ceràmica de Marraxti, Marraxti, Spagna 
CUBE, Faenza (RA) in Argillà 2016 
Oggetto Libro, La Cavallerizza, Biblioteca Nazionale Braidense, Milano, Italia 
2015 
Premio Internazionale Baccio da Montelupo, Museo della Ceramica di Montelupo Fiorentino (FI), Italia 
Bienal Premio CERCO15, Saragozza, Spagna 
La scultura ceramica contemporanea in Italia, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Roma, Italia 
LIX Concorso Internazionale della Ceramica d’Arte Contemporanea, Faenza (RA), Italia 
 

Premi 
2018 
Secondo premio, XXV Concorso di Ceramica Mediterranea, Terra, Identità, Materia; Grottaglie (TA), Italia 
2017 
Honourable Mention, International Ceramics Festival Mino, Mino, Giappone 
2015 
Premio Menzione della Giuria Tecnica, Prima Edizione del Premio Internazionale di Arte Ceramica Baccio da Montelupo. 
2014 
Premio Pezzo unico d’eccezione, Terre d’Arte, XI Concorso internazionale, Lodi fa ceramica, Lodi, Italia 
Menzione d’onore, IV International Triennal of Silicate Arts, Kecskemét, Ungheria 
2013 
Best Decoration Award of 2013, China Kaolin Grand Prix for International Ceramic Art, Jingdezhen, China 
2010 
Menzione Speciale, Premio Internazionale Museo de l’Alcora, l’Alcora, Spagna 
2003 
Primo Premio Grès de Valls per la ceramica piana, Manises, Spagna 
Menzione d’Onore, Concorso Internazionale Biennale di Ceramica, Corea 
Menzione Speciale, Premio Internazionale Museo de l’Alcora, l’Alcora, Spagna 


