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Olbia, 31 agosto 2018 – Un invito a scoprire la coinvolgente arte della ceramica. Lunedì 3 settembre dalle 

11.00 alle 18.00, i passeggeri in transito nell’aeroporto Olbia Costa Smeralda avranno l’opportunità di 

ammirare e conoscere ‘da vicino’, nella Hall Centrale dell’aerostazione, una delle lavorazioni manifatturiere 

più antiche e con maggiori tradizioni in Sardegna. Dopo la pausa agostana, infatti, ripartono i laboratori ‘dal 

vivo’ di ‘My Favourite Artisan Lab’, programma di eventi promozionali degli artigiani iscritti alla vetrina 

virtuale dell’artigianato artistico della Regione Sardegna (www.sardegnaartigianato.com), ideata e 

organizzata dalla Geasar, società di gestione dello scalo olbiese, in collaborazione con Cortesa, società che 

commercializza i migliori prodotti di enogastronomia e artigianato artistico isolani, e sostenuta 

dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio nell’ambito del Piano di comunicazione e 

promozione attraverso il sistema aeroportuale della Sardegna.  

Lunedì prossimo andrà in scena il quinto appuntamento con protagonista l’artigiana Valeria Tola, iscritta alla 

vetrina regionale e titolare del Laboratorio di ceramica di Macomer, in attività dal 1992, che farà vivere al 

folto e curioso pubblico di vacanzieri emozioni e sensazioni del ‘saper fare’ tipici delle botteghe artigiane 

isolane. Le sue molteplici ed eclettiche produzioni, nello specifico oggetti d’uso quotidiano (piatti, ciotole, 

centrotavola, tazze e caraffe), gioielli in ceramica e campanacci, si caratterizzano per la rilettura delle 

molteplici forme espressive della cultura sarda, reinterpretata attraverso codici contemporanei. Tessuti, 

gioielli, bottoni ricami sono il patrimonio identitario dal quale Valeria Tola attinge per reinterpretare la 

tradizione. 

La realizzazione ‘dal vivo’ di manufatti simbolo di passione, creatività e maestria, sarà accompagnata dallo 

storytelling dell’artigiana in azione. Contribuirà a creare un’atmosfera accattivante l’esibizione musicale di 

un ospite speciale, Luca Jurman. Condurrà l’evento il dj Max Borrelli, che si collegherà nel corso della 

giornata più volte con radio Supersound. Il posizionamento del laboratorio, dotato di un portale ben visibile, è 

ideale per catturare attenzioni e curiosità dei passeggeri, i quali saranno invitati da un hostess ad assistere e 

partecipare a un’esperienza emozionante e sensoriale, nonché a seguire il racconto dei protagonisti.  

I primi quattro eventi, prima della pausa estiva, erano stati incentrati sull’arte orafa del nuorese Salvatore 

Goddi, sulle creazioni intagliate nel legno di Antonello Puddu, mastr’e linna di Cagliari, sui manufatti in ferro 

battuto dei fratelli Vilia di Sarule e sulle lavorazioni al telaio tradizionale dei fratelli Sanna, gestori di 

SARTAPP-Centro Tessuti Sardi di Samugheo. Nelle prossime settimane, dopo il quinto laboratorio della 

ceramista Tola, sono in programma gli ultimi due eventi di ‘My Favourite Artisan Lab’: il 10 settembre, 

dedicato alla lavorazione dei pellami, e sette giorni dopo con protagonista il ricamo. 

 
Il materiale degli eventi è disponibile su: 

 

 pagina Facebook ( i video integrali): @Aeroporto Olbia Costa Smeralda 
              pagina Facebook ( i video integrali):  @kara.sardegna  

 sul canale Youtube ( i video integrali): Sardinia Tourism C2A 
 pagina Twitter ( i video integrali): @Olbia_Airport; @karasardegna  
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