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Silvia Bruzzi 

è una artista bolognese che spesso definisce se stessa “artigiana”. Diplomata all'Accademia d'Arte 

della sua città, ha partecipato a stage, corsi di perfezionamento, elaborazione di progetti. Diverse 

sono le collettive alle quali ha preso parte e diverse le mostre da lei organizzate presso lo 

 “Spazio Zampieri” e il Laboratorio Artistico che gestisce nella sua città. 

Silvia ha una personalità poliedrica e quindi numerose sono le sfaccettature della sua arte o 

meglio delle tecniche artistiche che utilizza per esprimere sé stessa: l'olio, le matite, l'acquerello, 

l'incisione a punta secca e, per finire, la ceramica raku. 

“Non sono mai stata capace di dedicarmi ad una sola tecnica. Mi sentirei un po' sminuita...anche 

se i grandi artisti spesso si sono specializzati in un genere, un linguaggio che fosse loro più consono. I 

più, però, sono passati anche per numerose sperimentazioni. Io forse sono ancora nella 'fase 

sperimentale'...e forse non ne uscirò mai!” 

Silvia, inoltre, cerca di trasmettere le proprie conoscenze e le capacità tecniche nei momenti 

artistici che gestisce con un successo nel suo Laboratorio di via D. Zampieri, 4/A a Bologna. Non 

solo lezioni di disegno, pittura, incisione o raku, ma anche un continuo impegno  nell'educare ai 

valori dell'arte e della natura, nel cercare di trasmettere agli allievi – adulti o bambini - l'importanza 

di riuscire a provare quella soddisfazione che sempre ti dà la creazione di un manufatto proprio.  

 

La ceramica raku 

Silvia Bruzzi è molto legata alla lavorazione della ceramica raku, poiché si sente particolarmente 

vicina alla filosofia che l'ha ispirata. Dice Silvia: “ Il termine raku è una parola giapponese usata per 

esprime il concetto della gioia di vivere che provi quando sei rilassato e stai bene con te stesso. 

L'anima stessa del raku, poi, è rappresentata  dallo stretto legame degli elementi naturali – Terra, 

Acqua, Aria, Fuoco – che collaborano con l'arista alla creazione delle sue opere. La cosa bella è 

che spesso durante le varie fasi della lavorazione avvengono delle reazioni chimiche inaspettate, 

per i più diversi motivi. E l'oggetto risultante non è così come te lo aspettavi! Una stupenda sorpresa 

quasi ogni volta...” 

 

 

 

Il raku è una tecnica di cottura dell'argilla, anzi di una qualità di argilla particolarmente dura e 

refrattaria visto il calore al quale essa deve essere sottoposta in cottura. L'invenzione del  raku è 

attribuita ad un artigiano coreano del XVI secolo d.C. che la mise a punto durante una serie di 



esperimenti per produrre un materiale adatto alla cerimonia del tè, che fosse, inoltre, in perfetta 

sintonia con la filosofia zen. Infatti, questa tecnica rappresenta la sintesi perfetta dell'utilizzo di terra, 

aria, acqua e fuoco. Inoltre il termine si riferiva, un tempo, anche al sobborgo di Kyōto nel quale si 

estraeva l'argilla durante il XVI secolo. 

Circa due secoli dopo la sua invenzione, i maestri giapponesi, che lavoravano l'argilla in questo 

modo, scrissero un dettagliato manuale per diffondere la tecnica con la necessaria precisione ed 

è così che il raku è arrivato anche in occidente ed oggi, nei musei di tutto il mondo, si possono 

ammirare delle vere e proprie opere d'arte create seguendo i dettami di quell'antico trattato. 

 

 

Dopo aver modellato e cotto a 900-1000° C un pezzo in argilla refrattaria bianca, si procede alla 

decorazione usando ossidi o smalti, ad esempio per ottenere un bel verde si utilizza l'ossido di rame. 

Oppure si può decorare l'argilla tramite riduzione cioè in assenza di ossigeno. Dopo aver foggiato 

ed essiccato all'aria il manufatto, lo si cuoce una prima volta. Poi lo si toglie incandescente dal 

forno e lo si mette in un bidone con carta e paglia che ne favoriscono la fumigazione. Se si chiude 

completamente il contenitore, in modo che non entri aria, si ha una riduzione totale e si ottiene un 

oggetto nero; tecnica questa già in uso anche presso gli etruschi che, però, usavano un tipo 

diverso di terra. Si può, comunque, modificare la riduzione in base ad una serie di variabili: il 

combustibile (il suo potere di combustione, la sua umidità), il tempo che intercorre tra l'estrazione e 

la riduzione (cioè il tempo di contatto con l'ossigeno), la copertura - totale o parziale – 

dell'oggetto. Si avrà così una terracotta che vira dal nero al grigio chiaro. Quindi la si decora e si 

passa ad una seconda cottura. 
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