
Premio Rometti 2015 

Sabato 13 dicembre, nella suggestiva ambientazione della Casina delle Civette, in Villa Torlonia a Roma, 

verrà presentato il Premio Rometti 2015. Il concorso, alla sua terza edizione, è promosso dalle Ceramiche 

Rometti e dal Comune di Umbertide (PG) ed è rivolto agli studenti delle Accademie artistiche e degli Istituti 

di Design italiani ed esteri.  

La Rometti realizza ceramiche artistiche a Umbertide dal 1927 ed è una delle poche Manifatture storiche 

tuttora attive nel campo. . Durante la sua ininterrotta attività, la Rometti ha sempre privilegiato la ricerca e 

l’innovazione, collaborando con designer di prestigio internazionale e instaurando uno scambio proficuo di 

idee, valori e know-how con giovani artisti.  

Negli anni Trenta la Rometti ha prodotto capolavori dell’arte ceramica ideati da Corrado Cagli, Dante 

Baldelli e Mario di Giacomo, allora studenti dell’Accademia romana di Belle Arti.  

Nel solco di quest’illustre tradizione, il Premio Rometti intende premiare i giovani artisti italiani e stranieri, i 

cui progetti offrano un contributo originale all’arte ceramica.  

Oltre ai consistenti premi in palio, il concorso offre ai 6 studenti finalisti uno stage formativo di 15 giorni 

presso la Manifattura, da svolgersi in periodo estivo, durante il quale potranno realizzare i loro progetti 

sotto la guida del Direttore artistico e delle collaudate maestranze Rometti. Sono previste attività di 

laboratorio dentro e fuori la Manifattura, seguendo il percorso della ceramica: dalla cava di argilla, alla 

foggiatura a mano e con stampi, ai vari tipi di decorazione, fino alla cottura finale. Gli studenti respireranno 

il genius loci: dalla prima produzione Rometti d’ispirazione futurista e déco, fino alle enigmatiche Veneri e 

Presenze disegnate da Ambrogio Pozzi.  

Le opere premiate saranno esposte in modo permanente nella sezione contemporanea della Galleria 

Rometti, il Museo storico della Manifattura allestito dal Comune di Umbertide. Gli autori manterranno 

comunque la proprietà intellettuale delle loro creazioni.  

Il Premio Rometti costituisce per i giovani un reale incentivo, sotto il profilo professionale e artistico. Ogni 

opera eseguita durante lo stage potrebbe entrare in produzione, previo un contratto di royalty pari al 5% 

del fatturato. Con il concorso, la Rometti scommette ancora una volta sui giovani e ribadisce l’importanza 

dell’innovazione anche nel contesto di un’attività produttiva a carattere artigianale.   

La presentazione del 13 dicembre avrà luogo dalle ore 16,00 alle ore 18,30.  Saranno presenti gli studenti 

finalisti delle precedenti edizioni del concorso, che esporranno le loro creazioni, illustrandone la genesi  e la 

prassi esecutiva. Interverranno anche gli allievi della RUFA (Rome University of Fine Arts) e degli Istituti di 

Design di Milano, Perugia e Roma, in visita alla mostra in corso  “Una Storia Italiana. Le Ceramiche Rometti 

rendono omaggio al designer Ambrogio Pozzi. 1931-2012”, allestita alla Casina delle Civette fino al 4 

gennaio 2015.  

La manifestazione è aperta anche al pubblico dei visitatori del museo. Ai giornalisti la Rometti ha riservato 

un omaggio particolare: l’elegante vaso Domino creato dalla designer tedesca Angelika Mörlein.   

 

Casina delle Civette, Villa Torlonia, Via Nomentana 70, Roma 

Per ulteriori informazioni: segreteria Rometti  tel. 075 9413266   rometti@rometti.it 


