La bottega Liberati.
Un incontro che cambia la vita.
E’ davvero magico il mistero della Vita. Alcuni incontri cambiano il cammino della tua vita per
sempre. E così fu per me. Conobbi il Maestro Giuseppe Liberati diversi anni fa, quando mi
invitarono a partecipare presso il Laboratorio Liberati ad un “sabato creativo” in compagnia del
Maestro. Uso il termine in compagnia perché fu chiara sin dall’inizio l’umiltà e la semplicità di una
persona che ha donato tanto tempo, cuore e passione all’Arte che quasi quasi mi sconvolse.
Dopo quell’incontro, le nostre strade si divisero per ritrovarsi in un legame solido di amicizia che ci
ha permesso di intraprendere un percorso lavorativo insieme. La Bottega Liberati mi ha sconvolto
l’esistenza. Osservando la passione di Giuseppe, Assunta, Erika, Marta e Lorenzo Liberati mi sono
lasciata travolgere da questo mondo meraviglioso in cui l’Essere Umano, animato dalla Passione,
è capace di creare con le proprie mani opere che mettono in luce ciò che si nasconde dietro le
nostre timidezze, al di là del vestito che indossiamo e il nostro ruolo sociale. Sono gli elementi
della Natura che mescolati alla Fantasia artistica contraddistinguono il lavoro della famiglia
Liberati.
La crescita, lo sviluppo e la storia di Liberati è un omaggio e una chiara esposizione di quella che è
la storia delle tradizioni della nostra Regione. Ogni singolo pezzo richiama gli elementi distintivi
della storia del popolo abruzzese; a partire dalla riproduzione degli utensili e manifatture che
dimostrano le storia dei nostri usi e costumi all’evoluzione dell’artigianato artistico abruzzese. Ed è
proprio il contatto con le proprie radici, con ciò che offre la Natura del territorio che ha permesso
l’evoluzione e la crescita di un laboratorio nato nel sottoscala e diventato oggi una grande Azienda
che rappresenta la Regione Abruzzo nell’ambito della Ceramica d’Arte e dell’artigianato artistico
abruzzese.
Oggi abbiamo intrapreso un grande progetto che è quello di Offcina D’Arte – un’offcina per
sperimentare, condividere esperienze, contagiarsi, innamorarsi dell’Arte. Desideriamo, infatti,
promuovere l’Arte e le sue infnite tecniche nell’ottica dell’esperienza umana in modo tale che
ciascun essere umano sia protagonista di un’esperienza che possa fare breccia nella propria
anima, così come è stata ed è ancora la mia.
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