Antonino Navanzino
Nasce a Caltagirone il 17 maggio del 1977
figlio del maestro ceramista Francesco, si forma all’interno della bottega paterna acquisendo le tecniche
tradizionali della ceramica continuando a sperimentare personali opere collaborando con i fratelli Marilena
e Luigi.
Frequenta l’Istituto d’Arte per la ceramica di Caltagirone dove ottiene la qualifica di Maestro d’Arte,
successivamente si trasferisce a Faenza dove acquisisce il diploma d’arte applicata sezione ceramica.
Nel 2002 si laurea in Scultura all’Accademia di Belle Arti di Catania discutendo una tesi in Storia dell’Arte,
relatore il critico d’Arte Paolo Giansiracusa , sulla Fabbrica Vella di Caltagirone, conseguendo il massimo
dei voti e menzione di merito.
Dal 2002 al 2013 è docente di Tecniche e Restauro ceramico, Storia della Ceramica e Plastica Ornamentale
presso l’Accademia di Belle Arti “R.Gagliardi” di Siracusa.
Ha insegnato Formatura e Foggiatura presso gli Istituti d’Arte di Siracusa e Catania; Discipline Plastiche
al Liceo Artistico di Militello in Val di Catani e al Liceo Artistico E.Greco di Catania; Disegno e Storia
dell’arte presso l’Istituto Maria Ausiliatrice di Caltagirone, al Liceo Secusio di Caltagirone sezione Liceo
Scientifico di Vizzini e al Liceo Scientifico di Palagonia.
Attualmente docente di Disegno e Storia dell’Arte presso il Liceo Scientifico e Scienze Umane di Palagonia.
Già docente di Decorazione e Beni Culturali presso enti di formazione regionali, ha anche svolto corsi di
ceramica in vari enti di formazione.
Attento ai Beni Culturali e alla storia di Caltagirone, dal 2003 collabora per riviste specializzate nel campo
della ceramica e dei beni culturali e per i periodici nazionali; nel 2013 ha pubblicato un volume dal titolo
‘900 che si occupa della storia dei ceramisti a Caltagirone dall’Unità d’Italia ai nostri giorni (primo di una
serie) nell’ aprile 2014 uno studio legato alla presenza di ceramiche ebraiche in Sicilia, luglio 2015 San
Giacomo nelle ceramiche di Caltagirone; in fase di stampa un volume illustrato dedicato ai bambini che si
occupa della storia locale della ceramica sotto forma di favola.
Presente nel Volume “Ceramisti del ‘900” Electa Editore, opere sue sono esposte in diversi Musei della
Ceramica e del Fischietto.
Si è occupato di restauro di elementi ceramici e scultorei .
Ha realizzato diversi disegni del 24 e 25 luglio , 14 e 15 agosto sin dal 2014 per l’illuminazione della Scala
S.M. del Monte di Caltagirone.
Membro del Centro Italiano di Studi Compostellani e della Confraternita di San Jacopo di Compostella, dal
2014 al 2018 , presidente della Società Calatina di Storia Patria e Cultura.
Per Antonino Navanzino creare, amare , proteggere , valorizzare e raccontare la propria città deve essere
uno tra i più importanti scopi della vita partendo dalla diffusione ai più piccoli cittadini per creare un
popolo consapevole dei beni donati dal Signore.
Antonino Navanzino recapiti telefonici: 093326270 - 3336273677
Via Stazione Isolamento 47/B 95041 Caltagirone (CT) indirizzo mail: antoninonavanzino@gmail.com

