
Le ceramiche omuroyaki, create nel 
1646 dal maestro ceramista Ninsei 
Nonomura presso il tempio Ninna-ji 
di Kyoto, sono conosciute in tutto 
il mondo come una delle massime 
vette dell'arte giapponese.
Ancora oggi questa tradizione 
è portata avanti dagli artigiani 
Ninshu che realizzano interamente 
a mano ogni ceramica, conferendo 
loro l'unicità e l'inimitabilità che le 
distingue. (Il tempio di Ninna-ji è 
stato riconosciuto come patrimonio 
dell'umanità UNESCO nel 1994).
A dimostrazione dell'unicità del 
prodotto, queste ceramiche sono 
dotate di una elegante confezione 
sulla quale Ninshu ha avuto il 
permesso e l'onore di imprimere 
lo stemma della famiglia imperiale 
giapponese, il crisantemo a 32 
petali (in giapponese: 菊花紋章 
kikukamonsho).
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L’argilla, lavorata al tornio, viene 
fatta essiccare naturalmente in una 
stanza buia. All’atto di divenire 
terracotta, nella creta si formano 
infiniti piccoli fori. Questi fori sono 
essenziali per l’applicazione dello 
smalto che vi penetra all'interno 
in fase di laccatura. La cottura del 
pezzo laccato dà poi origine al 
fenomeno chiamato yohen, una 
caratteristica unica delle ceramiche 
giapponesi. All'interno del forno, 
infatti, creta e smalto si fondono e 
deformandosi danno vita ad effetti 
unici.



SOU: il carattere 創 (sou) puo' 
avere due diversi significati: crepa, 
graffiatura oppure creazione, 
genesi. Sono due concetti che ben 
si ritrovano nell'atmosfera di queste 
ceramiche, tipico esempio di estetica 
wabi-sabi ("bellezza imperfetta, 
impermanente e incompleta", 
Leonard Koren. Wabi-Sabi: for 
Artists, Designers, Poets and 
Philosophers).
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MOMOKA: letteralmente profumo 
di pesca, il colore rosa richiama 
il colore dei fiori che, come in 
occidente, anche in Giappone hanno 
un significato mistico; fiori di un 
frutto benedetto del buddhismo, 
avrebbero la proprietà di proteggere 
dal male.
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PERSIA : realizzati utilizzando 
colori che ricordano quelli delle 
ceramiche ritrovate in scavi 
archeologici dell'antica Persia.
Questo particolare smalto viene 
fuso sulla ceramica attraverso un 
complicato processo di cottura che 
prevede che ogni pezzo torni in 
forno per tre volte
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EMERALD: di un verde intenso, 
elegante e serio; si sposa con 
qualsiasi arredamento conferendogli 
unicità e classe.
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MOEGI: di un verde chiaro e 
moderno, ricorda i toni delicati di 
un'ortensia in fiore.
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MIZUNO: vetro chiaro come 
l'acqua/ freschezza -  deve il suo 
nome ai caratteristici cristalli 
rilevabili sul fondo creati 
attraverso un complesso sistema di 
decorazione e cottura degli smalti.
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