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I  V O L T I  D E L L ’ A R T I G I A N A T O

Entriamo nell’atelier e veniamo accolti da
un caos incredibilmente stimolante: gli
scaffali di legno alla parete pullulano di
ciotole, tazze, tazzine, sculture, vasi colora-
ti. Decine di utensili, smalti, manufatti in
corso d’opera sono sparsi qua e là. Regula
si muove con destrezza per mostrarci i suoi
lavori e farci una breve dimostrazione di
come si lavora al tornio. Ci racconta di
quando conobbe suo marito Kaspar e svol-
se un apprendistato per poi lavorare in un
laboratorio chimico a Zurigo.
Dopo il matrimonio e la nascita di due figli,
nel 1974 decisero di trasferirsi a Tokyo per
motivi legati alla professione di Kaspar. «È
stata una sfida. I bambini erano molto piccoli e
non conoscevamo il giapponese, senza parlare
del fatto che siamo stati catapultati in una cul-
tura completamente diversa dalla nostra. No-
nostante le difficoltà, sono entrata in contatto
con la ceramica per la prima volta. In Giappo-
ne rappresenta tuttora una tradizione radicata,
sia a livello domestico che professionale. È mo-
tivo di prestigio per chiunque la pratichi e si tra-
smette di generazione in generazione. Dopo
qualche mese è nato in me l’interesse di sco-
prirne di più e perciò durante l’estate sono an-
data in giro per il Paese, in piccoli laboratori,
per imparare la tecnica. Ovviamente bisogna
essere “raccomandati” da qualcuno, ed essen-
do straniera non è stato facile». Passati cin-
que anni, i coniugi Hotz sarebbero rimasti
volentieri in Giappone. «Eravamo riusciti a
farci una vita e avevo scoperto un mondo nuo-

vo! Alla fine però siamo tornati… con un
membro della famiglia in più: abbiamo adotta-
to un bambino giapponese». 
Dopo quest’indimenticabile esperienza, Re-
gula decide di approfondire il suo amore per
quest’arte e porta a termine la formazione
come ceramista presso la scuola arte e me-
stieri di Berna, in cui apprende la parte teo-
rica della ceramica. Nel 1980 Regula e Ka-
spar decidono di comprare casa a Molinazzo
di Monteggio. «Non conoscevamo questa
particolare località, ma ci è piaciuta fin da subi-
to. Forse perché ci ricordava la natura giappo-
nese…». Regula ottiene il secondo domici-
lio in Ticino nel 1990 e apre così l’atelier a
Lisora, dando il via alla sua carriera artisti-
ca. Organizza alcuni corsi per adulti a Gra-
vesano e alla scuola di Ceramica a Gordola,
nonché diverse mostre ed esposizioni. Di-
viene membro della Glati e partecipa a nu-
merosi mercati dell’artigianato in Svizzera.
«Al contrario del Giappone, per poter fare
strada nel mondo dell’artigianato in Svizzera è
necessario svolgere una formazione. I due an-
ni a Berna sono stati preziosi e mi hanno per-
messo di concretizzare la mia passione. Per
me la ceramica è fonte di soddisfazione, felici-
tà e serenità. Lavorare al tornio, partendo da
una materia prima tanto semplice come l’ar-
gilla per poi ottenere un oggetto esteticamente
bello, funzionale e valido, è un’attività stimo-
lante, rilassante e c’è sempre da imparare».
Nel suo atelier svolge una continua ricerca
ed esplorazione di colori, forme, smalti e

non smette mai di imparare. «L’arte e la
cultura giapponese s’intrecciano visibilmente
con ciò che ho acquisito in Svizzera, dunque le
mie opere costruiscono la mia identità, riflet-
tono la mia personalità». 
Negli ultimi anni Regula ha dato vita a
particolari, colorate sculture, simili ai to-
tem. Creazioni versatili a ogni ambiente,
dal giardino alla casa, nate da materiali e
attrezzi che si trovano in qualsiasi abitazio-
ne, in cantina, in cucina. I totem saranno
esposti all’OpenArt di Roveredo (Grigio-
ni) dal 25 luglio a metà ottobre. Senza do-
ver percorrere migliaia di chilometri, il
prossimo novembre potrete respirare aria
d’oriente e ammirare i variopinti manufat-
ti di Regula alla fiera dell’artigianato di
Bellinzona. Per un’esperienza fuori dal co-
mune, Regula sarà più che felice di acco-
gliervi nel magico atelier di Lisora.

Aria d’oriente a Monteggio
nell’atelier di Regula Hotz
di Nicoletta Maestrini

QUEST’OGGI CI TROVIAMO A MOLINAZZO DI
MONTEGGIO, PIÙ PRECISAMENTE NELLA FRAZIO-
NE DI LISORA, PER FARE QUATTRO CHIACCHIERE
CON REGULA HOTZ, CERAMISTA PER PASSIONE,
NATA A ZURIGO NEL 1943. LA INCONTRIAMO
NELLA SUA AFFASCINANTE DIMORA; UN RUSCEL-
LO SCORRE PROPRIO DIETRO L’ATELIER IMMER-
SO NEL BOSCO, A POCHI METRI DALLA CASA CHE
REGULA E IL MARITO KASPAR ACQUISTARONO
PIÙ DI TRENT’ANNI FA. REGULA CI VIENE INCON-
TRO SORRIDENTE ACCOMPAGNATA DALLA SUA
CAGNOLONA YOKO, UN NOME CHE DA SUBITO
ATTIRA LA NOSTRA ATTENZIONE. FRA IL 1974 E
IL 1979, INFATTI, LA FAMIGLIA HOTZ HA VISSUTO
IN GIAPPONE, DOVE REGULA SI È AVVICINATA
PER LA PRIMA VOLTA ALL’ARTE DELLA CERAMI-
CA. UN PAESE CHE PORTA NEL CUORE, CHE L’HA
AFFASCINATA E CHE TUTT’OGGI RAPPRESENTA
LA PRINCIPALE FONTE D’ISPIRAZIONE PER I SUOI
BELLISSIMI LAVORI.


