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Varcata la soglia del laboratorio 

artigianale L’Esclusivo, il caos 

della trafficata Via Lago di Scanno si affievolisce;  

la calura estiva viene alleviata dal fresco 

microclima tipico degli antichi edifici borbonici 

nel cuore della vecchia Pescara; l’occhio viene 

catturato dalla moltitudine di creazioni esposte: 

vasi, piatti, servizi da caffè, cornici in legno, 

trompe l’oeil, tutti coloratissimi e rigorosamente 

decorati a mano. E poi, il tavolo da lavoro con 

tavolozze, acrilici, pennelli. Sembra un locale di 

altri tempi, avulso dal frenetico contesto urbano. 

«È proprio così - annuisce la titolare dall’accento 

piemontese, Luana Lucchetti - lavoro qui e vivo 

al piano di sopra, casa e bottega». Un’attività 

che ha compiuto 21 anni e, in questo settore, 

non è poco. Che le creazioni 

di Luana piacciano agli 

abruzzesi, ce ne 

rendiamo conto 

durante l’intervista 

di Abruzzo 

Economia, 

interrotta 

per ben tre 

volte nel giro 

di mezz'ora 

da clienti 

e curiosi. 

«Quando vivevo 

in Piemonte, 

facevo l’insegnante di 

tennis - racconta Luana 

- poi, mi sono innamorata 

di mio marito, abruzzese, e mi sono trasferita 

qui mettendo su famiglia. Così, avendo questo 

magnifico edificio antico a disposizione, ho 

deciso di trasformare il mio hobby per la 

pittura in una professione e, quindi, di aprire il 

laboratorio nel ’96 dedicandomi anima e corpo 

a questo mestiere». 

La prerogativa de L’Esclusivo è la decorazione 

pittorica su ogni tipo di materiale; oltre agli 

oggetti pronti all’acquisto, presenti nell’ampia 

sala espositiva, la zona laboratorio è dedicata 

alla personalizzazione desiderata dal cliente 

che può suggerire un prodotto a seconda dei 

suoi gusti, oppure lasciarsi guidare consultando 

cataloghi e schedari propositi dalla titolare. 

Luana ha beneficiato della Legge regionale 

143/95 “Interventi per la 

promozione di nuove 

imprese ed innovazione 

per l’imprenditoria 

femminile”.  

Nello specifico, 

ha ottenuto un 

contributo a 

fondo perduto di 

16.000 euro che 

ha utilizzato per: 

l’acquisto di un 

forno professionale 

elettrico; fornitura 

di colori, pennelli e 

prodotti in ceramica e 

porcellana; realizzazione 

del sito internet; progettazione 

L’ESCLUSIVO
Il laboratorio artigianale pescarese di Luana 
Lucchetti che ha beneficiato del fondo regionale 
per la promozione dell’imprenditoria femminile 

A cura della 

redazione

TEMPI DI LETTURA
3’22’’
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e realizzazione dell’insegna e di una brochure; piccoli interventi di 

manutenzione.

«Nel nostro laboratorio - prosegue l’imprenditrice - si rende artista 

lo stesso cliente, stimolando il tasto della creatività che ognuno 

di noi possiede e con il quale, almeno nella fantasia, ha prodotto 

qualcosa». La massima libertà sulla scelta dell’oggetto e dei soggetti 

decorativi permette la creazione di opere uniche e personalizzate. 

Stiamo parlando di decorazioni su pareti, bomboniere, pannelli, 

pavimentazioni, rivestimenti, ritratti e oggetti di arredo 

commissionati da una clientela variegata, a portata di tutte le tasche 

a seconda delle esigenze. Luana non esegue copie della tradizione 

delle ceramiche abruzzesi come quelle di Castelli, perché, come 

precisa: «Mi sono imposta di lavorare un prodotto di ceramica e 

porcellana decorato in maniera diversa con uno stile tutto mio». 

Tra le tecniche usate, quella del “soprasmalto” anche conosciuta 

come “terzo fuoco”, dove i colori in polvere vengono amalgamati 

 Alcune creazioni 
esposte nel laboratorio 
artigianale L’Esclusivo
a Pescara
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Luana Lucchetti,
titolare del laboratorio 
L’Esclusivo, al tavolo di 

lavoro.

In basso, un trabocco 
dipinto su mattonella

con l’aggiunta di un medium 

fluido e sono stesi a pennello 

sull’oggetto ceramico, che 

viene poi sottoposto ad 

una temperatura 750-

800° nell’apposito forno. 

Durante la cottura, i minerali 

contenuti nel colore si 

fondono con il rivestimento 

vetroso della porcellana 

diventando tutt’uno con essa. Il decoro così 

ottenuto è indelebile, inalterabile nel tempo. 

Creazioni e decorazioni artigianali L’Esclusivo:  

Via Lago di Scanno, 10 - 14, Pescara

www.lesclusivo.it

 NEL NOSTRO LABORATORIO SI RENDE 
ARTISTA LO STESSO CLIENTE, STIMOLANDO IL 
TASTO DELLA CREATIVITÀ CHE OGNUNO DI NOI 
POSSIEDE E CON IL QUALE, ALMENO NELLA 
FANTASIA, HA PRODOTTO QUALCOSA


