Con il patrocinio di

XIV giornata di
Archeometria della Ceramica
Comune di Faenza

Con il contributo di

In occasione del 300°
anniversario della nascita della
porcellana europea
La Società Ceramica Italiana è una Associazione libera
ed apolitica, fondata nel 1972, non avente fini di lucro, i cui
Soci (circa 300) sono rappresentati dagli operatori del
settore ceramico: dirigenti e tecnici dell’industria, docenti
universitari e delle scuole professionali, ricercatori, artigiani
e ceramisti.
La Società si occupa di attività culturali e scientifiche rivolte
al mondo della ceramica in senso lato, organizza simposi,
conferenze, pubblicazioni ed in genere favorisce lo scambio
di informazioni al fine di accrescere le conoscenze
all’interno del settore rappresentato.
Verso la metà degli anni ’80, la Società è stata indicata
quale rappresentante nazionale della corrispondente
associazione continentale, la European Ceramic Society
(E.Cer.S.)

Sabato 4/9/2010, ore 9.00

Sala Conferenze
Museo Internazionale delle Ceramiche
Via Baccarini, 19 – Faenza (RA)

Società Ceramica Italiana - Via Volturno, 7 40121 Bologna
Tel. e Fax 051 6234700 - info@icers.it ; www.icers.it

“ Fonti storico-tecniche della
porcellana italiana”
Programma

8.45
9.00

Registrazione dei partecipanti
saluto delle Autorità

9.15

Carmen Ravanelli Guidotti

9.45

La maiolica italiana tra ‘600 e ‘700: dal
tramonto dei “bianchi italiani” all’avvento
della porcellana

Antoine d’ Albis

La diffrence entre la porcelaine tendre et la
porcelaine dure

10.15

Pausa caffè

10.45

Luca Melegati

11.15

Luca Pinto

11.45

Alessandro Biancalana

12.15

Per motivi organizzativi è gradito l’invio della
scheda di adesione al nr. fax
051 6234700 oppure alla mail info@icers.it
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
“Fonti storico-tecniche della porcellana
italiana”
Faenza, 4 Settembre 2010

Notizie storiche sulla tecnologia italiana : la
porcellana tenera
La fabbrica Ginori a Doccia: nascita e sviluppo
artistico – commerciale fino a Carlo Leopoldo
Ginori Lisci (1737 / 1837).

Oliva Rucellai

La fabbrica Ginori: da manifattura ad industria
tra ottocento e novecento.

discussione

13.15

buffet di lavoro

________
Nome

________________________________
Cognome

________
Ruolo

Bruno Fabbri, Sabrina Gualtieri

________

Indagini archeometriche sulla porcellana di
Capodimonte e criteri di base per una
classificazione delle porcellane.

Azienda

Analisi non invasive su ceramiche e porcellane

Tel.

15.30

Lucia Burgio

16.00

Anna Grossi

16.30

Autorizzo l' inserimento dei miei dati nei vostri archivi
informatici, nel rispetto di quanto previsto dalla legge
sulla tutela dei dati personali. In ogni momento, a
norma dell'art.13 della legge 675/96, potrò comunque
avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la
cancellazione.

Fonti scultoree e pittoriche antiche e moderne
nella porcellana settecentesca italiana

12.45

15.00

Informativa (Art. 10 L. 675/96)

Problematiche ed esempi di intervento di
restauro sulla porcellana

________
Fax
________

e-mail

Visita guidata ai manufatti in porcellana del
Museo Internazionale della Ceramica / visita
all’ esposizione-mercato Argillà 2010 per le
vie cittadine

La partecipazione al Convegno è gratuita

__________________________________________

Firma

