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Premessa
Il 2020 è stato l’anno della pandemia da covid19, così verrà ricordato da tutti, un anno in cui tutti i musei, MIC
compreso sono stati chiamati ad una riorganizzazione delle proprie attività, ad una riflessione sulle singole
missioni e sulle capacità organizzative. Dal 9 marzo 2020, inizio del lockdown nazionale, anche il MIC ha iniziato la
progettazione di eventi online, come descritto in seguito dalla Direttrice, seguiti e apprezzati da moltissime
persone, con un arricchimento di materiali multimediali nel sito e nei canali social del museo. Ciò ha testimoniato
che la cultura, per noi quella ceramica, come di consueto e soprattutto in tempi di crisi, rappresenta un punto di
riferimento, una sorta di “rifugio” da quotidianità spesso drammatiche.
Col perdurare della pandemia e quindi della chiusura del museo, abbiamo affrontato la sospensione di mostre
temporanee e la proroga delle mostre in corso, aprendo di fatto un dibattito tra artisti e intellettuali sulle modalità
di fruizione del patrimonio artistico, portando lo sguardo al futuro e sentendo, con enfasi ed urgenza quanto il
ruolo del MIC, testimone internazionale dell’arte ceramica, sia determinante.
A questo proposito cito una frase della commissione europea responsabile per la nuova progettazione di Europa
Creativa 2021-2027: “lo sviluppo di competenze artistiche e creative così come la promozione dei talenti svolgono
un ruolo centrale nella società, stimolando l'innovazione, compresa quella sociale, per realizzare una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva”.
Questo deve lasciarci questa crisi: la consapevolezza dell’importanza del nostro lavoro, dove ognuno è chiamato
a contribuire per quanto gli compete, con passione e professionalità, secondo il proprio ruolo. Tutti pronti per la
ripartenza, perché abbiamo verificato quanto il pubblico desideri tornare in presenza nei musei, con nuovi progetti
dedicati alla ceramica, valore identitario del nostro territorio della quale il MIC è rappresentante internazionale.
Anche per il 2020, nonostante tutto, guardo al nostro museo con immutata soddisfazione, il lavoro continua con
passione ed efficienza, questo grazie al supporto del Consiglio di Amministrazione, al lavoro della Direttrice e di
tutti i collaboratori del MIC, ai quali va, con maggiore energia, la mia gratitudine.
Il Presidente
Eugenio Maria Emiliani
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Relazione introduttiva
Claudia Casali
2020, annus horribilis per il mondo intero, non solo per la cultura. La pandemia si è abbattuta come una scure che
ha bloccato qualsiasi attività e progettazione, come noto, in tutti i settori.
Nonostante tutto, già da quel famigerato 8 marzo, primo giorno di lockdown, il MIC ha reagito in maniera
propositiva, cercando di stare a contatto con il proprio pubblico attraverso la progettazione online.
Fortunatamente in questi anni abbiamo fatto tesoro di tante esperienze multimediali e abbiamo quindi potuto
offrire servizi vari: dalle interviste con i grandi maestri della ceramica, ai messaggi degli artisti contemporanei, a
focus sulle opere meno conosciute della collezione, una visita guidata alla mostra di Picasso, oltre a veri e propri
tutorial settimanali sulla ceramica, a cura della sezione didattica, rivolti a bambini, scuole e famiglie.
Se il primo lockdown ha visto il personale del MIC lavorare in smart working con programmi settimanali organizzati
dalla Direzione e dalla Conservatrice, il secondo periodo di chiusura autunnale ci ha visto lavorare in presenza,
portando avanti e concludendo lavori avviati nella primavera e nell’estate e progettando interventi per il 2021 sul
nostro patrimonio.
Non nascondo i momenti di sconforto e le difficoltà nella gestione, con troppe variabili. Nel complesso il MIC,
seppur chiuso al pubblico, ha sempre fornito tanti servizi a studiosi, ricercatori, scuole mai trincerandosi dietro il
facile alibi della chiusura e della pandemia. Abbiamo avuto un ruolo attivo nella e per la nostra comunità,
soprattutto con la riapertura estiva creando eventi e situazioni che potessero aiutare gli operatori culturali del
nostro territorio e non solo. Abbiamo creato progetti con diversi attori e abbiamo cercato di fornire ai nostri
artigiani dei momenti di approfondimento.
Il MIC è stato protagonista in questo momento difficile. E un pubblico riconoscimento ci è stato dato dall’Assessore
regionale alla Cultura, Mauro Felicori, che ha citato sul quotidiano “Repubblica” il nostro museo quale best
practice nazionale in questo particolare tempo storico.
Nel 2020 abbiamo proseguito e completato diversi progetti avviati l’anno precedente.
A gennaio abbiamo inaugurato il riallestimento della sezione del Vicino Oriente ed Egitto Antichi, grazie alle
sinergie scientifiche di un Comitato composto dagli studiosi del MUCIV di Roma, della Soprintendenza
Archeologica di Firenze, del Museo Egizio di Torino. Dopo decenni di assenza sono stati riesposti pregiati pezzi
egizi e per la prima volta la ceramica palestinese ha avuto un suo pieno riconoscimento, con l’esposizione di
manufatti di inestimabile valore storico e scientifico. Questa è l’ennesima testimonianza dell’attenzione che ogni
anno la Direzione e la Conservatrice pongono alla valorizzazione del patrimonio antico e della sua esposizione
permanente.
Questo nuovo riallestimento ci ha dato l’opportunità di intervenire sull’impianto illuminotecnico, con la
sostituzione del corpo illuminante con led più performativi. Questo intervento ha interessato anche la parte della
ceramica greca, romana, etrusca (che saranno oggetto di nuovo allestimento ampliato e ristudiato, previsto per il
2022).
A febbraio abbiamo inaugurato nella Project Room la Donazione Giorgio Levi, una trentina di manufatti degli anni
’30 realizzati ad aerografo, da manifatture italiane. Un patrimonio che mancava nelle nostre collezioni e, grazie
alla generosità di Levi, abbiamo costruito un percorso per ampliare la collezione permanente. Per i musei è
fondamentale il rapporto con donatori illuminati che hanno la vera concezione e rispetto del bene comune inteso
come condivisione e cessione di una proprietà per la fruizione pubblica.
Sempre nel contesto dell’ampliamento del patrimonio, in autunno è giunta la donazione di un’opera di Mario
Airò, “Modellare l’Acqua”, grazie al sostegno dell’Italian Council, con la collaborazione della Fondazione Menegaz.
Essa sarà esposta nell’estate del 2021.
Costante è l’attività sul patrimonio da parte della sezione Restauro: revisione delle schede (completamento
catalografico, aggiornamento storico-critico, campagna fotografica) e loro messa on line sul portale regionale
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Pater; operazioni di restauro e recupero manufatti ancora dai danni prebellici; incremento schede con le nuove
donazioni e comodati. È un lavoro costante ma necessario, sempre riconosciuto in forum significativi dai colleghi
di altre realtà museali per la sua eccellenza.
Il periodo di lockdown ha consentito la sistemazione di tutta una serie di documenti online fondamentali per la
catalogazione (schede di restauro, topografici, fotografie) e la pubblicazione sul portale regionale PATER.
Con l’apertura di maggio, si è proseguito il lavoro sulla nuova sezione permanente dedicata alla ceramica
popolare, il design e il rivestimento pavimentale e parietale nel tempo. Un progetto ambizioso che vedrà la luce
nel maggio 2021. Anche in questo caso saranno resi visibili al pubblico pezzi provenienti dai depositi (circa 2000),
soprattutto quelli del design del XX secolo, assenti dalla pubblica fruizione da oltre 30 anni.
Lavorare sul proprio patrimonio è la vera sfida dei prossimi anni, cercando di valorizzarlo in sezioni permanenti
ed esposizioni temporanee. La pandemia ha dimostrato come tante realtà dedite solo ai grandi eventi temporanei
abbiano subito contraccolpi importanti, per mancanza di recupero di risorse dalla biglietteria o dagli eventi
collaterali, e per l’annullamento dei flussi turistici. Almeno per i prossimi due anni sarà indispensabile lavorare sui
patrimoni e le collezioni locali, proponendo eventi anche multidisciplinari che coinvolgano un pubblico di
prossimità. L’attenzione al nostro territorio sarà fondamentale. Non dimentichiamoci che i depositi dei musei
italiani contengono oltre il 70% delle opere complessive: un materiale significativo su cui costruire tanti progetti
in sinergia con reti museali allargate. Fortunatamente il MIC ha sempre gestito in maniera oculata le risorse degli
eventi temporanei per cui una grave ripercussione economica non vi è stata.
La proposta espositiva del 2020 è iniziata extra MIC, in Giappone, dove è stata inaugurata a Kyoto una mostra
antologica dedicata a Nino Caruso, interamente coordinata dal nostro Museo (mostra che verrà allestita al MIC
nel 2022). Continuando i proficui rapporti con il Giappone, a febbraio abbiamo inaugurato nella sede municipale
(Salone delle Bandiere) la mostra “Yakishime”, in collaborazione con l’Istituto Giapponese di Cultura di Roma.
È continuata l’esposizione “Picasso. La sfida della ceramica”, una mostra nuova e diversa che ha visto protagonista
in maniera significativa il nostro Museo e il nostro patrimonio. Con l’apertura del 18 maggio, giornata
internazionale dei Musei (ricordiamo che siamo stati il primo Museo della Regione ad aprire le porte al pubblico
in totale sicurezza) abbiamo dato la possibilità ai faentini e al pubblico di prossimità di visitare la mostra e il museo
gratuitamente fino al 2 giugno (giornata di chiusura della mostra). In poco più di due settimane oltre 2000 persone
hanno visitato il MIC, un bel risultato in un momento di risveglio di una comunità troppo demotivata da due mesi
di chiusure. Per la promozione della mostra sono stati interessanti i videoclip realizzati dagli studenti dell’ISIA,
postati online nei mesi di lockdown (sempre visibili sul nostro canale youtube).
Abbiamo dovuto sospendere la programmazione di Argillà e del 61 Premio Faenza (dapprima posticipato alla
primavera 2021, poi definitivamente annullato e sostituito da una versione online).
Il vero evento del 2020 è stata l’inaugurazione, il 30 settembre, della monografica dedicata ad Alfonso Leoni,
artista faentino, talento ribelle, prematuramente scomparso all’età di 39 anni, a cui tutto il mondo della ceramica
locale e nazionale deve molto, grazie alle sue intuizioni avveniristiche e straordinariamente geniali. Questa mostra
è il frutto di 5 anni di intenso lavoro portati avanti dall’Archivio Leoni con la Direzione del MIC. La fondamentale
monografia pubblicata non è solo un tributo all’artista ma anche un racconto della Faenza dei suoi anni, con la
Scuola d’Arte protagonista, così come il MIC e i rapporti nazionali ed internazionali che si sono intessuti negli anni.
Come accennato con la riapertura abbiamo avviato attività di supporto sul nostro territorio grazie a progettualità
condivise con il Comune di Faenza e gli Assessorati alla Cultura, ai Lavori Pubblici, alle Politiche Sociali; con realtà
locali (Museo Bendandi, Museo Zauli, ISIA, Biblioteca Manfrediana, Scuola di Musica Sarti e Rassegna ERF, Liceo
Artistico Ballardini, le tante Scuole locali, Istituto Persolino Strocchi, CNR-Istec, ITS, AiCC, Ente Ceramica, Riunione
Cittadina, Società Torricelliana), associazioni (FAAC, Lioness, Lions e Rotary, Rotaract, Amici del Museo e della
Ceramica, SOS Donna, Confcooperative, Ente Palio, Festival della Comunità Educante, Faenza Centro, Associazione
Gruppo Disabilità) e realtà imprenditoriali.
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Una bella rassegna musicale è stata allestita nel nostro cortile interno, per l’estate, con concerti all’aperto in tutta
sicurezza, grazie alla collaborazione con Emilia Romagna Festival, Scuola di Musica Sarti, Sax Art Festival, Strade
Blu. Abbiamo supportato WAM Festival della danza contemporanea (che si è tenuto interamente al MIC), così
come uno degli eventi di MEME.
Abbiamo sostenuto il Gruppo disabilità Faenza nel progetto “L’Arte di essere unici”, una lotteria solidale per
sostenere diverse associazioni e famiglie di ragazzi con disabilità.
Sono proseguite, in maniera ridotta, le attività in presenza con l’Ordine degli Architetti di Ravenna.
Abbiamo proseguito le attività del progetto europeo CERDEE che ci impegnerà fino alla primavera 2022, con
attività varie nel campo della formazione, del design, della produzione. Per questo abbiamo coinvolto l’ISIA, il
Contamination Lab, le associazioni di categoria per progetti mirati sul territorio regionali, capaci di attrarre nuove
giovani creatività sul settore ceramico e produttivo. Abbiamo realizzato due webinar, molto seguiti, su creatività
e impresa (sempre visibili sul nostro canale youtube).
Abbiamo proseguito le attività del progetto regionale “Artigianato e arte nella ceramica tra tradizione e
innovazione”, la cui conclusione, causa Covid, è stata posticipata al marzo 2021. Essendo un argomento non
strettamente museale, anche in questo caso abbiamo coinvolto ISIA, Ente Ceramica, AICC, ITS e associazioni di
categoria per costruire approfondimenti, ricerche, attività utili al comparto strettamente produttivo.
Per il secondo anno abbiamo supportato il nuovo corso annuale IFTS di tecnico ceramico per le imprese artigiane,
organizzato da ECIPAR, che sostituisce, con modalità differenti, il corso ITS Tonito Emiliani.
Molte sono state le richieste di partecipazione a seminari, conferenze, interventi vari ad attività museali nazionali
ed internazionali, tutto ovviamente svolto online. Questa nuova modalità non in presenza per ovvi motivi si è
decuplicata, ampliando però le relazioni tra soggetti culturali differenti, a livello nazionale ed internazionale.
Siamo stati coinvolti in diverse indagini di settore (Federculture, Osservatorio Innovazione Digitale nei Beni
Culturali del Politecnico di Milano, 24ore Business School, Eventi e Sondaggi ICOM e Scuola del Patrimonio) e
siamo stati scelti dalla Regione, assieme al MAMBO, per una ricerca dell’OCSE sulla “Cultura, economia, creatività
e sviluppo” in collaborazione con UNIMORE.
La Direzione ha partecipato a diverse masterclass sui Beni Culturali e la museologia per l’ILLA – Musei del centro
America; sulla attuale situazione artistica, “Ceramic Art Development”, per la IAC International Academy of
Ceramics; presentazioni online per Artisti (come Harumi Nakashima); sull’impatto sociale dei musei, tema molto
attuale in questo periodo storico.
Non sono mancati i supporti e le adesioni online alle iniziative ministeriali.
A livello nazionale abbiamo rafforzato collaborazioni con ICOM, partecipando, con la nostra conservatrice, alla
Commissione Prestiti e Sicurezza, e supportando progetti e protocolli nazionali. Dal settembre 2020 la Direttrice
è stata eletta coordinatrice regionale, un riconoscimento di prestigio e un carico di lavoro in più che può portare
ad interessanti sinergie museali regionali.
L’attività formativa relativa a tirocini e stage ha subito un vistoso rallentamento causa la situazione pandemica.
Sono proseguite le lezioni online per IFTS e ITS, e con l’Università di Bologna – sede di Ravenna, quest’ultimo
coordinato dalla nostra Conservatrice con il supporto delle restauratrici, sui temi del restauro e della
movimentazione delle opere ceramiche. Diversi importanti restauri sono stati completati grazie al supporto di
studenti laureandi.
Per l’intero anno abbiamo avuto la disponibilità di un Servizio Civile Volontario che ha affiancato il nostro
personale in diverse attività.
Quello che è stato un incremento importante nel 2019 nel settore didattico si è smaterializzato nel 2020 causa la
pandemia. Grazie alla creatività dei nostri operatori, abbiamo cercato di recuperare qualche presenza con i CREE
estivi ma il dato è decisamente scoraggiante.
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A fine anno abbiamo avviato una distribuzione gratuita di kit ceramici per le scuole del territorio raggiungendo
oltre 1500 alunni delle scuole primarie. Abbiamo distribuito formelle da dipingere per ricreare quel legame con il
Museo, assente da oltre un anno.
Il comparto che ha lavorato maggiormente in questo anno è l’ufficio comunicazione. Le attività promozionali
online hanno avuto un incremento notevole sia in termini di post e di proposta settimanale che in termini di
coinvolgimento del pubblico. Siamo stati presenti tutto l’anno con tante iniziative, non ultimi gli appuntamenti di
visita guidata alla mostra di Leoni postati settimanalmente nel secondo lockdown.
Le rassegne stampa raccolte nel 2020 sono scaricabili direttamente dal sito nell’area stampa e dimostrano, come
già accennato, una crescente attenzione dei media anche internazionali nei confronti del nostro Museo e delle
nostre iniziative nonostante la chiusura.
Dall’estate abbiamo iniziato a rifare il sito istituzionale, rendendolo più funzionale e performativo, con la
possibilità di prenotare eventi, biglietti, visite guidate e con un’interfaccia diretto con la parte social. Il risultato di
questo lungo lavoro si vedrà nell’estate 2021.
Prosegue l’attività della nostra centenaria rivista “Faenza”. Nel 2020 abbiamo ospitato gli atti di un prestigioso
convegno internazionale sulla maiolica italiana, tenutosi a Torino e Varallo nel 2019, a cui la nostra conservatrice
ha partecipato con un intervento. Mantenere le relazioni con i più importanti studiosi e prestigiose sedi museali
è una caratteristica che in questo ultimo decennio abbiamo felicemente incrementato. Fornire gli spazi per
continuare rapporti importanti, come in questo caso, è vitale per la quotidianità di un museo.
La seconda giornata dedicata al restauro della ceramica, organizzata in collaborazione con IGIIC, OPD, ICR, Scuola
del Restauro di Venaria, prevista per l’autunno, è stata posticipata a giugno 2021, per cause di forza maggiore.
Molti cantieri non hanno potuto completare i loro lavori causa lockdown e pertanto non potevano presentare le
loro relazioni finali per il convegno.
Ad ottobre è stata organizzata la X Giornata Unesco, il nostro consueto Open day, quest’anno senza attività (causa
Covid) ma con la gratuità dell’ingresso.
Come si evince da questa sintetica introduzione, nonostante il momento difficile che caratterizza la nostra storia,
il MIC ha saputo gestire gli eventi con una nuova progettualità e con tante iniziative per mostrare al proprio
pubblico e alle realtà museali la vivacità della nostra offerta. Abbiamo compreso, ancora una volta, come il Museo
abbia un ruolo chiave per la rinascita e la crescita di un territorio e di come possa essere protagonista e attore di
discorsi che vanno al di là dell’arte e del proprio patrimonio. Un museo che rigenera se stesso con tante azioni
interne e di dialogo con l’esterno, rigenera un territorio.
La cultura e i musei hanno un ruolo sociale evidente, quindi è fondamentale, oggi più che mai, il dialogo con le
industrie creative culturali del nostro territorio e non solo. Ricordando le parole di David Sassoli, “la cultura deve
essere un cemento sociale”.
Il mio più sentito ringraziamento va ai colleghi che hanno compreso la necessità di riprogrammare e ridefinire la
propria routine lavorativa accettando sfide prima impensabili ed inimmaginabili.
È stato un anno difficile, incerto e problematico ma, come già negli anni precedenti, siamo riusciti a raggiungere
importanti risultati, riconosciuti da tutti. Come ho già ripetuto in diverse occasioni, non abbiamo nulla da invidiare
alle corrispettive realtà di grandi metropoli europee. Siamo riusciti a dimostrare come la Provincia spesso
raggiunge risultati eccellenti con poche risorse e tanta passione. Non dimentichiamo che sono le persone che, con
passione, competenza, professionalità, fanno i Musei.
Un doveroso ringraziamento va al Presidente e al Consiglio di Amministrazione per il loro sostegno; al Comune di
Faenza e all’Assessorato alla Cultura; ai tanti appassionati sostenitori che ogni anno manifestano il loro supporto
credendo nel nostro Museo, una realtà unico al mondo.
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ORGANI STATUTARI
PRESIDENTE
Eugenio Maria Emiliani *
SOCI FONDATORI
Comune di Faenza
Provincia di Ravenna
Camera di Commercio Industria e Artigianato Ravenna
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna
Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena
Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna
Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini
La BCC - Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese

Crédit Agricole Italia S.p.A.
CNA Ravenna
Confartigianato della Provincia di Ravenna
Cometha Soc. Coop. p.a. Ravenna
Confindustria Ceramica Sassuolo
Diemme S.p.A. Lugo
Sacmi Imola s.c. Imola
GVM Care & Research Barbiano di Cotignola
Coop. Cultura e Ricreazione Faenza
Zerocento Società Coop. Soc. Onlus Faenza
In Cammino Coop. Soc. Onlus Faenza

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente della Fondazione
Eugenio Maria Emiliani
Consiglieri in carica fino al 14 giugno 2020 e prorogati all’ 1 dicembre 2020
Gianfranco Brunelli
Dario Cimorelli
Massimo Feruzzi
Elisa Guidi
Consiglieri in carica dal 2 dicembre 2020
Vittorio Argnani
Dario Cimorelli
Massimo Feruzzi
Elisa Guidi
REVISORE UNICO
Romano Argnani
REVISORE UNICO SUPPLENTE
Pierluigi Bettoli

* (incarico rinnovato con decreto del Sindaco del Comune di Faenza del 29 ottobre 2020)
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QUADRO DEL PERSONALE
Direttrice
Claudia Casali
Segretario Generale
Giorgio Assirelli
Conservatore
Valentina Mazzotti
Personale dipendente della Fondazione
Marco Attanasio
Angela Cardinale
Elena Dal Prato
Emanuela Ghetti
Federica Giacomini (cessata dal servizio il 31 marzo 2020)
Monica Gori
Marcela Kubovovà
Stefania Mazzotti
Matilde Mercatali
Norma Sangiorgi
Personale distaccato dall’ Unione della Romagna Faentina al MIC
Elisabetta Alpi (distacco di 15 ore settimanali dall’ 1 giugno 2012)
Paola Baldani
Emanuela Bandini (part time 24 ore)
Maria Antonietta Epifani
Elena Giacometti
Rita Massari (cessata dal servizio il 15 dicembre 2020)
Paola Rondelli
Gian Luigi Trerè (cessato dal servizio il 30 giugno 2020)
Dario Valli
Consulente fiscale e contabile della Fondazione
Nicola Rossi
Medico specialista incaricato degli accertamenti periodici previsti dal D.Lgs 81/2008 sui dipendenti
e sugli ambienti di lavoro
Corrado Bellet
Servizio annuale quale RSPP ai sensi del D.Lgs 81/2008
Gloria Ghetti
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Collaborazioni:
per le attività del MIC
- Antonella Bassenghi
- Irene Biolchini
- Federica Fanti
- Giada Garavini

Tirocini Universitari e Post Universitari – Sezione di restauro e catalogo
Serena Spadavecchia, tirocinio curriculare – corso di laurea in Conservazione e Restauro Beni Culturali, Università
di Bologna sede di Ravenna dal 29 giugno al 30 novembre 2020
Francesca Pumpo, Tirocinio curriculare corso di laura in Beni Archeologici Artistici e del Paesaggio: storia tutela e
valorizzazione – dal 20 gennaio al 20 marzo 2020
Attività formative rivolte agli studenti della Facoltà di Beni Culturali per conseguimento della laura magistrale
e/o diploma di specializzazione nell’ambito della Convenzione Quadro con l’Alma mater Studiorum Università
di Bologna - Dipartimento di Beni Culturali
Linda Gori, tirocinio nell’ambito della redazione della tesi magistrale in Conservazione e Restauro Beni Culturali,
Università di Bologna sede di Ravenna – dal 2 gennaio al 31 gennaio 2020
Chiara Grassetti, continuazione del progetto di tesi magistrale in Conservazione e Restauro Beni Culturali,
Università di Bologna sede di Ravenna
Claudia Lombardi, tirocinio nell’ambito della redazione della tesi magistrale in Storia dell’Arte corso in “Beni
Archeologici Artistici e del Paesaggio: storia tutela e valorizzazione”, Università di Bologna sede di Ravenna
Progetti Erasmus Intern Traineeship
Vuillermoz Louise – studentessa Istitut national du patrimoine - Département des restaurateurs Aubervilliers –
France - dal 3 febbraio al 17 aprile 2020
Progetto servizio civile dell’Unione della Romagna faentina a favore delle strutture museali della città
Barbagli Bianca - Laurea magistrale conseguita a novembre 2019 presso l’Università di Bologna – Scuola di
Lettere e Beni Culturali - Servizio civile al MIC dal 16 gennaio 2020 al 15 gennaio 2021
Progetti per studenti e soggetti diversamente abili presso il laboratorio didattico del MIC
Tirocinio formativo - S.I.I.L avviato dalla Coop. Fare Comunità di Faenza per ragazzo diversamente abile presso il
Laboratorio “Giocare con la Ceramica” del MIC
Progetti di tirocinio di orientamento formazione e inserimento finalizzati all’inclusione sociale e all’autonomia
delle persone e alla riabilitazione - L.R. Emilia Romagna n. 17/2005 – Convenzione n. 140438 del 20/08/2020
n. 1 tirocinio formativo per operatore amministrativo segretariale addetto a mansioni semplici di segreteria dal
14 settembre 2020 al 13 marzo 2021
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ATTIVITA’ DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
L’Assemblea dei Soci, nella riunione del 26 maggio, ha provveduto all’ approvazione del Conto Consuntivo
dell’anno 2019 e del Programma culturale del triennio 2021-2023.
Nella riunione del 2 dicembre, ha deliberato invece l’approvazione del Preventivo per l’anno 2021, e a seguito
delle restrizioni causate dalla pandemia Covid 19, ha provveduto a ratificare la decisione di prorogare il mandato
del Consiglio di Amministrazione in scadenza al 14 giugno 2020, disposta nella riunione del 26 maggio, e ad
approvare la proposta di modifica formulata dal Consiglio di Amministrazione del programma delle attività del
triennio 2021/2023. Infine ha deliberato la nomina dei membri del nuovo Consiglio di Amministrazione che
resterà in carica fino al 15 dicembre 2024.
Il C.d.A. ha complessivamente effettuato 7 riunioni formalizzando le decisioni assunte in 28 atti, con riguardo sia
all’attività scientifica ed espositiva del Museo che a quella amministrativa e gestionale.
Perseguendo l’obiettivo di sviluppo del MIC, secondo il progetto avviato sin dalla seduta di insediamento del 14
giugno 2016, il Consiglio di Amministrazione ha assunto le decisioni di rilievo di seguito evidenziate.
Nella prima seduta del 25 febbraio ha approvato la realizzazione di alcuni grandi eventi per il 2020, quali il 61°
Premio Faenza ed Argillà – Italia, nonché il riallestimento di due sezioni espositive permanenti quali quella del
vicino Oriente ed Egitto Antichi, e quella delle ceramiche d’uso e di design, con le coperture finanziarie previste
dal bilancio di previsione 2020. Nella stessa seduta venivano assegnati due incarichi professionali, finalizzati
all’attuazione di ambiti specifici del progetto europeo INTERREG denominato “ Cerdee - Creative
Entrepreneurship in ceramic regions – developing, educating, econcouranging”, avente la durata di tre anni (
2019-2021), la cui adesione al bando europeo era stata approvata circa due anni prima.
Purtroppo, il dilagare della pandemia Covid-19 ha provocato effetti catastrofici nella vita delle persone e in tutti i
settori, da quelli economici e del lavoro a quelli della cultura: la chiusura dei musei disposta in ottemperanza alle
disposizioni ministeriali ha determinato anche per la Fondazione l’impossibilità di realizzare il programma delle
attività previste per il 2020; le previsioni di entrata del bilancio preventivo sono state stravolte, e l’accertata
diminuzione di contributi di enti pubblici e privati a sostegno delle attività del Museo, ha indotto a rivedere l’intera
pianificazione. Nella riunione del 28 aprile il C.d.A. , tenuto conto della situazione in essere e della imprevedibilità
della durata della pandemia, dovette prendere atto dell’impossibilità di realizzare nell’anno 2020 sia il 61° Premio
Faenza che Argillà, decidendo di rinviare i due eventi al 2021, mentre venne deciso di procedere all’allestimento
della mostra su Alfonso Leoni, di costi più contenuti e per la quale si erano accertati cofinanziamenti di privati.
Nella seduta del 12 giugno è stata deliberata la modifica al contratto di gestione del MIC, proposta dal Comune di
Faenza, dal quale venivano tolte le incombenze relative alla gestione della Scuola Minardi ed il ruolo di supporto
all’Associazione italiana delle Città della ceramica, entrambe riacquisite dal Comune di Faenza.
Nella seduta del 1° ottobre il C.d.A. ha autorizzato l’assunzione di un impiegato amministrativo a part-time (a
seguito della procedura selettiva attuata secondo la normativa) in sostituzione di due unità di personale a tempo
pieno dipendenti dell’U.R.F., cessati dal servizio rispettivamente nei mesi di giugno e dicembre 2020. Nella
medesima riunione il C.d.A. ha deliberato l’accettazione del lascito della signora Giuseppina Zoli e l’acquisto di
volumi per la biblioteca con il contributo della Direzione Musei del Ministero della Cultura a sostegno del settore
dell’editoria. Nel corso dell’anno il Consiglio di Amministrazione ha altresì formalizzato l’accettazione delle
donazioni descritte a pag. 30, fra le quali la donazione dell’opera realizzata da Mario Airò e donata dalla
Fondazione Menegaz, nell’ambito del bando Italian Council 2019.
Nella seduta del 10 novembre ha invece approvato l’assestamento del bilancio 2020, e predisposta la bozza del
bilancio di previsione 2021, da sottoporre all’Assemblea sociale tenutasi il 2 dicembre 2020.
Infine, nella seduta del 15 dicembre si è insediato l’attuale Consiglio di Amministrazione.
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BIGLIETTERIA E BOOKSHOP
Si riportano i dati relativi agli ingressi e alle vendite presso il bookshop dell’anno 2020 unicamente per evidenziare
le conseguenze determinate dalla chiusura dei musei disposto dal Dpcm 198 dell’ 8.3.2020, dal 8 marzo fino al 17
maggio e dal 6 novembre fino al mese di aprile 2021. Il calo dei visitatori paganti rispetto all’anno precedente è
stato del 65%. Nel 2020 si contano 13.690 visitatori pari al 33% dell’anno 2019.
Gli introiti per ingressi hanno subito un calo pari a circa il 64% e gli introiti da vendite presso il Bookshop superiore
al 47%.
INGRESSI
ANNI

TIPOLOGIA INGRESSI

2017

Interi
Ridotti
Ridotti Scolaresche
Ridotti faentini
Atlantide
AMICO Sostenitore
Abbonamento Intero Faentini
Ridotti famiglie
Omaggio
Tessera "Romagna CARD"
Omaggio "Romagna CARD"
Abbonamenti coppia faentino
Abbonamenti coppia
Abbonamenti interi
Croceristi della Bassani Group
Vivaticket
Ingressi eventi speciali (attività di laboratorio e
visite guidate)
TOTALE

2018

2019

2020

3.728
9.637
2.185
556
2.497
1
0
413
12.723
486
7
1
0
0
103
10

3.673
8.758
2.855
1.974
27
0
2
477
15.078
86
225
2
0
0
48
0

4.332
8.656
1.767
995
300
0
0
202
10.047
35
126
0
0
0
6
6

1.403
2.491
464
794
0
0
0
0
4.926
0
17
0
0
0
0
2

4.413

8.464

13.953

3.593

36.760

41.669

40.425

13.690

.
INCASSI BIGLIETTERIA - BOOKSHOP
INCASSI
Biglietteria
Bookshop
TOTALE

ANNI
2017
120.198,56 €
23.416,87 €
145.632,43 €

12

2018
182.292,29 €
31.422,68 €
213.714,97 €

2019
158.491,58 €
45.777,14 €
204.268,72€

2020
58.116,00 €
24.155,52 €
82.271,52 €
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MOSTRE AL MIC

2 giugno 2020
Termina la grande mostra “Picasso. La sfida della ceramica” a
cura di Harald Theil e Salvador Haro con la collaborazione di
Claudia Casali. La mostra con 50 pezzi unici provenienti dalle
collezioni del Musée National Picasso-Paris, un nucleo di
inestimabile valore e un prestito eccezionale, ha affrontato
tutto il percorso e il pensiero creativo dell’artista spagnolo nei
confronti dell’argilla con un'attenzione particolare alle sue fonti
di ispirazione di Picasso, proprio a partire dai manufatti
presenti nelle collezioni del MIC.

1 ottobre 2020
Apre al pubblico "Alfonso Leoni (1941-1980) Genio ribelle". La mostra è
dedicata a un assoluto protagonista dell’arte contemporanea a 40 anni della
sua prematura scomparsa. Il lungo lavoro di ricerca a cura di Claudia Casali, in
collaborazione con l’Archivio Leoni, riscopre un talento misconosciuto e
raccoglie per la prima volta in una antologica tutto il suo lavoro con l’obiettivo
di analizzare la ricca e intensa produzione dedita, non solo alla ceramica, ma
anche ai diversi linguaggi della contemporaneità (pittura, grafica, design,
scultura). La mostra, chiusa al pubblico il 5 novembre per l'emergenza
sanitaria, è stata prorogata al 10 ottobre 2021.

2 ottobre 2020
Prendono il via le visite guidate alla mostra di Alfonso Leoni "Ricordando il
maestro".
Ogni venerdì, dal 2 ottobre al 13 novembre, alcuni dei suoi studenti
(Antonietta Mazzotti, Gianfranco Morini, Antonella Cimatti, Antonella
Ravagli, Guido Mariani, Aldo Rontini, Giovanni Cimatti) conducono una
visita guidata alla mostra per ricostruire il ritratto di Alfonso Leoni artista,
uomo e insegnante.
Purtroppo le visite sono state interrotte a causa dell'emergenza sanitaria.
Nella foto qui a fianco Antonietta Mazzotti che ha aperto il ciclo.

13
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PROJECT ROOM
8 febbraio 2020
Si inaugura nella Project Room la mostra delle opere donate
da Giorgio Levi, collezionista e studioso di ceramica italiana
del Novecento. Si tratta di 35 pezzi, per lo più servizi da
tavola, decorati ad aerografo di manifatture italiane ed
europee degli anni '30, tipologia mancante dalle raccolte
contemporanee del MIC.

14
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LOCKDOWN NAZIONALE DPCM 8/3/2020 - CHIUSURA MUSEI
EVENTI ONLINE

8 marzo 2020
Purtroppo causa la grave emergenza sanitaria il MIC
chiude al pubblico, ma apre le sue porte con una
corposa serie di iniziative digitali che pubblica su
Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.
Fino alla riapertura ogni mattina con la rubrica
#micviaggionellospazioeneltempo accompagna il
pubblico attraverso le opere del museo in una visita
guidata virtuale alla sua collezione, mentre ogni
pomeriggio con #scriviMic pubblica una serie di saluti
e contributi video di artisti ceramisti che sono stati
particolarmente vicini al nostro museo. Ogni martedì
pomeriggio, inoltre, porta il laboratorio didattico
#giocareconlaceramica direttamente nelle case con
una serie di mini lezioni/tutorial dedicate alla manipolazione dell'argilla.

30 aprile 2020
La cultura ceramica territoriale e la sfida dell'innovazione:
modelli, casi, strumenti.
Il MIC propone, in collaborazione con il Contamination Lab
della Fondazione del Monte e Cassa di Risparmio Faenza,
all'interno del progetto europeo CERDEE, un seminario on
line rivolto a creativi della ceramica, artigiani, professionisti,
designers e studenti dedicato al tema dello sviluppo e della
promozione di idee creative e progetti imprenditoriali
innovativi in ambito ceramico
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RIAPERTURA MUSEI DPCM 17/5/2020
EVENTI ONLINE E INIZIATIVE ESTIVE
18 maggio 2020
Dopo 75 giorni di chiusura, in occasione della Giornata Internazionale dei
Musei, il Mic finalmente ha riaperto le porte seguendo i rigorosi protocolli di
prevenzione. E' stato uno dei primi musei a riaprire in Romagna e per
festeggiare questa ripresa, che è quasi una rinascita, ha proposto fino al 2
giugno l'ingresso gratuito per tutti e l'apertura anche di lunedì. Un'occasione
unica per vedere, oltre alla meravigliosa collezione del museo, anche la mostra
di “Picasso. La sfida della ceramica”, la cui chiusura contestualmente è stata
spostata dal 13 aprile al 2 giugno. Qui a fianco immortalata la prima visitatrice
proveniente da Ravenna.
21 giugno - 20 agosto 2020
Il Mic allestisce un palco permanente per ospitare spettacoli durante i mesi
estivi. La prima ad essere ospitata è la rassegna In Tempo della Scuola di
Musica Sarti a cura di Donato D’Antonio, un’occasione unica per ascoltare
concerti di musica colta in città. Ben cinque degli undici concerti di In Tempo
si svolgono al MIC.
4 luglio 2020
Franceschetta 58 porta al MIC la cucina capitanata da Francesco Vincenzi.
La cena si è svolta nel giardino del Museo. L'evento è stato realizzato da Postrivoro
in collaborazione con Osteria Ristorante La Baita e Clan Destino.

17 luglio 2020
Il MIC ha ospitato il concerto "Romance del Diablo" progetto nato in occasione del
concerto celebrativo del Ventennale del Sax Arts Festival, realizzato nel dicembre
2019. Sul palcoscenico il sassofonista Marco Albonetti ha suonato insieme ai Solisti
dell'Orchestra Filarmonica Italiana un programma di musiche di Astor Piazzolla scelte
tra le pagine più rappresentative del periodo che va dal 1965 al 1974.
29 luglio 2020
Il MIC ha ospitato un concerto della rassegna AssembraMenti la versione di
Strade Blu a chilometro zero ideata in seguito all'emergenza sanitaria. Un
ciclo di concerti dedicato alla scena nazionale, con l'accento su quella
romagnola, messa in gioco da una prospettiva diversa dove due artisti ogni
sera, a volte tre, si scambiano il palco e le suggestioni presentando i loro
album pubblicati durante o appena prima del lockdown. Sul palco del
giardino del Museo si sono esibiti Giuseppe Righini e Massimiliano Larocca.
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3-6 settembre 2020
Il MIC ospitato la maggior parte degli eventi in programma all'edizione del WAM!
2020: il festival di danza, teatro e performance giunto alla sua ottava edizione.
"Differente" è il titolo della rassegna di che ha proposto spettacoli, incontri,
residenze ed eventi formativi

5-6 settembre 2020
In occasione di «Made in Italy 2020», la mostra
mercato della ceramica italiana a cura di Ente
Ceramica Faenza, organizzata in sostituzione
dell'annullata Argillà, il MIC effettua l'apertura
straordinaria in orario continuato.

16 settembre
Il MIC ha ospitato l'ultimo appuntamento della rassegna MEME 2020
teatro, scienza e musica. Una serata composita dove la compagnia teatrale
Menoventi ha presentato "A tutti", collage polifonico di voci al cui centro
ci sono gli ultimi giorni di vita del poeta Vladimir Majakovskij e il romanzo
di Serena Vitale "Il defunto odiava i pettegolezzi", oggetto della ricerca
teatrale delle ultime stagioni di Menoventi.

4 ottobre 2020
Il 4 ottobre il MIC di Faenza ha aperto le porte con la Giornata Unesco: un open day
per celebrare il riconoscimento UNESCO ottenuto dal MIC nel 2011 quale
“espressione dell’arte ceramica nel mondo”. Nel 2020 purtroppo causa l’emergenza
sanitaria, non è stato possibile realizzare visite guidate o altre attività di laboratorio
per i bambini.

28 ottobre 2020
In collaborazione con il Contamination Lab della Fondazione del
Monte e Cassa di Risparmio Faenza, all’interno del progetto
europeo CREDEE, il MIC organizza un webinar rivolto a creativi della
ceramica, artigiani, professionisti, designers e studenti, dal titolo
"Innovazione in campo ceramico - artigianale e artistico: come
condividere pratiche, valori e visioni, per la costruzione di una rete
aperta”.
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CHIUSURA MUSEI DPCM 3/11/2020
EVENTI ON LINE
5 novembre 2020
A causa dell'emergenza sanitaria il MIC chiude le porte al pubblico, ma
propone sui propri canali social (Instagram, Facebook,Twitter e
YouTube) alcune rubriche digitali per stare vicino ai propri visitatori.
Ogni lunedì "#giocavamoconlaceramica. Ricordi in VHS dal nostro
Laboratorio didattico": dall'archivio delle videocassette del laboratorio
"Giocare con la ceramica" recupera una serie di riprese dei laboratori
degli anni '80, invita gli spettatori a riconoscersi e ad inviare un ricordo.
Per tenere viva l'attenzione sulla mostra di Alfonso Leoni, al momento
chiusa al pubblico, ogni giovedì il MIC pubblica online una serie di visite
guidate alla mostra condotte da Claudia Casali #alfonsoleoni

5 dicembre 2020
ll MIC alla Giornata del Contemporaneo indetta da Amaci
che causa l'emergenza sanitaria è un evento
completamente digitale, con una pillola video di
presentazione dell'installazione di Mairo Airò "Modellare
l'acqua". L'opera è entrata a fare parte della collezione
permanente del museo.

Il progetto, a cura di Simone Ciglia, promosso dalla
Fondazione Malvina Menegaz per le Arti e le Culture,
realizzato con il sostegno dell'Italian Council (6.Edizione,
2019), programma di promozione dell'arte contemporanea
nel mondo della Direzione Generale Creatività
Contemporanea del Ministero per i Beni e Attività Culturali e
per il Turismo.
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4 gennaio 2020
In Giappone è stata inaugurata l'antologica su Nino Caruso, maestro e
teorico della ceramica italiana, scomparso nel 2017. La mostra, dal titolo
“Forms of Memory and Space”, è coordinata dal MIC in collaborazione
con i musei giapponesi di Kyoto (The National Museum of Modern art) e
Mino (Museum of ceramic art).
Sono state esposte fino al 12 aprile 2020 un centinaio di opere a
documentare l’intensa attività di questo protagonista della ceramica.
La mostra verrà allestita nell’estate 2022 al MIC.

19

2020

FONDAZIONE MIC ONLUS

Relazione sulle attività

2020

PERCORSI ESPOSITIVI PERMANENTI
Sezione del Vicino Oriente ed Egitto antichi
Dal 18 gennaio 2020 la sezione dedicata al Vicino Oriente ed Egitto antichi del Museo Internazionale delle
Ceramiche in Faenza è stata completamente riallestita.
La sezione propone un notevole incremento
delle collezioni esposte con il recupero di un
tassello importante della sfaccettata storia
ceramica dell'Oriente prossimo. Le opere
forniscono nuove possibilità di narrazione
trasversale
alle
varie
culture
e
di
approfondimento delle origini della millenaria
storia dell’arte ceramica.
Sono esposti nuovi oggetti provenienti sia dai
depositi del MIC di Faenza per l'ambito
palestinese, sia dal MuCiv di Roma con un
significativo nucleo di ceramiche dell'Iran del
Periodo
del
Ferro
(1200-800
a.C.).
Contestualmente sono visibili una serie di reperti
dell'Antico Egitto, che seppur frammentari sono rappresentativi delle principali produzioni dall'epoca predinastica
a quella ellenistica.
Sono rimasti i reperti, già visibili, del Vicino Oriente antico, che documentano circa 6.000 anni di ceramiche
dell'Iraq, a partire dalla seconda metà del VI millennio, quando appaiono, pressoché contemporaneamente, tre
orizzonti ceramici, e circa 3.000 anni di ceramiche dell'Anatolia. Inoltre la sezione comprende una piccola
collezione di pezzi da un sito dell'Iran di nord-est e parti di mattoni smaltati di epoca Achemide.
Un’intera vetrina è dedicata alla
ceramica palestinese, per la prima volta
esposta in una sezione permanente, con
pezzi di alto valore storico e scientifico.
L'area del Vicino Oriente, o Mezzaluna
Fertile, è stata teatro di eventi
fondamentali nel percorso dell'uomo
verso la civiltà: la rivoluzione neolitica e
il processo verso l'urbanizzazione,
quest'ultimo concentrato nel sud
dell'Iraq dove, alla fine del quarto
millennio, appare la scrittura nella
grande città di Uruk.
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PRESTITI AD ESPOSIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
Nel corso del 2020 il Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza ha partecipato agli eventi espositivi di
seguito elencati con il prestito di opere delle proprie collezioni:
Mostra: Otto Piene: Alchemist and stormer of the Skies, Arp Museum Bahnhof Rolandseck, Remagen,
Germania, 18 marzo 2019 – 5 gennaio 2020
- Lucio Fontana, Sfere, 1957, terracotta con vetrina e terracotta con ossidi, (sfera gialla e sfera nera)
Mostra: Leonardo Vive, Vinci, Museo Ideale Leonardo Da Vinci - Museo Leonardo e il Rinascimento del vino, 12
aprile 2019 – giugno 2020
- Vaso con coperchio a mazzo di fiori e frutta, Firenze, bottega di Luca Della Robbia, 1510-1515, maiolica,
inv. 21042-21043,
- Boccale con stemma Ridolfi e motivi a mezzelune dentate, Montelupo, fine sec. XV-inizio sec. XVI,
maiolica, inv. 21893,
- Piatto con motivi “alla porcellana” e “nodi vinciani”, Montelupo, 1530-1550, maiolica, inv. 21621
Mostra: Milano Makers e la ceramica di design, Milano, Casa Museo Boschi Di Stefano, 20 novembre 2019 - 12
gennaio 2020
- Giorgina Castiglioni (realizzato da La Vecchia Faenza, Faenza), Impagliata 2015, 2015, maiolica, inv. 32800,
- Nanda Vigo (realizzato da Antonietta Mazzotti, Faenza), Free, 2015, maiolica, cm h 50 x diam. 42.5, inv.
32801,
- Isabel Rigal (realizzato da FOS Ceramiche, Faenza), Gocce, Goutte, Gocce di the, 2015, porcellana
invetriata e dorata, inv. 32802,
- Franco Raggi (realizzato da Maurizio Russo, Faenza), Casaafetta, 2015, grès smaltato, inv. 32803,
- Luisa Bocchietto (realizzato dalla Bottega d’Arte Ceramica Gatti, Faenza), La mia Italia, 2015, terraglia
smaltata, inv. 32804,
- Massimo Iosa Ghini (realizzato dalla Bottega d’Arte Ceramica Gatti, Faenza), Twins, 2015, terraglia
smaltata, inv. 32805,
- Ferreri Marco (realizzato dalla Bottega d’Arte Ceramica Gatti, Faenza), Raviolo, 2015, maiolica, inv. 32806,
- Denis Santachiara (realizzato dalla Manifattura Sottosasso, Faenza), Nader, 2015, semigrès smaltato, inv.
32807,
- Pietro Gaeta (realizzato dalla Manifattura Sottosasso, Faenza), Mafalda, 2015, semigrès smaltato, inv.
32808,
- Luca Scacchetti (realizzato da Carla Lega, Faenza), Il vaso di Carla, 2015, terracotta ingobbiata e invetriata,
maiolica, inv. 32809,
- Maria Cristina Hamel (realizzato da Mirta Morigi, Faenza), Tritoni, 2016, terraglia smaltata, dipinta e
invetriata, inv. 32810,
- Marco Zanuso (realizzato da Giovanni Cimatti, Faenza), Circle Line, 2015, terraglia smaltata, inv. 32811,
- Lorena Eliana (realizzato da Fosca Boggi, Faenza), Wonton, 2015, terracotta ingobbiata, smaltata e
decorata a decalcomania, inv. 32812,
- Federica Bubani (realizzato da Pancino Fiorenza, Faenza), Totmenù, 2015, maiolica e legno, inv. 32813,
- Elena Salmistraro (realizzato da Ennio Ballabene e Maestri Maiolicari Faentini, Faenza), Be-Stack, 2015,
maiolica e cuoio, inv. 32814,
- Cinzia Ruggeri (realizzato da Maria Elena Boschi), Tirata d’orecchie, 2015, maiolica, inv. 32815,
- Elena Cutolo (realizzato da Gino Geminiani), Jaisalmer, 2015, maiolica, inv. 32816,
- Sergio Maria Calatroni (realizzato da Antonella Cimatti e Manifattura Sottosasso), Pranzo di neve, 2015,
grès dipinto e invetriato, inv. 32817,
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Nicola Strippoli detto Tarshito (realizzato da Elvira Keller), Piatto con sorpresa, terraglia smaltata, inv.
32818,
- Diego Dutto (realizzato da Maurizio Russo, Faenza), Ocacchio!, 2015, terraglia smaltata e dipinta con
platino, inv. 32819
Mostra: Courtesy Emilia Romagna, Bologna, Padiglione 15 Bologna Fiere, 23 – 26 gennaio 2020
- Alessandro Roma, Untitled, 2017, semirefrattario con ingobbi e vetrine, inv. n. 33803
Mostra: Premio nazionale arte visiva applicata tra Faenza e Ravenna, Faenza, Cappella laterale Chiesa di
Santa Maria dell'Angelo, 30 ottobre – 1° novembre 2020
- Ceramiche Ricchetti di Sassuolo, disegno di Cimatti Antonella e Manara Pieranna, piastrella “Arlecchino
Rosso”, 1976, terraglia smaltata e decorata a serigrafia, inv. n. 22798
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PROGETTO BIENNALE BANDO REGIONE EMILIA ROMAGNA
“ L’ARTIGIANATO E L’ARTE CERAMICA FRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE”
“L'artigianato e l'arte ceramica, fra tradizione e innovazione" è il titolo del progetto finanziato dalla Regione Emilia
Romagna attraverso il Bando per l'assegnazione di contributi per il sostegno di progetti promozionali a favore
dell'artigianato (ai sensi del art. 13 della legge regionale n. 1/ 2010, annualità 2019-2020) che la Fondazione ha
avviato nel mese di settembre 2019 con la collaborazione di ISIA Faenza ed Ente Ceramica Faenza e che avrà la
durata di due anni.
Il progetto mira a promuovere l'artigianato artistico e tradizionale nel campo della ceramica al fine di
salvaguardare, rafforzare e favorire la diffusione della cultura artigiana in relazione al turismo, incentivare le
nuove generazioni alla conoscenza ceramica e infine promuovere tra le imprese la diffusione delle conoscenze
relative alle più moderne e recenti innovazioni in campo tecnologico e digitale, anche nell'ottica di Industria 4.0.
Inoltre il progetto si propone di individuare dei modelli da adottare: dai nuovi approcci alla produzione e al
mercato nazionale ed internazionale, all’innovazione tecnologica, al controllo della catena del valore
(miglioramento manageriale e organizzazione), alla riorganizzazione, all’evoluzione di modelli di business,
all’applicazione di nuove tecnologie e modelli commerciali.
Questo favorendo le azioni per il ricambio generazionale, la formazione e l’aggiornamento professionale, e la
realizzazione di reti per la condivisione di parti della filiera produttiva, progettuale o manageriale.
Per questo nel corso del progetto il MIC, insieme all’Isia di Faenza, ha proposto una serie di conferenze formative
e di workshop di durata settimanale per il coinvolgimento dei future makers e l’aggiornamento di ceramisti
professionisti sull’argomento del design. Sono inoltre in progettazione iniziative miranti a promuovere la
commercializzazione di ceramiche d’arte e d’artigianato presso aree a vocazione turistica nell’Emilia - Romagna,
favorendo la collaborazione tra le imprese del settore artigiano e le imprese turistiche, coinvolgendo anche Enti
Locali e di promozione turistica. In particolare è in programma la vendita di ceramiche artigianali ed artistiche
presso gli IAT dell’Emilia – Romagna attrezzati per la vendita al pubblico di prodotti di eccellenza del loro territorio,
e presso i bookshop di vari Musei della regione, sull’esempio di quanto già avviene presso il MIC.
Infine, negli spazi in dotazione alla Fondazione MIC verrà avviato un progetto pilota di co-working al quale possano
fare riferimento artisti e artigiani ceramisti di tutto il territorio regionale.
I target di riferimento del progetto sono costituiti da artigiani ed artisti operativi nel territorio regionale
nell’ambito della ceramica ed a giovani che intendono avviare il loro percorso professionale nel campo dell’arte
ed artigianato ceramico.
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PROGETTI EUROPEI E BANDI NAZIONALI E RELAZIONI INTERNAZIONALI
Si è svolto nel 2020, e proseguirà fino all’aprile 2022, il progetto Europeo CER-DEE – Creative entrepreneurship in
ceramic regions – developing, educating, encouraging (Imprese creative nelle regioni di tradizione ceramica –
sviluppo, educazione e sostegno alla crescita). Otto sono i partner compreso il MIC, provenienti da 6 paesi europei:
Porzellanikon in Selb – Germania; Ceramic Museum in Boleslawiec – Polonia; New Design University Pölten –
Austria; National Museum of Slovenia; Technical University in Ilmenau – Germania; University of West Boemia in
Pilsen – Repubblica Ceca; Tourist centre in Kranj - Slovenia. Il progetto è parte del programma INTERREG, Central
Europe, call 3 – Cooperating on natural and cultural resources for sustainable growth in CENTRAL EUROPE. Nel
2020, in rispetto ai protocolli sulla sicurezza da Covid19, molti sono stati gli incontri e i progetti organizzati online.
Tra questi importanti sono stati due webinar formativi per i giovani imprenditori della ceramica, organizzati con
la collaborazione del Contamination Lab. Il primo, “La cultura ceramica territoriale e la sfida dell’innovazione:
modelli, casi e strumenti” ha avuto luogo il 30 aprile 2020. Il secondo “Innovazione in campo ceramico-artigianale
e artistico” ha avuto luogo il 28 ottobre 2020.

Entrambi hanno ottenuto un ottimo riscontro di pubblico e sono stati oggetto di formazione universitaria,
fornendo crediti formativi presso il corso di comunicazione dell’ISIA Faenza.
In seno al progetto sono stati inoltre realizzati 3 “video tutorial”, curati da Irene Biolchini per la formazione di
curatori di eventi museali dedicati all’arte ceramica contemporanea e all’archivio del Premio Faenza e un video
hand-book, “Come organizzare un’impresa ceramica. Il caso italiano”, curato in collaborazione con
CONFARTIGANATO di Ravenna.
Importante è stata la realizzazione di un e-book “forme e ai decori della tradizione ceramica faentina”,
strumento di studio e ispirazione per artigiani e designer, articolato e approfondito, ricco di testi e immagini,
anche in rotazione a 360° anch’esso realizzato in collaborazione con ISIA.
Le relazioni internazionali, del 2020 hanno coinvolto principalmente la comunicazione con gli artisti del Premio
Faenza e dell’evento “Future lights in ceramics”. Oltre 60 artisti da tutto il mondo si sono relazionati per un anno
col museo comunicando il loro lavoro in una modalità del tutto nuova e paradossalmente più approfondita.
Restano costanti i contatti, nonostante la chiusura per la pandemia, di gruppi provenienti da associazioni e agenzie
che operano nel mondo ceramico.
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SEZIONE LIVERANI
CATALOGO, LABORATORIO DI RESTAURO, ARCHIVIO FOTOGRAFICO, DEPOSITI
Le attività della Sezione "Liverani" sono proseguite nel 2020 nonostante le chiusure imposte dell'emergenza
sanitaria, ma sono state necessariamente e radicalmente modificate a causa dell'epidemia da Covid-19. Le
limitazioni hanno fin da subito stimolato nuove iniziative interne, i cui frutti saranno ancora più evidenti nel
momento in cui si potrà tornare a pieno regime. Si è deciso di compiere sia un'efficace revisione sul database delle
opere e un mirato controllo sui topografici dei depositi Italia e estero.
CATALOGO
Nel 2020 le attività sul catalogo delle ceramiche hanno riguardato i seguenti ambiti:
Inserimento nuove schede OA
Si è provveduto all’inserimento di 262 nuove schede OA afferenti a nuove acquisizioni e a ceramiche già presenti
nelle raccolte del museo:
- 90 ceramiche prebelliche
- 172 ceramiche provenienti da donazioni e comodati
Aggiornamento delle schede OA esistenti
Si è proceduto alla revisione di 1438 schede pertinenti a:
- ceramiche della sezione europea (sala 17)
- ceramiche devozionali e del percorso del sacro (sala 16)
- ceramiche da rivestimento (sala 3, soppalco)
- ceramiche dell’antichità classica (sala 3)
- ceramiche del Vicino Oriente Antico (sala 3)
- verifica e aggiornamento dei paragrafi STC e RST per oltre 400 schede di opere restaurate dal 2010 al
2019,
- verifica e correzioni paragrafi STC e MIS per circa 200 schede di ceramiche esposte nella sezione del
Vicino Oriente Antico,
Si è inoltre proceduto alla verifica di oltre 400 schede di restauro relative agli anni 2010-2019 e alla creazione di
circa 70 schede riguardanti restauri pregressi.
Schede AUT
Sono state inserite 11 schede relative agli autori ancora non presenti sul database.
Schede BIB
Si è provveduto all’inserimento di 4 nuove schede bibliografiche.
LABORATORIO DI RESTAURO
Nel 2020 sono stati eseguiti complessivamente 44 restauri, con documentazione fotografica delle varie fasi di
lavoro e compilazione della scheda di restauro. Nel dettaglio: 32 ceramiche del Museo, 2 ceramiche di collezionisti
privati, 10 opere di proprietà privata per la mostra di Alfonso Leoni.
Inoltre sono stati eseguiti interventi di pulitura e piccoli interventi di restauro su circa 80 ceramiche di Iran e
Anatolia in occasione del nuovo allestimento della sezione del “Vicino Oriente Antico”.
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OPERE DALLE COLLEZIONI DEL MIC
Ceramiche delle collezioni retrospettive

INV. F1377

INV. F1382

INV. F1383

INV. F1388

INV. 10278

INV. 1653,1

INV. 30759

INV. 7033

INV. AB 4746

INV. AB 4487

INV. 9744,1

INV. 33907

INV. 33908
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Ceramiche delle collezioni moderne e contemporanee

INV. 1441,2

INV. 1442,2

INV. 2143,2

INV. 2145,2

INV. 2147,2

INV. 2148,2

INV. 2155,2

INV. 2156,2

2817,2

INV. 33791

INV. F1589

INV. F 1596

INV. F1600

INV. F1611

INV. F1614

INV. F1588

INV. F1546

INV. 25033

INV. 32058

INV.
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RESTAURI ESTERNI
2 ceramiche da collezioni private

Vaso in porcellana, Mattonella in faenza
Cina, sec. XX
silicea, Iran, sec. XX
10 ceramiche per la mostra Alfonso Leoni

ARCHIVIO FOTOGRAFICO
Complessivamente le fotografie prodotte per implementare il patrimonio museale sono state 1828 e interessano
631 opere, di cui 500 fotografati da personale interno, e i restanti 131 fotografati da una studentessa universitaria
in stage al Museo, a completamento della revisione schedografica del materiale esposto nella sala delle classiche.
Gli oggetti sottoposti a campagna fotografica appartengono prevalentemente ai seguenti nuclei:
- Oggetti esposti nel percorso classiche-romane
- Oggetti esposti nella sala ‘800 in vetrine apribili con personale esterno
- Completamento campagna fotografica oggetti esposti nella sezione delle mattonelle
- Donazione Fowst
- Donazione Molfino
- Donazione Maltoni
- Deposito MUCIV
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Deposito Pezzotta
Richieste di acquisto, di studio da esterni o interni, per preparazione di allestimenti o mostre come Leoni
o sezione Design
- Richieste per attività promozionali o progetti divulgativi
Inoltre, all’interno delle attività svolte per il progetto europeo CERDEE, è stata applicata una nuova tecnica
fotografica denominata fotografia a 360° che permette di ottenere immagini totali degli oggetti. L’immagine è
vista sullo schermo di un qualsiasi device come un’unica fotografia ma in realtà è la somma di diversi scatti
realizzati separatamente, ruotando l’oggetto in modo omogeneo, ed uniti poi attraverso l’utilizzo di un
software. Sono stati selezionati 27 oggetti da cui abbiamo ottenuti altrettanti file fotografici a 360°. Per
ottenere un buon risultato di fluidità nella rotazione dell’oggetto sono state mediamente scattate tra le 40 e le
60 fotografie per ciascun pezzo poi ottimizzate in post produzione.
Durante il periodo di smartworking sono stati compilati sulla piattaforma schedografica SAMIRA i campi descrittivi
e collegate oltre 1600 foto. Sono stati riordinati e rinominati i file fotografici riguardanti la documentazione
fotografica delle fasi di restauro, tutto il materiale realizzato, dall’anno 2007 a 2019.
PRATICHE APERTE PER CESSIONI FOTO
Sono state aperte 34 pratiche per richieste esterne per un totale 133 immagini cedute a tariffa intera, parziale o
gratuita.
Nel 2020 è continuata la collaborazione con l’Università di Bologna, sede di Ravenna nel corso “La gestione e la
cura dei manufatti: documentazione conservazione e movimentazione delle opere per l’immagazzinamento nei
depositi e l’esposizione” all’interno della LM a Ciclo Unico “Conservazione e Restauro dei Beni Culturali”. A causa
della pandemia le lezioni teoriche e pratiche, di norma svolte in presenza al MIC, sono state convertite in didattica
on line e il calendario ha subito delle variazioni.
DEPOSITI
Collocazione nei specifici armadi dei depositi di ceramiche prebelliche o pervenute in donazione (totale di 308
opere) e verifica e trascrizione di parte dei topografici del deposito Italia ed estero (218 topografici).
SUPPORTO A STUDIOSI E STUDENTI PER RICERCHE PRESSO I DEPOSITI E IL LABORATORIO DI RESTAURO
Nel corso dell’anno l’attività di supporto a studiosi è stata pressochè impedita dalla pandemia in corso. Tuttavia
hanno visitato i depositi 6 studenti dell’Università di Bologna e 2 studiosi.
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE VETRINE DELLE SALE ESPOSITIVE
Sono state effettuate operazioni di pulitura e di verifica dello stato di conservazione delle opere esposte nelle
seguenti sezioni:
⁻ ceramiche faentine del Rinascimento
⁻ officine italiane dal Seicento all’Ottocento
⁻ la ceramica a Faenza nel Settecento
⁻ la ceramica italiana del XX secolo
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DONAZIONI
OPERE DONATE AL COMUNE DI FAENZA
N.
DONATORE
OGGETTO
INVENTARIO

IMMAGINE

APPROVAZIONE

33884

PiattoEfthymios
Symeou

Pierides Foundation
Larnaka, Cyprus

n. 10/pr del
25.02.2020

da 33885
a 33899

Servizio da tè
Guido Gambone

Masini Lara Vinca

n. 10/pr del
25.02.2020

33900

Piatto
Fabbrini Federigo

Masini Lara Vinca

n. 10/pr del
25.02.2020

33901

Piatto
Fabbrini Federigo

Masini Lara Vinca

n. 10/pr del
25.02.2020

33912

La siepe
Pietro Melandri

Giuseppina Zoli

n. 22/pr del
01.10.2020

33913

Cavaliere con la
rosa
Pietro Melandri

Giuseppina Zoli

n. 22/pr del
01.10.2020

33914

Madonna con
Bambino
Pietro Melandri

Giuseppina Zoli

n. 22/pr del
01.10.2020
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33909

Tazza “Faustina”
Eleuterio Giancarla,
Antinucci Antonio

Antonio Antinucci

n. 24/pr del
03.11.2020

33910
33911

Sculture
Rani Gilat

Rani Gilat

n. 24/pr del
03.11.2020

33906

Modellare l’acqua
Mario Airò

Fondazione Malvina
Menegaz / Italian
Council

n. 24/pr del
03.11.2020

OPERE DONATE ALLA FONDAZIONE MIC ONLUS
N.
DONATORE
OGGETTO
INVENTARIO

IMMAGINE

APPROVAZIONE

F1623

Town
Kawasaki Tsuyoshi

Kawasaki Tsuyoshi

n. 10/pr del
25.02.2020

F1624
F1625
F1626

Piatti
Ceramiche popolari
della Transilvania
produzione di
Horezu, Romania

Topan Calin Gheorghe

n. 10/pr del
25.02.2020

Topan Calin Gheorghe

n. 10/pr del
25.02.2020

F1627
F1628
F1629

Ceramiche popolari
della Transilvania
produzione di
Marginea, Romania

31

FONDAZIONE MIC ONLUS

Relazione sulle attività

2020

F1630
F1631
F1632

Ceramiche popolari
della Transilvania
produzione di
Corund, Romania

Topan Calin Gheorghe

n. 10/pr del
25.02.2020

F1633

Folding in motion
Even-Chen Simcha

Even-Chen Simcha

n. 10/pr del
25.02.2020

Elizabeth Andrea
Dychter

n. 10/pr del
25.02.2020

F1634

Finezza
Elizabeth Andrea
Dychter

F1637

Susanna
Giorgio Saturni

Saturni Fabio Mattia

n. 10/pr del
25.02.2020

F1635
F1636

Le Belle Donne
Reut Rabuah

Reut Rabuah

n. 24/pr del
03.11.2020

Xiong Zhonggui
(tramite Giacomo
Caruso)

n. 24/pr del
03.11.2020

F1638
F1639

Tazze tè
Xiong Zhonggui
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OPERE CONCESSE IN COMODATO
OPERE DELLA FONDAZIONE CONCESSE IN COMODATO
RESTA SRL FAENZA
• Maila Klemettinen, Solitudine, 2002, terracotta semirefrattaria affumicata a raku senza rivestimento, metallo,
inv. F37

OPERE DEL COMUNE DI FAENZA CONCESSE IN COMODATO
SOC. COOP. SACMI IMOLA
• Gio Ponti, piastrella da rivestimento esterno, Joo Gresite, inv.30650,
• 4 Piastrelle in terraglia, S.C.I. Laverno, inv. 24655,
• Kervit (brevetto Korach-Dal Borgo), fronte retro con marca, Ceramica Veggia, 1955, e p.g.c.
Armando Bonicalzi – Solbiate Olona, invv. 30655, 31602, 31603, 31604,
• Piastrella in argilla da faenza con decorazione a terzo fuoco ad alta temperatura, Cooperativa
Ceramica d’Imola, inv.24622/B,
• Marco Zanuso – Armando Scorzella, “SZ1”, piastrella in biscotto e smaltata, Cedit, invv. 30700,
22320,
• Lucio Fontana, mascherina, Ceramica Gabbianelli, opera proveniente dalla Mostra “Disegno e
Design”, Assopiastrelle Cersaie 1984, inv. 24579,
• Grès salato, Grès Ing. Sala, inv. 22816,
• Grès rosso a rilievo pressa da esterni, Mauri, inv. 24684,
• Grès rosso a rilievo decorato da pavimentazione, Smov, inv.24748,
• Gio Ponti, D’Agostino, invv. 30578, 30579,
• Carlo Zauli, grès bianco in bicottura e mascherina, La Faenza, invv. 30586, 24644,
• Goffredo Gaeta, terraglia e serigrafia, Scala, inv. 22858,
• Ludovico Asirelli, pasta bianca e serigrafia Cerdisa, dono dell’Autore, inv. F4,
• Antonia Campi, terraglia Forte Richard Ginori, dono dell’Autore, inv.30571,
• Amedeo Palli, terraglia forte con applicazioni, B.B.B. Barbieri Burzi Bologna, inv. 22246/A,
• Pompeo Pianezzola, serigrafia rosso Cadmio, inv. 22188/A,
• Marco Zanuso, “Zanuso 31”, Cedit, inv. 22347/B,
• Effetto carta da pareti, Herberia, inv. 22572,
• Scorza toscana, manifattura anonima, inv. 30615,
• Enzo Mari, “Serie Elementare”, Gabbianelli, inv. 22564/X,
• Marcello Morandini per Gabbianelli (Milano), disegno optical, inv.24586/b
• Autore Anonimo, elaborazione Domenico Mazzi, Quadricromia, serigrafia diretta, Herberia, 1969,
dono di Rolando Giovannini, inv. 24603
• Allievo di Fausto Dal Pozzo e Carlo Zauli, grès bianco in bicottura e serigrafia, La Faenza e Istituto
Statale d’Arte “Ballardini” di Faenza, inv. 24761,
• Roger Capron, grès con impronta, Vallauris Francia, Ceramica Santerno, proprietà MIC-Faenza,
inv.23094,
• Dante Passarelli, decorazione con colore reagente (affondante), Cooperativa Ceramica d’Imola,
inv. 24625,
• Sergio Asti, Cedit, inv. 22326/D,
• Gino Marotta, Cedit, inv. 22339/B,
• Mimmo Rotella, Cedit, opera proveniente dalla Mostra “Disegno e Design”, Assopiastrelle Cersaie
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1984, inv.22344/B,
• Nino Caruso elemento modulare Cava, inv.31605/B,
• Enos Bertani, monocottura, grès bianco smaltato in rilievo, Floor Grès, inv. 30600,
• Monopressatura, Appiani, invv. 24454, 24455,
• Valentino per ceramica PIEMME (Maranello), serie, “Romantica”, inv. 22741/C,
• Cottoforte, effetto rustico stonalizzato, (disegno attribuito a Marco Lanzoni), invv. 30622, 30595,
• Panos Tsolakos, formato speciale. Iris, inv. 30618,
• Finto tappeto, cotto forte, inv. 24749/B,
• Alfonso Leoni, riedizione Pavimento Cappella Canonico Vaselli, S. Petronio Bologna, Maioliche
Faentine, inv. 24668/S,
• Antonella Cimatti e Pieranna Manara, inserto in stile “Rustico”, Ricchetti, proprietà MIC-Faenza,
inv. 30652,
• Bruno Munari, decorazione diretta con gocciolatori, Faetano, dono dell’Autore a Rolando
Giovannini (1981) per la collezione del Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, inv. 22524,
• G.P. Garrault e H. Delord, tecnica del rivestimento (Idrorepellente, grasso, lavaggio), Cedit. inv. 30561,
• Ken Scott, Cedit, inv. 22345/B,
• Vieri Chini, cotto forte con decorazione post-moderna, Pecchioli, inv. 30708,
• Studio DADA, decorazione di gusto post-moderno, Interior, inv.22586,
• Gae Aulenti per ceramica IRIS (Sassuolo), serie “Marina”, inv. 22635/c,
• Versace, Cerdisa, inv. 22373/A,
• Alessandro Mendini, Pecchioli 1 piastrella e 2 elementi decorativi, inv. 22723/A,/B,
• Nanda Vigo, Interior, inv.24630,
• Andrea Banzi, Toscoceramica, inv. 22945/C,
• Ettore Sottsass per ceramica CEDIT (Milano) “Milan Style”, inv. 24507/A,
• Krizia, strutturato lustrato, Edilcuoghi, inv. 22486,
• Gian Franco Morini (con vetro di mosaico fuso) e altri Autori, apparati terzo fuoco, listelli, torelli,
scozia, 6 listelli, invv. 30674, 30680, 30687, 60363, 30671, 30669/1,
• Vieri Chini, vetrosa e smalti a caduta, inv. 30628,
• Francesco Liverani, Acif, inv. 30709,
• Rolando Giovannini, etnico, Acif, inv. 29295,
• Studi di Terzo Fuoco vari tra i quali Crea/De’ Siena/Diva/Ker-Aw/Ikebana, esemplificazioni corredi,
11 listelli, invv. 30690, 60662, 30670/1/2/3/5/6, 30666/3/4/8/9,
LA BCC CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE FORLIVESE ED IMOLESE – FAENZA
• Roberto Bentini, Stele primordiale gialla, 1987, argilla refrattaria, cm 200x42x17, inv. 31992,
• Myriam Bros, Pannello, XX sec., terraglia, cm 108x46,5x2,5, inv. 10050,
• Giancarlo Sciannella, Pannello, XX sec., maiolica, cm 61x47,3x10, inv. 18715,
• Yukiko Nakanishi, Pergamena con i Buddha (Seroll), XX sec., grès, cm 100x45x6,5, inv. 20229,
• Yukiko Nakanishi, Pergamena con i Buddha, XX sec., grès smaltato con decorazione a serigrafia, legno, cm
100x44,7x7, inv. 20427,
• Antonio Recalcati, Piatto n. T58, 1991, terracotta con smalto, cm 9x51, inv. 29588,
• Bruno Bagnoli, Scultura, 1974, grès smaltato, cm 81,5x31x34, inv. 21017,
• Bruno Bagnoli, Scultura, 1974, grès smaltato, cm 81,5x31x34, inv. 21018,
• Hiroshi Ikehata, Global Warming, 2001-2002, grès, inv. 000F28,
• Jean René Gauguin, Forma plastica, XX sec. grès, cm 67x65x24, inv. 16358,
• Pablo Echaurren, Grottesca Nottesca, 2003, maiolica, cm 8,5x75,5, inv. F313,
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• Elina Brandt-Hansen, Nest, 2001-2003, terracotta refrattaria, porcellana smaltata, cm 12x63, inv. 000F66,
• Gian Carlo Battilani, Huicholes de la Sierra Madre Occidental, 1992 ca., grès decorato, legno scolpito, piombo,
metallo, inv. 28056,
• Francesca Lindt-Mascitti, Pannello, XX sec., grès, cm 60x73,5x8, inv. 18158,
• Linde Burkhardt, Belle di giorno belle di notte, 2008-2009, terracotta, cm 191x45, inv. 00F294,
• Linde Burkhardt, Belle di giorno belle di notte, 2008-2009, terracotta, cm 203x49, inv. 00F295,
• Linde Burkhardt, Belle di giorno belle di notte, 2008-2009, terraglia forte parzialmente ingobbiata, parzialmente
invetriata, cm 159x57, inv. 00F297,
•Linde Burkhardt, Belle di giorno belle di notte, 2008-2009, terraglia forte parzialmente ingobbiata, parzialmente
invetriata, cm 192x59, inv. 00F302
•Linde Burkhardt, Belle di giorno belle di notte, 2008-2009, semirefrattario, cm 174x48, inv. 00F304,
GRUPPO CAVIRO SEDE FAENZA, 2015
•Kenichi Harayama, Sympathetic, 2005 ca., 2 pezzi, terraglia ingobbiata e lucidata, cm 70x160x140, inv. 32028,
•Linde Burkhardt, 4 steli della serie “Belle di giorno, belle di notte”, 2008-09, terracotta, cm 166x39; 161.5x48.5;
174x48; 182x43, inv. F296, F303, F305, F306,
•Renate Willmes, Feld, 2003, installazione di 28 elementi in grès, cm 70x120, inv. F223,
•Feng Shu, Post insect – periode n. 1, 2005, porcellana e acciaio, cm 32.5x68.5x94, inv. F191,
•Giovanni Cimatti, Passaggio, 1983, terracotta, cm 302x127x140, inv. 29683,
GRUPPO CAVIRO SEDE FORLÌ, 2016
•Enno Jakel, Bulb n. 57, 2000, grès e porcellana, cm 23x27, inv. 31238,
•Marek Kotarba, Fortune, 2014, porcellana, cm 20x31x29, inv. 32718,
•Hasan Shabaz, Cell 1, 2010, grès smaltato, cm 12x28.5x22, inv. F462,
•Tina Reuteberg, Pascal, 2002, terraglia invetriata, cm 15.5x44x36.5, inv. F41
•Lev Solodkov, La Russia (parte di scultura), 1973 ca., terraglia smaltata, cm 28x19, inv. 17933,
•Ljubov Seidl, Daist Pillow, 2003, porcellana decorata in policromia, cm 17.3x20.8, inv. F94
•Yoshinori Akazawa, Coachin cray drawing water container Springhaze, 2006 ca. terraglia invetriata, cm 17x16, inv.
32027,
•Yoshinori Akazawa, Something new atmosphere…?, 2008, terraglia invetriata, cm 36x17.5, inv. 32174,
•Sue-Kyoung Kwon, Separation, 2002, porcellana decorata in policromia, cm 29.3x5x12, inv. 32353,
•Sue-Kyoung Kwon, Separation, 2002, porcellana decorata in policromia, cm 27x5x12.2, inv. 32354,
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LABORATORIO GIOCARE CON LA CERAMICA - ATTIVITA’ DIDATTICA MUSEALE
Nel corso del 2020 le attività sono state svolte nel Laboratorio Giocare con la Ceramica, nella “Saletta Gobbi” e
direttamente nelle scuole che hanno fatto richiesta di un laboratorio presso i loro spazi.
Per l’anno scolastico 2019/2020 il Laboratorio aveva ideato e proposto
il progetto “Less plastic, more clay” (Meno plastica, più argilla)”, che
avrebbe dovuto avere una continuità e consolidamento durante tutto
il 2020 e quindi anche nell’anno scolastico 2020/2021, con la volontà
di caratterizzare la propria proposta didattica all’insegna dell’ecosostenibilità dei materiali d’uso. E’ stato possibile raggiungere solo in parte gli obiettivi prefissati, utilizzando
esclusivamente imballaggi di carta/cartone o bio-plastiche, acquistando dalla filiera certificata presso i fornitori
abituali o riciclando direttamente materiali già disponibili. Le attività didattiche sono state incentrate sulla mostra
dedicata al maestro Pablo Picasso e sui nuovi allestimenti dell’Antico Egitto e Vicino Oriente, ma anche su progetti
innovativi per le Scuole Secondarie di Secondo Grado relativamente al Design, al Restauro e alla Tecnologia
Ceramica, tutte attività e proposte illustrate nell’Open Day/Educational per docenti del 28 gennaio.
A causa dell’emergenza sanitaria che ha visto prima la chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado a partire dal
23 febbraio 2020, a cui è seguito il lockdown di tutte le attività non essenziali dal 9 marzo 2020 anche il lavoro con
gli utenti del laboratorio in presenza si è interrotto. Le attività didattiche in presenza sono state svolte solo nella
finestra temporale dal 5 gennaio al 24 febbraio.
In questo ristretto periodo il laboratorio didattico ha comunque registrato 1621 presenze, di cui 129 docenti e 46
persone con disabilità.

Durante il periodo del confinamento il personale del laboratorio in “smartworking” ha realizzato una serie di
video lezioni e tutorial* poi pubblicati sulla pagina youtube del museo:
https://www.youtube.com/watch?v=wGnCxQWwHLc ⁻ Giocare con la ceramica. Lezione 1: le texture
https://www.youtube.com/watch?v=PfXcWrRDWag
⁻ Giocare con la ceramica: Come si realizza un vaso a
petali
https://www.youtube.com/watch?v=7bT5p_QF0J0
⁻ Giocare con la ceramica. Lezione 2: come costruire un
fischietto
https://www.youtube.com/watch?v=jrwVPpmQNJ8
⁻ Giocare con la ceramica. Come si realizza un vaso sfoglia
https://www.youtube.com/watch?v=kUQGKol8kgs
⁻ Giocare con la ceramica: come si realizza una testa di
coccio?
https://www.youtube.com/watch?v=S7ktnnhrF5A
⁻ Giocare con la ceramica: come si realizza una statuetta?
https://www.youtube.com/watch?v=wJLY6dspGDc
⁻ Giocare con la ceramica. Come si crea una lucerna?
https://www.youtube.com/watch?v=ms_QNEgCuy4
⁻ Giocare con la ceramica. Come si realizza un'ocarina?
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È stato molto importante per il MIC essere presente nella propria comunità con
questo servizio educativo attivato dalla prima data utile permessa dal DPCM che
riapriva i musei dal 18 maggio e dai successivi Decreti del Presidente della Regione
che regolamentavano i CREE e altri istituti educativi a partire dal’8 giugno.
Nel periodo dal 15 giugno al 4 settembre sono stati svolti 7 turni settimanali per
massimo 7 bambini a turno: abbiamo avuto, su 49 posti disponibili, 45 iscritti di
cui 44 effettivi, la cui partecipazione alle 35 attività giornaliere ha dato un totale
di 220 presenze estive. Bambini e genitori hanno espresso giudizi molto positivi,
verbalmente, scrivendo mail e messaggi WhatsApp.

Dopo i primi contatti informali dal mese di giugno, la Biblioteca Civica di Arcore (MI)
intitolata allo scultore ceramista Nanni Valentini, ha formalizzato dal mese di luglio
la sua richiesta di collaborazione per un progetto didattico a distanza – e, solo se
sarà possibile, in presenza – a beneficio degli studenti del Liceo Artistico “Nanni
Valentini” di Monza (e in collaborazione con l’Archivio Nanni Valentini di Arcore)
nell’ambito del bando Regionale “La Lombardia è dei giovani – Progetto Cool
Future” per la realizzazione di elaborati didattici ispirati al lavoro e alle tecniche di
Nanni Valentini che dovranno costituire un “Muro della Legalità” in uno spazio pubblico di Arcore. Al Laboratorio
didattico è stata chiesta la consulenza tecnica per il reperimento dei materiali necessari e per la foggiatura, la
decorazione e la cottura dei manufatti; e la realizzazione di una video-lezione registrata (tutorial) eventualmente
da affiancare a una video lezione in diretta qualora fosse richiesto dalle classi partecipanti al termine della prima
fase pratica. Agli inizi di ottobre è stato definito dettagliatamente il montaggio e la titolazione. Il 12 ottobre è
stato inviato il file video alla Biblioteca di Arcore.
Nel corso del 2020 è stata effettuata la scansione delle foto storiche del laboratorio e la
digitalizzazione dei VHS sugli interventi degli “Artisti e i Bambini” dal 1979 al 2004. Tale
materiale è stato utilizzato dal regista Andrea Pedna per la realizzazione di una serie di
videoclip intitolata “GIOCAVAMO CON LA CERAMICA” pubblicati periodicamente sui
canali social del MIC a partire dal 10 dicembre 2020.
I nuovi corsi didattici pensati per tutte le età e anche per i ragazzi con disabilità psichica e fisica sono stati
presentati (nonostante la ripresa dell’anno scolastico 2020-21 evidenziasse criticità dovute alla pandemia da
Covid.19 non meno gravi di quelle manifestatesi nei mesi precedenti) durante l’open day riservato ai docenti di
ogni ordine e grado il 15 ottobre, progettato per toccare con mano le proposte del laboratorio didattico del MIC
sulla mostra di Leoni e per rilanciare i nuovi allestimenti della sezione dell’Antico Egitto e Vicino Oriente: hanno
aderito 21 docenti, che dopo la visita guidata hanno seguito in laboratorio la spiegazione dettagliata delle
principali proposte laboratoriali e durante la quale lo staff ha potuto offrire soluzioni pratiche per svolgere a
distanza alcune attività nel caso di una chiusura totale o parziale di Musei e attività scolastiche.
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Le uniche attività didattiche in presenza svolte da settembre a dicembre (comprese
nell’a.s. 2020-21) riguardano l’adesione alla II^ Edizione del Festival della Comunità
Educante – FCE (che dalla primavera 2020 è slittato in forma ridotta al mese di ottobre):
su tre classi prenotate, due hanno potuto effettivamente svolgere un laboratorio
all’aperto, distanziati e con mascherina, una della Primaria Pirazzini e una della Primaria
Gulli. Inoltre la nostra collaboratrice Antonella Bassenghi ha potuto svolgere due
laboratori per famiglie nei pomeriggi del 24 ottobre e del 1 novembre.
Anno scolastico 2020-21 (settembre-dicembre) = 87 presenze

Dal 16 novembre al 23 dicembre il laboratorio ha progetto e prodotto dei KITSCUOLA da donare alle scolaresche delle Scuole Primarie Faentine e in subordine
alle scolaresche extra-faentine che hanno perduto le lezioni prenotate al MIC nel
precedente anno scolastico, ed infine a tutte quelle scolaresche interessate. Sono
stati consegnati alla Scuola Primaria Tolosano i primi kit "Il gioco dei formati" di
piccole formelle in ceramica realizzate dal nostro laboratorio didattico. Il progetto
di didattica di comunità è rivolto alle scuole primarie che da diversi anni seguono
i nostri laboratori. È stato ideato per mantenere il legame del Museo con la scuola
e per garantire una continuità didattica dell'arte ceramica anche in questo periodo
di difficoltà. In classe ogni bambino poi potrà decorare a proprio piacimento la
piastrella e appenderla all’albero di Natale.
Sono stati consegnati 70 KIT (cioè 70 classi) per un totale di 1457 alunni (ogni kit
contiene una formina/sagoma di terracotta diversa per ogni alunno – realizzate a
mano una per una). Ogni KIT era accompagnato da un testo con le regole del gioco
consigliate, un fac-simile di riferimento sulla parte grafico-cartacea del gioco, e un
file con un video tutorial autoprodotto dal Laboratorio, da mostrare in classe agli
allievi).
Questo progetto ha visto la partecipazione di scuole faentine (dall’infanzia alle
superiori, 40 classi, 825 alunni), scuole primarie della provincia di Ravenna (6
classi, 132 alunni), scuole primarie della provincia di Forlì (20 classi, 436 alunni), scuole primarie di Imola (4 classi,
64 alunni).
PRESENZE TOTALI SEZIONE DIDATTICA
Nel 2020 le attività didattiche hanno registrato un totale di 1.928 utenti (studenti, docenti, corsisti, famiglie) di
cui n. 1.759 presso la sede museale e n. 169 fuori dalla sede museale (laboratori presso scuole e altre istituzioni)
ATTIVITÀ RIVOLTE AL DISAGIO SOCIALE E DISABILITÀ
Continua (dal febbraio 2016) l’esperienza di un tirocinante diversamente abile che nel 2020 ha potuto svolgere le
proprie mansioni di Assistente al Laboratorio giocare con la ceramica solo dal 1 gennaio all’8 marzo a causa del
lockdown. È stato poi avviato un nuovo tirocinio dal 8 giugno al 31 dicembre. Il ruolo del tirocinante è stato altresì
importante nella gestione del CREE organizzato dal MIC.
Per quanto riguarda la collaborazione con gli Istituti scolastici, l’unico progetto che si è riusciti a svolgere è quello
con l’Istituto Tecnico Commerciale Oriani di Faenza per il quale la sezione didattica ha riprogettato e adattato a
favore degli studenti disabili le proprie attività di routine, cioè il percorso di 5 incontri “DA GRANDE FARO’ IL
CERAMISTA/primo livello”. Ci sono state 46 presenze più i vari insegnanti di sostegno ed educatori.
38

FONDAZIONE MIC ONLUS

Relazione sulle attività

2020

LABORATORI E VISITE GUIDATE PER FAMIGLIE
Gli appuntamenti delle domeniche in famiglia, nel corso dell’anno 2020 hanno riscosso
come previsto un notevole successo e fortunatamente si è potuto svolgere l’intero
calendario pubblicato per il gennaio-febbraio; mentre invece solo due incontri di quelli
programmati da ottobre a dicembre.
In totale si sono svolti 10 laboratori e 3 visite guidate, a cura delle collaboratrici Antonella
Bassenghi, Agnese Bassi e Vittoria Guazzolini.
LABORATORI DI CERAMICA PER BAMBINI
Da ottobre 2019 è stato attivato anche un corso di ceramica di 15 lezioni per bambini,
condotto da Antonella Bassenghi, che ha ottenuto un grande interesse da parte dei
bambini partecipanti e dei loro genitori. Fortunatamente prima del lockdown si è riusciti
a terminare questa prima sessione, ma non è stato possibile dar luogo alla sua
continuazione da febbraio a maggio 2020. Il corso è stato pensato per avvicinare i più
giovani alla magia della ceramica, seguendo un percorso graduale alla scoperta di
tantissime tecniche plastiche e decorative, con giochi e realizzazioni finalizzate a
migliorare le abilità manuali e la motricità fine, arrivando a sperimentare la stampa
monografica, la decalcomania e il trasferimento d’immagini fotografiche su ceramica.
CORSO DI CERAMICA PER ADULTI E DOCENTI “GIOCARE CON LA CERAMICA – LIVELLO BASE”
A luglio 2020 si sarebbe dovuto svolgere il corso di Formazione Ceramica Base, della durata di 33 ore, rivolto ad
adulti e ad insegnanti finalizzato alla comprensione e condivisione del metodo “Giocare con la Ceramica”. Era già
stato raggiunto il numero massimo di iscritti ammessi al momento della chiusura per l’emergenza sanitaria del 9
marzo. È stato posticipato all’estate 2021.
COLLABORAZIONI ESTERNE
Biblioteca Civica d’Arte “Luigi Poletti” di Modena
Biblioteca “Nanni Valentini” - Servizio Biblioteca e Politiche giovanili del Comune di Arcore (MI)
Scuola “Pescarini” – Faenza (tirocini)
Coop Kaleidos / Festival della Comunità Educante - Faenza
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BIBLIOTECA SPECIALIZZATA
La biblioteca specializzata del Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza aderisce alla Rete bibliotecaria di
Romagna e San Marino, al sistema bibliotecario della Regione Emilia-Romagna e al Servizio Bibliotecario
Nazionale. Il catalogo del suo patrimonio librario può essere consultato online (Scoprirete – catalogo della Rete di
Romagna e San Marino; OPAC SBN – catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale).
Da ottobre 2017 a novembre 2019 i lavori di restauro e risanamento conservativo della biblioteca hanno causato
l’accesso limitato ai depositi e una parziale chiusura dei servizi per alcuni mesi. Nel corso dell’anno 2020
l’emergenza sanitaria ha di nuovo imposto una serie di chiusure prolungate della sala di lettura e quindi ulteriori
limitazioni dei servizi per il pubblico.
Per ottimizzare gli spazi della sala di lettura e della biblioteca storica e l'apposita messa in sicurezza sono state
spostate alcune scaffalature all'interno delle sale e quindi è cambiata la collocazione dei volumi ivi conservati.
Durante il primo lockdown (09/03-17/05/2020) uno dei lavori svolti da remoto (in smart-working) era di sistemare
le nuove collocazioni e aggiornare le schede bibliografiche nel catalogo elettronico della biblioteca. Sono state
corrette le collocazioni di 2219 volumi e 87 titoli di periodici.
Una parte del patrimonio librario tecnico (circa 1800 volumi) storicamente collocato nell'ex-Istituto statale d'arte
ceramica G. Ballardini (adesso Liceo Torricelli-Ballardini), a giugno 2020 è stato riportato nella biblioteca del MIC
per garantire quindi l'accesso alla consultazione di questi volumi sulla storia della tecnologia ceramica.
Come nuova collocazione è stata scelta la sala al terzo piano dell’ex-ebanisteria Casalini dove sono state montate
le scaffalature necessarie. La nuova sezione della biblioteca adesso conserva - oltre i volumi della biblioteca
tecnica - anche i volumi del fondo Laurencich (arrivati a novembre 2020) e i volumi dei periodici cessati,
precedentemente collocati nella sezione Liverani e nel magazzino dei periodici (traslocati a dicembre 2020). Lo
spazio liberato nella sezione Liverani verrà adibito all'archivio storico del MIC. Le operazioni necessarie per la
catalogazione e la correzione delle schede bibliografiche di questo materiale nel catalogo elettronico sono
programmate per gli anni 2021-2022.
Nel periodo di primo lockdown sono partiti anche i lavori di ricerca bibliografica per la mostra Alfonso Leoni genio ribelle. La bibliografia selezionata è stata successivamente pubblicata nella monografia.
Il servizio di richiesta informazioni è stato attivo durante tutto il periodo di lockdown (svolto sempre da remoto).
Sono state fornite informazioni a 15 utenti e inviati 4 documenti digitalizzati disponibili online.
Nel resto dell’anno 2020 il servizio di consultazione del materiale librario e dei periodici è stato usufruito da 323
utenti che hanno consultato 1318 volumi. Sono state compilate 60 bibliografie specifiche sui vari argomenti
(come: Partecipanti faentini all’Esposizione di Roma nel 1911, Enzo Mari e Gabbianelli, Decorazione in bianco e
blu, Robert Lehman e ACRIM, Ettore Sottsass e gruppo Memphis, Bottega Patanazzi, Duilio Cambellotti, Dolia
siciliani, Carlo Zauli, Ceramiche mediorientali, Ceramiche scandinave degli anni ’60-’80, Il distretto ceramico di
Sassuolo, Edizioni cinquecentesche di Ovidio, Antonia Campi, Presenza di Barovier alla 3. Mostra Angelicum a
Milano nel 1951, Libero Andreotti all’Esposizione Torricelliana nel 1908, Pittura giapponese, Ceramisti abruzzesi
all’Esposizione internazionale di Barcellona nel 1929/1930, Vasi da farmacia presso il Museo nazionale di Ravenna,
Decorazione a traforo, Protomaiolica in Sicilia e Puglia, Iconografia della Madonna Immacolata, Vendita della
collezione Donà Delle Rose, Casa Valenti di Faenza – stato di conservazione, Restauro di terrecotte archeologiche
con residui di pittura applicata a freddo, Ceramiche a Bologna 1380-1410).
La biblioteca ha inoltre fornito 210 riproduzioni (scansioni / fotocopie) degli articoli o delle parti dei saggi, che
sono state richieste dalle biblioteche o dagli utenti tramite e-mail oppure in sede della biblioteca. Per i suoi utenti
ha richiesto 28 scansioni dei documenti posseduti dalle altre biblioteche.
Nel 2020 è proseguita la catalogazione informatica del patrimonio librario. La biblioteca del MIC possiede a
dicembre 2019 68 104 volumi inventariati. L’incremento del patrimonio librario nel 2020 è di 517 volumi.
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Provenienza dei volumi:
Acquisti

196

Doni

280

Cambi

24

Diritto di stampa

13

Stampa da internet

4

Totale

517

La biblioteca acquisisce i nuovi volumi soprattutto come donazioni dalle altre istituzioni o dai privati, o da scambi
librari con le biblioteche dei musei italiani ed europei. Oltre questo acquisisce i volumi dalle istituzioni culturali
anche a titolo di diritto di stampa (si tratta dei cataloghi delle mostre tenutesi sotto il patrocinio del MIC, oppure
dei cataloghi delle mostre dove il museo ha prestato le opere dalle proprie collezioni).
A settembre 2020 la biblioteca ha ottenuto il contributo del MIBACT di 10.000,00 € dal programma
"Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all'editoria libraria", grazie al quale il patrimonio librario
si è arricchito di 196 volumi (soprattutto le pubblicazioni edite negli ultimi 5 anni – sia italiane che estere).
La catalogazione del patrimonio librario ha previsto una descrizione bibliografica dei volumi secondo gli standard
della "Guida alla catalogazione SBN", delle REICAT (Regole italiane di catalogazione), e degli standard ISBD, sono
state inserite nella catalogazione la classificazione decimale Dewey, secondo la 22. edizione, e la catalogazione
semantica (secondo il Nuovo soggettario italiano), applicando speciale riguardo ai soggetti inerenti la ceramica.
Nel 2016 la biblioteca ha iniziato la sua collaborazione con il Gruppo di lavoro di indicizzazione semantica della
Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino. Per la biblioteca specializzata del MIC sono stati individuati i termini
semantici più pertinenti al contesto di lavoro quindi la correzione delle stringhe di soggetto contenenti i termini
“maioliche”, “ceramiche” e “manifatture ceramiche”. Nel 2020 sono stati controllati e corretti 1 termine di
tesauro, 30 soggetti, 20 classi Dewey e 2 keyword. Sono stati corretti anche 151 record bibliografici.
La biblioteca inoltre possiede 380 periodici correnti di varia periodicità (mensile, annuale, irregolare) di cui 95
titoli italiani e 285 titoli stranieri. La biblioteca acquisisce questi periodici soprattutto come scambi con altre
istituzioni o come doni. La biblioteca del MIC conserva anche oltre 600 periodici cessati. Nel corso del 2020, oltre
l’aggiornamento delle schede bibliografiche, sono stati catalogati 78 articoli pubblicati in questi periodici.
Dal 1 maggio 2019 all’interno del progetto triennale “CER-DEE - Creative entrepreneurship in ceramic regions –
developing, educating encouraging” alla biblioteca del MIC è stato assegnato il compito di effettuare ricerche
bibliografiche, ricerche di archivio, in particolare ricerca di materiali inediti e ritenuti interessanti per i programmi
didattici, educativi forniti ai giovani imprenditori della ceramica, artisti e designer. In prima fase del progetto sono
state individuate le pubblicazioni e le riviste di arte decorativa pubblicate nella 1. metà del XXsecolo che
rappresentano e produzioni ceramiche interessanti e innovative. Tutte le pubblicazioni provengono dalle raccolte
della biblioteca del MIC. Nel corso dell’anno 2020 sono state effettuate e caricate nel “cloud” del progetto 126
scansioni. Il lavoro di uploading dovrebbe continuare anche nel 2021.
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RIVISTA FAENZA
La rivista "Faenza", pubblicata dal 1913, è un repertorio di studi storici sull’arte della
ceramica e contiene anche saggi di carattere didattico, un ausilio fondamentale per
gli studiosi e per gli appassionati di ceramica. Dal 2011 è pubblicata a cadenza
bimestrale, ed è disponibile, in abbonamento, presso la casa editrice Polistampa di
Firenze.
Nel 2020 la rivista è stata pubblica in un unico numero, curato da Claudia Casali e
Valentina Mazzotti.
Di seguito i contenuti del primo numero (n. 1 – 2020):
Contributi
Valeria d’Aquino, La marca dell’asterisco della bottega di Tugio di Giunta a Firenze
Timothy Wilson e Federico Marcucci, Alcune notizie su Orazio Fontana e altri ceramisti urbinati da manoscritti
conservati a Urbino e Pesaro
Carmen Ravanelli Guidotti, I Bravi, figuli a Faenza dal ’500 al ’700
Guido Donatone, Piatti da parata del Seicento, alcuni istoriati con “Duelli bestiari” e il napoletano Tiberio
Carafa, principe di Bisignano
Recensioni
Giulio Busti, Franco Cocchi, I piatti di Castel Gandolfo. Maioliche raffaellesche alla corte dei papi
Claudio Giardini, I Lanfranco dalle Gabicce
Lucio Riccetti, La maiolica italiana del Rinascimento. Studi e ricerche
Luca Pesante, Maioliche di Montelupo. Stemmi, ritratti e “figurati”
Luigi Di Cosmo, Vasi di Maiolica delle Antiche Spezierie Napoletane
Elena Dal Prato, Arcadia di Faïence. Il pavimento della cappella di Palazzo Ferniani a Faenza
Necrologi
Claudia Casali, In ricordo di Antonia Campi (1921-2020) e di Alessio Tasca (1929-2020)
Timothy Wilson, con la collaborazione di Elisa Paola Sani, Alan Caiger-Smith (1930-2020)
Vita del Museo
Valentina Mazzotti, Il nuovo allestimento della sezione del Vicino Oriente ed Egitto antichi
Claudia Casali, Miquel Barceló, trent’anni di ceramica
Claudia Casali, Picasso. La sfida della ceramica
Federica Fanti, Il MIC fuori dal MIC
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PROMOZIONE COMUNICAZIONE E SVILUPPO
SITO WEB E SOCIAL NETWORK
L’ufficio stampa e comunicazione ha proseguito l’attività di promozione del Museo Internazionale delle Ceramiche
a livello locale, nazionale e internazionale per promuovere tutte le attività, ma in particolare in relazione alle
chiusure causate dall’emergenza sanitaria ha ideato e promosso tramite i social, il sito e l’ufficio stampa una serie
di rubriche digitali per potere rimanere vicino al proprio pubblico anche durante il lockdown.
Si è inoltre occupata del lungo processo di ridisegno del nuovo sito web del MIC previsto on line nell’estate del
2021.
L’ufficio stampa e comunicazione ha cercato di coinvolgere segmenti di pubblico differenti e fasce di età diverse
attraverso una gamma di mezzi di comunicazione il più possibile diversificata: agenzie stampa, giornali, tv, social,
newsletter, testate on line, radio, blog, influencers, individuazione di community virtuali, aggiornamento costante
del sito, puntando moltissimo sui social (facebook, instagram, twitter e youtube).
Da una parte è stato eseguito il lavoro prettamente giornalistico con la scrittura delle notizie, l’organizzazione di
conferenze stampa e l’invio delle informazioni ad un data base di giornalisti e critici, che ha permesso nel 2020 di
totalizzare 1720 segnalazioni sui media (1336 sulla stampa locale e 394 sulla nazionale), dall’altra parte il lavoro
della pianificazione della pubblicità sui media che ha cercato anche qui di tenere in considerazione pubblici
differenti per età e interessi: dalla stampa locale, alle testate specializzate in arte e ceramica, alla stampa più
autorevole di grandi quotidiani nazionali, alle radio, alla pianificazione di post a pagamento sui social attraverso
(facebook, instagram) e inserzioni tramite google adwords.
Oltre a ciò si è lavorato sulla ideazione di piani editoriali, pianificazione e redazione delle newsletter per un totale
di 67 newsletter inviate a un indirizzario di circa 30mila contatti e nella creazione di piani editoriali e
aggiornamento dei social media (facebook, instagram, twitter e youtube) attraverso un storytelling giornaliero
delle attività e collezioni del museo o dei contenuti delle collezioni permanenti e temporanee, per un totale di
277 post su facebook e 242 pubblicazioni su Instagram, 191 su twitter.
Il report delle rassegne stampa mensili e tematiche del 2020 è pubblicato sul sito del MIC in area stampa:
http://www.micfaenza.org/it/area-stampa/rassegna-stampa/

CAMPAGNE PROMOZIONALI
ART BONUS
La Fondazione MIC per l’anno 2020 ha provveduto alla registrazione e pubblicazione sul
sito ART BONUS delle erogazioni liberali che il MIC ha ricevuto da enti, imprese e persone
fisiche come sostegno a Istituto della cultura di appartenenza pubblica, e per le attività di
valorizzazione del patrimonio artistico culturale pubblico (attività espositive, didattiche, di
studio e ricerca); ai sensi della normativa Art Bonus dette erogazioni godono di un credito
di imposta pari al 65% dell’importo donato.
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MIC CARD
La promozione “MIC CARD - per sostenere un Museo Unico al
mondo”, ideata e lanciata nel 2018, è ripartita nel 2020 con
l’organizzazione di visite guidate dedicate, in una campagna
promozionale ricca di proposte, che purtroppo ha visto ben presto la
sospensione dei progetti ad essa dedicati per la chiusura delle sale
del MIC il 24 di febbraio. I contatti sono proseguiti con il
coinvolgimento nelle attività online.
A fine anno, in occasione di una nuova campagna abbonamenti, si sono riproposte le formule riservate ai singoli,
alle coppie e ai giovani under 30, come segue:
MIC CARD individuale € 35,00
MIC CARD coppia € 60,00
MIC CARD giovane (under 30) € 20,00
I vantaggi per i possessori della MIC CARD restano i medesimi:
· Ingressi illimitati al Museo, con accesso alle collezioni permanenti e alle mostre per un anno
· Visite guidate collettive gratuite, salvo eventi speciali
· Sconto 20% su tutte le pubblicazioni del Museo in vendita al bookshop
· Sconto 20% su visite guidate personalizzate
- in omaggio la "Guida al Museo Internazionale delle Ceramiche

5 X 1000
Con riguardo alla possibilità per i contribuenti di destinare il 5 per mille dell’IRPEF alla tutela promozione e
valorizzazione dei beni culturali, la Fondazione MIC, ad inizio anno, ha “lanciato” l'appello a sostenere le proprie
attività di promozione valorizzazione del patrimonio e di ricerca, mediante:
- la pubblicazione sui social post di sensibilizzazione sulla destinazione del proprio 5x1000 nell’ambito dei soggetti
presenti nell’elenco dei beneficiari di cui all’art. 2, comma 2, del DPCM 28 luglio 2016 per il finanziamento delle
attività di tutela promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici:
- l’invio con email ai contatti presenti nei vari database informative aventi le finalità e i contenuti sopracitati
- la distribuzione a mano e a mezzo posta di materiale cartaceo appositamente ideato e stampato.
La campagna promozionale ha puntato anche sull’obbiettivo di informare il pubblico della recente possibilità,
introdotta con il DPCM del 28 luglio 2016, di destinare il 5x1000 alle attività di tutela promozione e valorizzazione
dei beni culturali e paesaggistici, non più in modo generico al MIBACT ma individuando l’ente culturale che si
intende beneficiare apponendo nell’apposito riquadro del 730 il codice fiscale dell’ente e la propria firma.
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SITO WEB WWW.MICFAENZA.ORG E SOCIAL NETWORK
Il sito web istituzionale www.micfaenza.org, sempre puntualmente aggiornato nelle attività, è stato consultato
da 96317 visitatori (nel 2018 erano 97.983) con 175775 visualizzazioni di pagina complessive
Anche nel corso del 2020 è continuata la diffusione delle attività del Museo attraverso Newsletter informative,
in ogni news vengono promosse non solo le mostre ma anche conferenze, incontri, visite guidate, concerti,
attività dei laboratori didattici, ecc.

•

Inoltre vanno considerate:

→ le visualizzazioni del canale youtube che per il 2020 vede 7.202 visualizzazioni (nel 2019 erano 6.969)
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→ le visualizzazioni dei proﬁli social:
- Facebook @micfaenza 15.697 mi piace (nel 2019 erano 14.143) 17.273 followers (nel 2019 erano 15.012 )
Insights alla settimana

- Instagram @micfaenza 8.353 foolower ( nel 2019 erano 5.583) (60 in media in più ogni settimana)
Insights
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Impression settimanali : 10.431 ( nel 2019 erano 7.734)
200 mi piace in media per ogni post - 6.000 interazioni in media alla settimana con i contenuti
→ le visualizzazioni delle pagine sul portale TripAdvisor dove, grazie alle numerose recensioni positive postate
dagli utenti, il MIC ha ottenuto dalla community il “Certificato di eccellenza 2020”.
→ le visualizzazioni di Google My Business con valutazione 4,6/5 sono 136.364

Con 69893 ricerche del nostro museo in rete, di cui ben 66.5% con ricerca diretta.
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IL MUSEO HA PROMOSSO, ORGANIZZATO E OSPITATO
Visite guidate
• 17/24/31 gennaio, visite guidate alla mostra con calice di vino offerto da Gruppo Caviro, Faenza.
• 14 febbraio, Visita guidata alla mostra con apertura prolungata fino alle 19 con promozione un ingresso
gratuito per coppia.
• 15 febbraio, visita guidata alla mostra per dipendenti Hera.
• 15 febbraio, visita guidata alla mostra per Gruppo Rotary.
• 21 febbraio, visite guidate alla mostra con calice di vino offerto da Gruppo Caviro, Faenza.
• 2/9/16/23/30 ottobre e 6/13 novembre visite guidate alla mostra “Alfonso Leoni. Genio Ribelle” a cura dei
suoi allievi.
• Dal 4 ottobre per tutte le domeniche fino al 1° novembre, visite guidate alla mostra “Alfonso Leoni. Genio
Ribelle”.
• Mese di dicembre visite guidate on-line, “pillole”, alla mostra di Alfonso Leoni
Concerti
• 8-9 febbraio, concerti a cura di Fiato al Brasile.
• 21 giugno, 9-23 luglio, 6-20 agosto Concerti della rassegna “IN TEMPO” a cura della scuola di musica Sarti e
ER Festival.
• 30 luglio, Concerto “Assembramenti” a cura di Strade Blu.
• 16 settembre, concerto a cura di Meme 2020.

Conferenze
• 12 gennaio, presentazione del volume “La speranza si arrampica sulle rocce” e “Pensieri filosofici” con la
presenza dell’autore Massimiliano Savona e di Samanta Sonsini.
• 8 febbraio, conferenza e visita guidata gruppo Rotary.
• 13 febbraio, conferenza e visita guidata a cura di Edilpiù Srl " Architetti in Tour".
• 14 febbraio, conferenza e visita guidata a cura di Confindustria-Faenza Group
• 26 settembre, convegno “L’azienda di famiglia e il suo futuro” a cura di Emanuela Cantagalli.
• 28 settembre, conferenza, visita guidata in anteprima a Leoni, per Ordine degli Architetti di Ravenna.
Eventi
• 26-27-28 maggio e da martedì a venerdì per il mese giugno “Yoga in giardino” a cura dell’associazione Ashang
yoga Faenza.
• 3-4-5-6 settembre, WAM FESTIVAL_ incontri e performance.
• 24 ottobre, Wikipoz_il pre-dinner show a cura del magazine Gagarin Orbite Culturali.
Matrimoni civili e Cerimonie nuziali
Nel corso del 2020 si sono svolti al Museo n. 13 riti civili

In copertina: Alfonso Leoni, serie di sculture, 1965-1971, maiolica
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