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Premessa
Il 2018 è stato l’anno europeo del patrimonio culturale, molti progetti sono stati messi in campo anche a livello
nazionale, contaminando in maniera virtuosa tutto il sistema della cultura. Diverse analisi condotte a livello
europeo hanno evidenziato quanto i cittadini percepiscano, con crescente consapevolezza, l’importanza dei
propri patrimoni culturali. In questo contesto anche per il MIC il 2018 è stato un anno ricco di eventi e consensi.
Si è messo in campo un considerevole programma scientifico, culturale e didattico, che ha permesso di
migliorare, con costante crescita, la capacità di relazione del museo con la comunità che lo accoglie. È tuttavia
giusto considerare che il MIC è parte della rete di musei che operano in Emilia Romagna, regione al secondo
posto in Italia per la spesa media in cultura delle famiglie, anticipata solo dal Trentino Alto Adige, un sostegno
da parte del territorio che agevola il nostro operare.
I tre grandi eventi del 2018, le mostre Ceramics now! e Aztechi, Maya Inca e le culture dell’antica America, e
Argillà Italia, mostra mercato dell’artigianato ceramico, hanno rappresentato, seppur in contesti molto diversi,
un ottimo volano per la crescita del MIC rafforzandone la credibilità e l’apprezzamento da parte del pubblico. La
necessità infatti di salvaguardare l’operatività del MIC e incrementare la partecipazione del pubblico,
sicuramente rappresentano questioni cruciali su cui dobbiamo prestare la massima attenzione: una gestione
economicamente sostenibile e un’elevata qualità della produzione culturale-scientifica devono essere per noi
obiettivi imprescindibili.
Per rendere ancora più accessibile il museo, nel 2018 si è riproposta, con maggior energia e progettualità, la
“MIC Card”, abbonamento annuale, che ha rappresentato un’agevolazione modulata su specifiche fasce di
pubblico, per portare i cittadini stessi a “prendersi cura” del proprio museo.
L’orientamento virtuoso del 2018 ci porta ad affrontare il futuro con sempre maggior impegno e progettualità
accogliendo, ancora una volta, la sfida volta all’incremento del numero di visitatori, alla capacità di continuare
ad acquisire risorse pubbliche e private per garantire a tutte le attività della struttura piena operatività.
Il nostro lavoro è sostenuto dalla competenza generosa del Consiglio di Amministrazione che ringrazio
sentitamente, così come sono grato a tutto il personale del museo che opera con competenza e passione.

Il Presidente
Eugenio Maria Emiliani
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Relazione introduttiva
Claudia Casali
Il 2018 ha celebrato i 110 anni di attività del Museo, un traguardo importante per una raccolta museale unica al
mondo, concepita da Ballardini con grande lungimiranza. Ancora oggi, leggendo le pagine-memoria del
fondatore del nostro Museo, ci rendiamo conto della innovativa progettualità messa in campo con audacia e
coraggio, facendo crescere anno per anno quel cosiddetto “sistema ballardiniano” (composto da museo, ricerca,
formazione, imprenditoria) che, con modalità e forme aggiornate e attualizzate, ci invidiano in tutto il mondo.
Abbiamo celebrato questo traguardo con il rifacimento del tetto e della facciata della Biblioteca, terminando il
primo stralcio dei lavori, che vedranno il completamento nel 2019. Una nuova, necessaria, immagine dunque
per il Museo che torna alla sua veste postbellica (1953).
Il 2018 è stato l’anno di Ceramics Now! e di Argillà, due eventi che hanno convogliato a Faenza pubblici differenti,
con un notevole ritorno di immagine per il nostro Museo, la nostra città, il nostro territorio.
Celebrare il Premio Faenza, con 60 edizioni e 80 anni di vita, era un obbligo istituzionale. Il nostro Concorso è
stato il primo al mondo a caratterizzarsi per una valorizzazione della ceramica artistica e del design. È stato il
promotore di un rinnovamento e di un aggiornamento dei codici linguistici ed è stato poi un volano per altre
competizioni internazionali. Questa edizione dall’evocativo titolo Ceramics Now! ha visto la partecipazione di
53 artisti internazionali scelti da una giuria di 17 esperti internazionali, selezionati per mostrare oggi
l’innovazione della scultura e della ricerca artistica. Una mostra ad invito, quindi, non una competizione per
celebrare un traguardo. Diverse sono state le opere donate che sono andate ad arricchire le nostre raccolte
contemporanee, alcune già collocate negli spazi museali, altre in via di collocazione. È stata una scelta curatoriale
coraggiosa che mi auguro si possa ripetere in futuro. Le competizioni infatti sono eventi che vanno costruiti con
attenzione e con lungimiranza: il nostro Premio ha sempre segnato una strada, ha marcato delle necessarie
divisioni, ha evidenziato delle linee guida soprattutto per i giovani. Ora la scelta - tra una competizione classica
e un invito curatoriale - è ardua, ma fondamentale per lo sviluppo del Premio e della stessa storia della ceramica.
La proposta espositiva del 2018 è stata varia e ricca: la chiusura della monografica su Achille Calzi, la ceramica
Lenci, la già citata Ceramics Now!, l’omaggio alla nostra collezione d’arte precolombiana. Questa varietà di
proposte ha sicuramente aiutato a raggiungere la significativa cifra di visitatori paganti. Certo siamo ancora
lontani dagli introiti importanti dei musei fiorentini o romani: stiamo lavorando con i flussi turistici culturali
grazie a progetti regionali e ad incubatori locali. Ma siamo sempre in provincia, non in una grande città;
dobbiamo fare valutazioni e scelte in base al nostro bacino d’utenza, lavorare molto sulla promozione e su
proposte alternative di turismo, in grado di valorizzare le nostre eccellenze locali. Molto è stato fatto in questo
settore ma molto è ancora da fare, e ci auguriamo che l’insediamento in maniera permanente della struttura IF
a Faenza possa giovare in questo senso.
Il Festival Argillà anche nel 2018 si è confermato come l’evento di Faenza per gli obbiettivi turistici e
promozionali. Nonostante il tempo incerto, i risultati sono stati lusinghieri, come evidenziato dalla interessante
indagine condotta da JFC a settembre. Un indotto importante, una partecipazione espositiva di qualità e un
pubblico davvero interessato: con un lavoro significativo, sui contenuti e sulle potenzialità, avviato già nel 2017,
abbiamo ottenuto un risultato considerevole, anche dal punto di vista organizzativo.
Già nel 2017 avevamo avviato progetti che avranno esito nel 2019 (Barcelò e Picasso) e proprio nel 2018 sono
stati consolidati. Avere una struttura in grado di programmare le azioni future è oggi fondamentale, soprattutto
per i progetti internazionali che mettono in rete realtà e strutture museali differenti. Ma anche i riallestimenti
delle sezioni permanenti necessitano di progettualità pluriennali, un lavoro e uno studio preparatori, che non si
vedono nell’immediato ma che hanno gestazioni complesse. Nel 2018 abbiamo messo in campo le strategie per
i riallestimenti della sezione del Vicino Oriente Antico (2020), dell’arte greco-romana (2021), della nuova sezione
di design (2020).
Abbiamo continuato le attività di supporto sul nostro territorio grazie alla conferma e all’avvio di progettualità
condivise con il Comune di Faenza e gli Assessorati alla Cultura, ai Lavori Pubblici, alle Politiche Sociali; con realtà
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locali (Pinacoteca, Museo Zauli, Museo Tramonti, ISIA, Biblioteca Manfrediana, Scuola di Musica Sarti e Rassegna
ERF, Liceo Artistico Ballardini, le tante Scuole locali, Istituto Persolino Strocchi, CNR-Istec, ITS, Accademia
Perduta, AiCC, Ente Ceramica, Riunione Cittadina, Società Torricelliana, Scuola di Scherma Placci), associazioni
(FAAC, Lioness, Lions e Rotary, Rotaract, Amici del Museo e della Ceramica, SOS Donna, Confcooperative, Ente
Palio e Rione Rosso, Convito di Romagna – Vini ad Arte, Strade Blu, Festival della Comunità Educante, Faenza
Centro) e realtà imprenditoriali.
Abbiamo ospitato eventi trasversali organizzati dal CNR che hanno portato al Museo studiosi e ricercatori
“tecnici” ceramici, con una importante visibilità per la nostra città.
Come più volte sottolineato, il MIC riesce a comprendere e a gestire attività e interventi che spaziano dallo studio
e ricerca ceramica all’arte contemporanea, dalla musica all’artigianato, ai progetti sociali. Questa immagine di
un Museo al passo con i tempi e le esigenze della società e del territorio in cui opera è fondamentale per la
percezione dello stesso Museo nel nostro territorio.
Abbiamo completato il progetto Mater Ceramica finanziato dal MISE che ha coinvolto, oltre al MIC,
Confindustria Ceramica (che ne ha il coordinamento), Centro Ceramico di Bologna e AiCC, con il supporto di IBC.
Ricerca, catalogazione, studio confluiranno, come già detto, in un Atlante, coordinato dal MIC, e in un portale
della ceramica che fornirà, dalla primavera 2019, una disamina significativa della “storia ceramica” tra
protagonisti, luoghi, manifatture, industria.
A livello nazionale abbiamo rafforzato collaborazioni con ICOM, partecipando, con la nostra conservatrice, alla
Commissione Prestiti e Sicurezza, supportando progetti e protocolli nazionali.
L’attività formativa è proseguita con tirocini e stage da diverse Università italiane per i diversi settori museali
(biblioteca, ufficio stampa, marketing e fundraising, restauro, mostre), coinvolgendo l’intero personale del
Museo. È continuato il progetto di formazione con l’Università di Bologna – sede di Ravenna, coordinato dalla
nostra Conservatrice, sui temi del restauro e della movimentazione delle opere ceramiche. Sempre nell’ambito
del restauro, è proseguita la collaborazione con l’ateneo parigino per l’inserimento di due tirocinanti nel periodo
estivo dedicate allo studio della maiolica.
Sono proseguite le collaborazioni e docenze con i percorsi formativi post diploma ITS di Fistic per la formazione
ceramica e di IFTS SIDA Group per la formazione multimediale dei beni culturali.
Dopo anni di attesa è stata pubblicato l’albo dei restauratori riconosciuti a livello nazionale. Il MIC ha ricevuto la
validazione e il riconoscimento di 6 professionisti: un risultato importante per la valorizzazione del nostro
personale e del nostro laboratorio che da 40 anni fornisce servizi di conservazione e restauro per enti pubblici e
per privati. Ma è un risultato fondamentale a livello nazionale: finalmente un albo nazionale che definisce
competenze e responsabilità, a cui tutti, soprattutto gli enti locali, dovranno fare riferimento per tutti gli
interventi di interesse pubblico.
Sul fronte del restauro, inoltre, si è concluso l’importante intervento sulle 18 maioliche istoriate del Museo
Correr, finanziato dal fondo Venice in Peril, restauro che verrà presentato nel febbraio 2019.
La nostra conservatrice infine ha partecipato all’incontro nazionale degli operatori del restauro tenutosi a
Trento, organizzato dall’IIGC, con un contributo sulle collezioni prebelliche e il loro recupero attuale. Con IIGC si
sta programmando un convegno nazionale a fine 2019 che coinvolgerà anche l’Opificio delle Pietre Dure,
l’Istituto Centrale del Restauro, la Scuola di Venaria, le Accademie e le Università italiane.
Nel settore didattico abbiamo avuto un incremento importante di presenze e di progetti realizzati con le scuole
del territorio (e non solo). L’inserimento di una figura di supporto per la promozione è risultata una scelta
vincente. Come già enunciato, fondamentale è stato il recupero di relazioni con plessi scolastici che non
frequentavano più il Museo, è stata messa in campo una nuova più moderna didattica, facilmente condivisibile
e integrabile con i programmi scolastici delle classi.
Abbiamo mantenuto le programmazioni di attività sociali, proponendo laboratori e visite gratuite per i disabili,
profughi, per i progetti di inserimento. È stato confermato anche per il 2018 l’inserimento nella sezione didattica,
di un ragazzo down, grazie al coinvolgimento della Coop. San Vitale.
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Abbiamo proseguito con la scelta della gratuità agli under 14 per la visita al Museo. Dobbiamo infatti
incrementare ed incentivare la presenza di quel pubblico che sarà il futuro della nostra società. Ricordiamoci
che, come diceva Churchill, dobbiamo partire dalla cultura per creare un grande popolo e fondare le basi per il
nostro futuro.
Le attività promozionali sono state potenziate con i nuovi strumenti social, con campagne mirate soprattutto
fb e instagram. La comunicazione è davvero cambiata in questi anni, sempre meno carta e più social, soprattutto
per coinvolgere le giovani generazioni. Costante è l’incremento degli “amici” di facebook, dovuto
all’apprezzamento delle nostre news: abbiamo oltre 12mila amici con circa 24000 visualizzazioni al mese e 6000
interazioni mensili. Instagram, potenziato in questo anno, si sta rivelando il nuovo mezzo di comunicazione più
incisivo, capace di veicolare messaggi e immagini a costi zero, e in grado di creare reti di followers inimmaginabili,
raggiungendo il pubblico che si sposta generalmente per mostre. Bisogna saper leggere la qualità dei numeri,
andando oltre il dato meramente quantitativo.
Inoltre, abbiamo attivato una campagna promozionale per la MIC card annuali ovvero la possibilità di usufruire
di benefici e ingressi gratuiti al nostro Museo. Questo è sicuramente uno strumento da valorizzare e incentivare
al fine di fidelizzare i nostri visitatori, per rendere più partecipe il nostro pubblico alla vita del Museo.
Nonostante la messa a disposizione di tablet per la visita al museo e alle esposizioni temporanee, rimane una
perplessità riguardo la fruizione del pubblico. Ritengo infatti che oggi più che mai i musei debbano investire su
nuove forme di didattica permanente, legate allo storytelling e al multimediale. Dovremo, in un futuro non molto
distante, pensare di rendere più accattivante la visita al nostro museo, investendo in strumenti di lettura
innovativi, video interattivi, filmati che mettano in relazione storia, arte, società, gaming. Il nostro museo ha una
collezione importante, unica al mondo, che va raccontata non solo attraverso le mostre temporanee. Questo è
un concetto chiave e il MIC deve portare avanti una progettualità legata alla fruizione “contemporanea” delle
raccolte, in sintonia con le direttive ICOM, gli aggiornamenti delle grandi collezioni internazionali, la visibilità e
la ricezione della ceramica per un pubblico più vasto. È un impegno economicamente importante ma necessario
per il posizionamento della nostra struttura a livello internazionale.
Le rassegne stampa raccolte nel 2018 (scaricabili direttamente dal sito nell’area stampa) dimostrano una
crescente attenzione dei media anche internazionali nei confronti del nostro Museo e delle nostre iniziative.
Argillà e Ceramics Now! sono state le iniziative più comunicate nonostante le nostre campagne pubblicitarie
siano sempre molto ridotte rispetto agli investimenti di altre prestigiose sedi limitrofe.
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 IBC SAMIRA;
operazioni di restauro e recupero manufatti ancora dai danni prebellici; incremento schede con le nuove
donazioni e comodati.
A seguito della revisione completa della raccolta della porcellana, avviata nel 2017, è stata pubblicata la Guida
della Porcellana, presentata a dicembre, un ulteriore elemento di approfondimento della nostra collana di guide
di sezione.
In occasione della mostra Ceramics Now! è stato pubblicato parte dell’Archivio del Premio Faenza, un progetto
avviato già nel 2016 e che ci auguriamo possa essere utile strumento di ricerca per tanti studiosi.
Costante è stato l’aggiornamento e l’incremento del patrimonio librario della Biblioteca, nonostante la parziale
chiusura dovuta al cantiere di lavori.
Oltre alle attività espositive prima accennate, dobbiamo segnalare la mostra di Alessandro Roma, all’interno
degli eventi della Settimana del Contemporaneo, attivata in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, Museo
Zauli e Ottobre Giapponese (con una mostra curata dal MIC alla Galleria della Molinella).
Ad inizio anno è stata inaugurata la Project Room del MIC, uno spazio per eventi non collocabili nella grande
sala mostra. Quattro sono stati gli appuntamenti del 2018: la donazione di porcellane di Ugo Gobbi, l’omaggio
alla nazione ospite di Argillà (Germania), una personale dell’artista olandese Paula Bastiaansen in collaborazione
con il FAAC, la donazione di ceramiche vietresi degli anni ’20 di Enrico Camponi.
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In occasione di Argillà è stata inaugurata la linea del tempo, uno spazio che racconta l’arte ceramica e le
collezioni del MIC dal 3000 a.C. ai giorni nostri. Un percorso visivo e visuale nel tempo e nella storia, utile al
visitatore per apprezzare la ricchezza e la vastità della nostra Collezione.
Per ciò che riguarda gli eventi organizzati fuori dal MIC, oltre alle consuete attività di promozione attraverso
conferenze e interventi vari, la Direzione ha partecipato a diverse simposi, premiazioni e convegni internazionali,
tra cui si segnalano: Danish Prize (Danimarca), Future Makers Kilkenny Design Award (Irlanda), Franz Rising Star
Project (Taiwan), Latvian Ceramic Competition and Ceramic Congress (Lettonia), Round table on contemporary
ceramic art at Tshingua University Beijing (Cina).
L’anno si è concluso con una masterclass all’Havana (Cuba) sul MIC e il sistema ballardiniano. Una bellissima
occasione per parlare di ceramica, di musei, di formazione, una rete che ha tenuto assieme 110 anni di
progettualità nel nostro territorio (e non solo). Quest’ultimo evento ha posto le premesse per avviare altri
progetti museali e di restauro nel centro America in collaborazione con IILA.
Il MIC è entrato come membro nella IAC International Ceramic Academy.
La rivista “Faenza” prosegue la sua edizione semestrale, con il supporto della casa editrice Polistampa di Firenze,
per la cura scientifica e redazionale della Direzione e della Conservatrice. Vista la difficoltà di reperire contributi
nazionali ed internazionali su tematiche storiche ceramiche, con il Comitato Scientifico si è pensata una
pubblicazione annuale che possa comunque dare continuità a questa centenaria fonte di studi e riflessioni
ceramiche.
Ad ottobre è stata organizzata la VIII Giornata Unesco. Questo Open day è un appuntamento istituzionale
partecipato dal territorio, con attività didattiche, presentazioni e convivialità per rendere partecipi i nostri
cittadini (e non solo) del nostro straordinario patrimonio. Per questa edizione un focus particolare è stato
dedicato al restauro dei manufatti del Correr, con un video affascinante e coinvolgente.
Abbiamo concluso a settembre il progetto europeo “Ceramic and its dimension” e abbiamo presentato il suo
ideale prosieguo dal titolo “Ceramavision” (il cui esito verrà comunicato solo alla fine del 2019). Siamo in attesa
di ricevere riscontro dal progetto CERDEE che coinvolgerà il nostro museo soprattutto per la formazione e la
creazione di una rinnovata, attuale e competitiva produttività ceramica (ndr: al momento di questa stesura,
riceviamo comunicazione per cui il progetto è stato accettato e partirà da maggio 2019 per tre annualità).
Ho cercato di esprimere con poche parole i risultati di una intensa attività. Ogni anno ha le sue problematicità
ma, grazie ad un gruppo responsabile e appassionato di colleghi, riusciamo a risolvere le difficoltà quotidiane e
gli imprevisti, e ottenere importanti risultati. Tengo a sottolineare che, pur essendo un Museo di provincia, la
nostra professionalità non è inferiore a quella di musei prestigiosi, il nostro valore e le nostre capacità
organizzative e gestionali ci sono riconosciute anche a livello internazionale.
Il mio ringraziamento personale va proprio allo staff del Museo, ai colleghi sempre attenti e disponibili alle sfide
che ogni progetto propone, alle necessità di una struttura complessa capace di accogliere eventi sempre più vari
e visitatori sempre più esigenti.
La mia gratitudine va al Presidente Emiliani e al Consiglio di Amministrazione per il sostegno e la condivisione di
un progetto museale; al Comune di Faenza e all’Assessorato alla Cultura; agli appassionati e ai sostenitori che
credono nel valore del nostro Museo, della cultura e della ceramica, elemento comune a tutte le civiltà.
Spesso quando si parla di ceramica, l’immagine ricorrente è proprio legata alla tradizione e al saper fare di un
tempo, superato oggi dalle stampanti 3D. Dobbiamo invece ricordarci, come scrisse Kenneth Frampton, noto
storico dell’architettura, che “Ognuno è legato alle proprie radici, però bisogna che questa tradizione sia anche
in grado di recuperare l’evoluzione della società di oggi”. Questa è una verità non solo per la ceramica, è un
concetto chiave anche per i Musei, di ogni tipologia, specie e linguaggio.
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ATTIVITA’ DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
L’Assemblea dei Soci ha provveduto nella riunione del 22 maggio 2018 all’approvazione del Conto Consuntivo
dell’anno 2017 e contestualmente alla nomina del Sindaco Revisore supplente nella persona del Dr. Pier Luigi
Bettoli e nella riunione del 11 dicembre all’approvazione del Preventivo per l’anno 2019. La compagine sociale
nel corso dell’anno non ha riscontrato modifiche al proprio assetto rispetto alla situazione registrata al 31
dicembre 2014.
Il Consiglio di Amministrazione ha effettuato 6 riunioni formalizzando le decisioni assunte in 34 atti, con riguardo
sia all’attività scientifica ed espositiva del Museo che a quella amministrativa e gestionale.
Proseguendo il programma di lavoro per la messa a punto di un progetto di sviluppo del MIC, avviato dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta di insediamento del 14 giugno 2016, oltre agli atti relativi alla gestione
ordinaria del Museo dovuti per consentire la realizzazione delle attività e progetti indicati nel Bilancio Preventivo
per l’anno 2018, il Consiglio di Amministrazione ha assunto le decisioni di seguito evidenziate.
Alla prima riunione del 24 gennaio 2018 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che il D.Lgs 97/2016 ha
introdotto numerose modifiche ed integrazioni sia al d.lgs. 33/2013 sia alla L. 190/2013, intervenendo con
diverse abrogazioni o integrazioni della normativa previgente. Tra le modifiche di carattere generale di maggior
rilievo, si rileva il mutamento dell’ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, e
l’introduzione del nuovo istituto dell’accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle
pubbliche amministrazioni, l’unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello
della trasparenza, l’introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché l’attribuzione ad ANAC della competenza
all’irrogazione delle stesse. Ritenuto di tener conto dell’orientamento espresso dall’ANAC nella Delibera
1134/2017, per cui, in considerazione delle finalità istituzionali perseguite dagli enti di diritto privato di cui al co.
3, dell’art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013,si ritiene che con specifico riguardo alle attività di pubblico interesse si debba
addivenire alla stipula di protocolli di legalità, per la prevenzione di possibili fenomeni corruttivi, con le
Amministrazioni pubbliche partecipanti, ad integrazione dei Modelli di Organizzazione adottati ex D.Lgs 231 del
2001, questa Fondazione ha reputato di approvare con atto del Consiglio di Amministrazione n. 001 del 24
gennaio 2019 le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie al Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs
231/2001, ed al Protocollo per la Trasparenza che ne diviene parte integrante ed essenziale, offre piena
disponibilità alle Pubbliche Amministrazioni partecipanti e segnatamente al Comune di Faenza, col quale è in
essere apposito Contratto di Gestione del M.I.C. e dei Servizi in esso erogati, per la formulazione di un Protocollo
di legalità sulle attività da considerarsi di pubblico interesse.
Nella stessa riunione il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adesione al progetto europeo INTERREG
denominato “ Cerdee - Creative Entrepreneurship in ceramic regions – developing, educating, econcouranging”,
avente la durata di tre anni ( 2019-2021) nel quale il MIC ha una parte di rilievo essendo stato invitato a
partecipare per la professionalità e le potenzialità già espresse in precedenti progetti realizzati in passato
assieme al Museo di Selb.
Nella riunione del 22 maggio il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad approvare il Regolamento
attuativo del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dati personali, che sostituisce integralmente
qualsiasi precedente disposizione del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e contestualmente ha provveduto altresì a nominare il Responsabile del trattamento dati nella
persona del Segretario Generale della Fondazione.
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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 (ex Banca di Romagna)
CNA Ravenna
Confartigianato della Provincia di Ravenna
Cometha Soc. Coop. p.a. Ravenna
Confindustria Ceramica Sassuolo
Diemme S.p.A. Lugo
GI.MO Gruppo Immobiliare Faenza
Sacmi Imola s.c. Imola
GVM Care & Research Barbiano di Cotignola
Coop. Cultura e Ricreazione Faenza
Coop. Zerocento Faenza
Coop. In Cammino Faenza
Consiglio di Amministrazione
Eugenio Maria Emiliani (Presidente della Fondazione)
Consiglieri
Gianfranco Brunelli
Dario Cimorelli
Massimo Feruzzi
Elisa Guidi

Revisore Unico
Romano Argnani

Revisore Unico Supplente
Pierluigi Bettoli
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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
Monica Gori
Marcela Kubovovà
Stefania Mazzotti
Barbara Menghi Sartorio
Matilde Mercatali
Norma Sangiorgi

Tirocinio formativo
Saveria Lo Ioco ( fino al 13 dicembre 2018)

Personale distaccato dall’ Unione della Romagna Faentina al MIC
Elisabetta Alpi (distacco di 15 ore settimanali dal 1 giugno 2012)
Paola Baldani
Emanuela Bandini (part time 24 ore)
Maria Antonietta Epifani (part time 30 ore)
Elena Giacometti
Brunetta Guerrini
Rita Massari
Paola Rondelli
Gian Luigi Trerè
Dario Valli

Personale distaccato dall’ Unione della Romagna Faentina alla Scuola di disegno T. Minardi
Sergio Ferretti

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
Lisa Rodi – coordinatrice sezione didattica
Antonella Bassenghi

per il progetto Mater Ceramica
Irene Biolchini
Paola Casta
Federica Fanti
Francesca Minardi
Massimo Piani
Matteo Ruini
Rita Sintini

per la Scuola di Disegno T. Minardi
Antonella Bassenghi
Fosca Boggi
Antonella Cimatti
Mirco Denicolò
Gino Geminiani
Andrea Veronica Kotliarsky
Marco Malavolti
Giovanni Ruggiero
Luciano Sangiorgi

Stage studenti scuole secondarie di II° grado - Sezione di restauro e catalogo
Fusco Francesca – Liceo Artistico F. Arcangeli (Bologna)
Tirocini Universitari e Post Universitari – Sezione di restauro e catalogo
Chiara Grassetti – Tirocinio per tesi - Università di Bologna - Facoltà Conservazione dei Beni Culturali
Floriane Marlière – Ecole nationale supérieure des arts vsuels de la Cambre
Zuber Agnieszka Mirostawa – University of Warsaw/College of Inter-Faculty Individual Studies
Julie Thiaudiere – Université Paris 1 Panthéon, Sorbonne
Valentina Varvarà – Università Ca’ Foscari Venezia

Tirocini Universitari e Post Universitari – Sezione mostre e ufficio stampa
Chiara Mondini – Università di Bologna - Facoltà Conservazione dei Beni Culturali

Stage in azienda - Sezione mostre e ufficio stampa
Maria Luisa Bismuti – Università di Bologna – Master Universitario in Foundraising per il Nonprofit e gli enti
pubblici

Progetto di tirocinio per inserimento lavorativo (legge regionale n. 17/2005 art. 24 c.2)
Montalti Giuliano - Angelo Pescarini Scuola Arti e mestieri

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
Percorsi Alternanza Scuola Lavoro: n. 1 studente Liceo Torricelli-Ballardini – Corso di Scienze Umane e n. 1
studente Istituto Paolini Cassiano - progetto intitolato “Terra viva. Attraverso l’argilla conoscere e
comprendere la persona”.
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DONAZIONI
al Comune di Faenza
N.
Oggetto
inventario
Da 32983 9 porcellane del sec. XVIII
a 32991
di produzione italiana ed
europea

Donatore
Sebastianelli
Maria Elda

04/PR del
24.01.2018

33001

Attilio Quintili, Ciotola,
2016

Berasi Muky
Vanda

04/PR del
24.01.2018

33000

Boisi Lorenza, Green Girl,
2017

Boisi Lorenza

04/PR del
24.01.2018

Da 32994
a 32999

Giovanni Guerrini, Sei
coppe da gelato, 1925 ca.

Elisabetta
Colombo
Guerrini

04/PR del
24.01.2018

33002

Elisa Franceschini detta
Sebron, Do ut des, 20072008

Franceschini
Elisa

04/PR del
24.01.2018

33259

Mirna Montanari, Sideral,
Toscanella di Dozza,
Piastrella, 1968-1975

Marfisi
Marcello

26/pr
dell'11.10.2018

33395

Fuksas Massimiliano,
Cerdomus,
Castelbolognese
Piastrella, 2005
Ceramiche Cerim,
Mordano, Piastrella, sec.
XX

Massimo
Piani

26/pr
dell'11.10.2018

Marcela
Kubovova

26/pr
dell'11.10.2018

Arruzzo Gabriele, Stiler,
Albissola Marina,
Piastrella, 2015

Claudia
Casali

26/pr
dell'11.10.2018

33397

33732

Immagine
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Approvazione

3373333734

Florim Ceramiche.
Fiorano Modenese, n. 2
Piastrelle, 2014

Claudia
Casali

26/pr
dell'11.10.2018

33735

Clara Garesio, Fleur de
temps, 2017

Vanda Berasi
Muky

26/pr
dell'11.10.2018

33737

Eyal Efrat, Agnes n. 1,
2016

Eyal Efrat

34/pr del
12.11.2018

33738

Eyal Efrat, Miss Cox n. 2,
2016

Eyal Efrat

34/pr del
12.11.2018

33739

Hoshino Satoru,
Beginning form - Spiral
'18, 2018

Hoshino
Satoru

34/pr del
12.11.2018

33740

Tahon Johan, First dream
triad, 2016-2018

Tahon Johan

34/pr del
12.11.2018

33741

Tahon Johan, Swiss /
Weissenstein, 2018

Tahon Johan

34/pr del
12.11.2018

33742

Casasempere Fernando, A
way out 1, 2015

Casasempere
Fernando

34/pr del
12.11.2018

33743

Violetta Antonio, Torso,
2016

Violetta
Antonio

34/pr del
12.11.2018
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alla Fondazione MIC Onlus
N.
Oggetto
inventario
Da F1527 18 piastrelle e una cassetta
a F1545
porta-piastrelle, prodotte
negli anni ’50-’70 del sec.
XX, dalle aziende: CEDIT,
Milano, Industria Ceramica
Veggia, Reggio Emilia,
Ceramica S.A.C.E.S.,
Sassuolo, Interceramica,
Fiorano
Modenese, Majorca,
Scandiano, Ceramica
Lugano, Svizzera,
F1546
Bianco Ghini, Concavoconvesso, 1996

Donatore

Da F1547
a F1569

Immagine

Approvazione

Matteo
Ruini

04/pr del
24.01.2018

Bianco
Ghini

04/pr del
24.01.2018

23 ceramiche realizzate a
Vietri sul Mare durante il
“periodo tedesco”, tra gli
anni ’20 e ’30 del sec. XX,
da Gunther Stüdemann,
Richard Dölker, Leo
Anzengruber, Elsie Dölker
e Guido Gambone

Enrico
Camponi

10/PR del
22.05.2018

Da F1570
a F1574

5 piastrelle realizzate nel
sec. XX dalle aziende: La
Faenza, Maioliche
Faentine e a Vietri sul
Mare

Bianco
Ghini

26/pr
dell'11.10.2018

F1575

Ascot Ceramiche,
Piastrella, 2014-2015

Del Sante
Gianluca
per Ascot
Ceramiche

26/pr
dell'11.10.2018

F1576

Eva Pelechova, V –
21812911, 2016

Eva
Pelechova

34/pr del
12.11.2018

15

F1577

Alessandro Gallo, Scripta
Elegans, 2012

Alessandro
Gallo

34/pr del
12.11.2018

F1578

Ruttenberg Kathy, Gifts of
this world, 2012

Ruttenberg
Kathy

34/pr del
12.11.2018

F1579

Nagel Johannes, Free Jazz,
2017

Nagel
Johannes

34/pr del
12.11.2018

F1580

Kato Tsubusa, Sankaku no
cocoro, 2012

Kato
Tsubusa

34/pr del
12.11.2018
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OPERE CONCESSE IN COMODATO

OPERE DELLA FONDAZIONE CONCESSE IN COMODATO

Resta Srl Faenza
• Mattia Vernocchi, Dormizio, 2005, terraglia smaltata, ferro, inv. F 218
• 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, (opera appartenente alla
Fondazione MIC)
• 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 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
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• 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
• 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
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CAVIRO Soc. Coop. – sede di Faenza (anno 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

CAVIRO Soc. Coop. – sede di Forlì (anno 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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BIGLIETTERIA E BOOKSHOP

Nel corso dell’anno 2018 il numero complessivo dei visitatori paganti è aumentato di circa il 10%. Sono
aumentati i biglietti ridotti scolaresche, ridotti faentini, abbonamenti intero faentini e ridotti famiglie. Si registra
inoltre un aumento di circa il 92% degli ingressi agli eventi speciali relativi ad attività di laboratorio e visite
guidate.
VISITATORI
ANNI

TIPOLOGIA INGRESSI
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
Extra
Vivaticket
Ingressi eventi speciali (attività di laboratorio e visite guidate)
TOTALE

2015

2016

2017

2018

3949
7917
1748
391
1832
1
5
427
17888
67
259
7
0
0
590
0
0

3927
9815
1679
601
1987
2
0
378
17419
410
65
1
0
1
50
64
0
2.800

3728
9637
2185
556
2497
1
0
413
12723
486
7
1
0
0
103
0
10
4413

3673
8758
2855
1974
27
0
2
477
15078
86
225
2
0
0
48
0
0
8464

35.081

39.199

36.760

41.669

.

INCASSI BIGLIETTERIA - BOOKSHOP
INCASSI
Biglietteria
Bookshop
TOTALE EURO

ANNI
2015

2016

2017

2018

85.767,10
31.221,40

101.160,20
35.016,00

120.198,56
23.416,87

182.292,29
31.422,68

119.003,50

138.192,20

145.632,43

213.714,97
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SITO WEB E SOCIAL NETWORK

Il sito web istituzionale www.micfaenza.org, sempre puntualmente aggiornato nelle attività, è stato consultato
da 97.983 visitatori con 222.492 visualizzazioni di pagina complessive (vedi i grafici analitici allegati di seguito).
Sul modulo dedicato all’e-commerce sono state caricate tutte le nuove pubblicazioni.
Anche nel corso del 2018 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.
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Di seguito l’andamento degli accessi al sito negli ultimi anni.

Accessi al sito 2010-2018
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
visitatori

pagine

Alle statistiche del sito web istituzionale vanno aggiunte:
→ le visualizzazioni del canale youtube che per il 2018 vede 6.969 visualizzazioni per un totale di 17.884
minuti di video guardati.
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→ account Facebook @micfaenza: ad oggi i follower sono 12.923, al 2017 erano 11.628
Molto interessante sono i post degli eventi pubblicati nel 2018. Sono 111 con i quali abbiamo raggiunto 355.902
persone e abbiamo avuto 13.307 risposte all’evento con 782 clic sui biglietti.

La composizione del pubblico di facebook è il 69% donne, 30% uomini.
Il 17 % ha un’età compresa tra 25 e 34 anni, ma il grosso del pubblico, 48%, è composto da persone di età dai 35
anni ai 54. Qui sotto lo screenshot della composizione dei follower
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Per quanto riguarda le interazioni nell’ultimo mese
La copertura media di un post nell’ultimo mese è di 23274.
-

89 più mi piace
6272 interazione con i post
93 follower in più.

→ account Instagram @micfaenza: 4528 follower
Copertura media per ogni post (visualizzazioni uniche) 2000 unità
Impression: oltre 2500 per ogni post
150 mi piace per ogni pubblicazione
→ account twitter: follower n. 1397
→ account Pinterest: media visualizzazioni mensili n. 10
→ 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 2018”.
→ le visualizzazioni di Google My Business: valutazione 4,7/5
→ le visualizzazioni delle pagine sul portale Città d’Arte Emilia-Romagna (*)
→ le visualizzazioni delle pagine sul portale Euromuse (*)
→ le visualizzazioni delle pagine su Wikipedia (*)
→ le visualizzazioni della pagina su T.C.I - Touring Club Italiano (*)
da questi ultimi portali (*) non è possibile estrarre delle statistiche.
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ALLESTIMENTI PERMANENTI

LINEA DEL TEMPO DELLE CERAMICHE
E’ possibile ripercorrere l'evoluzione dell'arte ceramica
attraverso una linea del tempo che offre ai visitatori la
possibilità di approfondire, attraverso testi ed immagini, la
sequenza cronologica di tecnologie ceramiche e innovazioni
stilistiche, sviluppate dalle principali civiltà, le quali vi hanno
contribuito con apporti originali di materie, tecniche, forme
e ornati.
La linea del tempo, inaugurata in occasione di Argillà Italia
2018, è in stretto dialogo con le ceramiche esposte al centro
della sala che sono organizzate per tematiche culturali e
temporali: le grandi civiltà della ceramica (Antico Egitto, Islam,
Estremo oriente, ceramiche dell’Antichità classica, culture
precolombiane), l'Europa (Germania, Paesi Bassi, Francia,
Inghilterra), l'Italia dal Medioevo al XIX secolo, il Novecento.

25

MOSTRE AL MIC

SALE ESPOSITIVE TEMPORANEE
MOSTRE ANNO 2017-2018
ORNAGHI & PRESTINARI
26 novembre 2017 - 14 gennaio 2018

Si è concluso ad inizio anno la mostra delle opere in ceramica di
Ornaghi &Prestinari, realizzata al MIC a conclusione della Residenza
d'Artista 2017 presso il Museo Carlo Zauli. Sono stati esposti i nuovi
lavori realizzati, durante la loro residenza d’artista faentina di sei mesi,
grazie al bando destinato ad artisti under 35 per sperimentare la
ceramica a Faenza. I due artisti sono i vincitori del progetto MCZ
Residenza d’artista Faenza 2017 promosso da Museo Carlo Zauli e MIC
sul bando SIAE|Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura.

TRA SIMBOLISMO E LIBERTY. ACHILLE CALZI
5 novembre 2017 - 18 febbraio 2018
La mostra avviata nel 2017 è giunta a conclusione di un lungo lavoro di ricerca
che la ricercatrice Ilaria Piazza ha avviato dal fondo donato dagli eredi
dell’artista nel 2013 al MIC allargandolo poi a numerose raccolte pubbliche e
private. Achille Calzi (1873 -1919), personalità poliedrica e ricettiva, artista a
tutto tondo, portavoce delle nuove istanze della modernità, fu figura
importantissima non solo per la vita culturale di Faenza e della corrente
Liberty italiana, ma artista attivo nella produzione e innovazione della
ceramica applicata all’architettura e all’industria ceramica in Italia.

LENCI. COLLEZIONE GIUSEPPE E GABRIELLA FERRERO
4 marzo – 3 giugno 2018
Alla gloriosa Manifattura Lenci di Torino è stata dedicata la mostra a cura
di Valerio Terraroli e Claudia Casali, con la collaborazione di Stefania
Cretella e Maria Grazia Gargiulo.
In esposizione 150 opere provenienti dalla Collezione Giuseppe e
Gabriella Ferrero, la più importante e ricca collezione dedicata alla storica
manifattura torinese, a cui si aggiungono, per un confronto, alcuni
esemplari della Manifattura Essevi (che ne imitava lo stile, fondata nel
1934 da Sandro Vacchetti, fuoriuscito dalla Lenci).
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MOSTRE ANNO 2018
CERAMICS NOW. 60° PREMIO FAENZA SPECIAL EDITION
30 giugno – 14 ottobre 2018
Lo storico Concorso Internazionale della Ceramica d’arte contemporanea –
Premio Faenza- che, nel 2018, è giunto al compimento di 80 anni e alla sua 60a
edizione. La prima edizione nazionale fu realizzata nel 1938 e dal 1964 divenne internazionale. Nel corso degli
anni il Concorso ha visto protagonisti del calibro di Lucio Fontana, Leoncillo Leonardi, Angelo Biancini, Guido
Gambone, Pietro Melandri, Carlo Zauli - e stranieri - Eduard Chapallaz, Sueharu Fukami - che hanno fatto non
solo la storia della ceramica del XX secolo, ma anche quella della scultura e della pittura. Per celebrare la 60esima
edizione, in circa tre anni, il museo ha preparato un evento speciale. L’edizione del 2018 si è trasformata in una
grande Biennale della Ceramica Contemporanea Internazionale, ad invito, curata dai critici d’arte internazionali.
In mostra a Faenza sono state raccolte le ricerche d’arte contemporanea più innovative di Maestri
internazionalmente affermati e di giovani riconosciuti talenti. I 17 curatori coinvolti hanno selezionato 53 artisti
di fama internazionale per mappare lo stato dell’arte ceramica internazionale oggi. Non solo scultura ma anche,
e soprattutto, progetti installativi e performativi saranno i veri protagonisti di questa esposizione.

Elenco dei curatori: Sandra Benadretti, Luca Bochicchio, Irene Biolchini, Claudia Casali, Monika Gass,
Wendy Geers, Grant Gibson, Tomo Hirai, Jacques Kaufmann, Torbjorn Kvasbo, Alessandra Laitempergher,
Elaine Olafson Henry, Jelena Popovic, Urmas Puhkan, Vittorio Amedeo Sacco, Nathalie Shu-ling Chiang,
Marco Tonelli.
Elenco degli artisti: Evgenj Antufiev (RUS); Salvatore Arancio, (IT/GB); Neil Brownsword, (GB); Bertozzi
& Casoni (IT); Arianna Carossa (IT/USA); Fernando Casasempere (CHI/GB); Bruno Ceccobelli (IT); Caroline
Cheng (CHI); Chang Ching Yuan, (TAW); Salvatore Cuschera, (IT/GB); Canan Dagdelen (TUR/A); Giuseppe
Ducrot, (IT); Clementine Dupré, (F); Efrat Eyal (ISR); Alessandro Gallo, (IT/USA); Mia E Göransson, (SWE);
Michel Gouery, (F); Chen Guanghui (CHI); Satoru Hoshino (JAP); Thomas Hirschler, (D); Tsubasa Kato
(JAP); Sangwoo Kim (COR/F), Katrine Køster Holst, (DK); Anna Dorothea Klug, (D); Liu Jianhua (CHI); Luigi
Mainolfi (IT); Shozo Michikawa (JAP); Johannes Nagel (D); Harumi Nakashima (JAP); Ngozi Omeje Ezema
(NIG); Pekka Paikkari (FIN); Eva Pelechová (CEC); Alessandro Pessoli (IT/USA); Paolo Polloniato (IT); Irina
Razumovskaya (RUS); Leo Rohlin (EST); Annabeth Rosen (USA); Kathy Ruttenberg (USA); Anders Ruhwald
(DK/USA); Brendan Lee Satish Tang (CAN); Scuotto (Salvatore, Emanuele IT); Kim Simonsson (FIN); Vera
Stanković (SLO/SER); Sudarshan Shetty (India); Johan Tahon (B); Alessio Tasca (IT); Johnson Tsang (CHI);
Antonio Violetta (IT); Jiang Yanze (CHI); Yunghsu Hsu (TAW); Anne Wenzel (D/NED); Paula Winokur
(USA); Veljko Zejak (SRB); Simon Jozsef Zsolt (HU).
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ALESSANDRO ROMA: VERTIGO. WALKING ON THE EDGE OF THE TONE
13 settembre – 21 ottobre 2018
La mostra personale di Alessandro Roma è il risultato di una
collaborazione durata oltre un anno con l’artista che ha vissuto,
frequentato e prodotto all’interno degli spazi del museo. Questa
frequentazione continuativa ha generato la produzione di otto
nuovi lavori in ceramica, prodotti all’interno del laboratorio
didattico del MIC, fondato da Bruno Munari. Come era stato nel
progetto di Munari, in cui artisti contemporanei dialogavano
direttamente con la struttura, il MIC ha in questo caso prodotto
i lavori esposti all’interno della mostra Vertigo. Walking on the
edge of the tone. La costruzione lenta e progressiva della mostra
ha permesso di poter integrare le ceramiche prodotte a Faenza
con un anno di ricerca dell’artista, dando vita ad un ‘gorgo’ immaginativo in cui pittura e ceramica si fondono in
un’installazione ‘all over’ pensata site specific. Seguendo la linea segnata dalla mostra Ceramics Now, in cui la
ceramica contemporanea viene presentata nei suoi molteplici linguaggi e declinazioni, l’ambiente di Alessandro
Roma ridiscute l’idea di pittura, scultura e produzione ceramica. All’interno del catalogo i contributi di Irene
Biolchini, curatrice della mostra, e di Marina Dacci, che da anni segue il lavoro dell’artista.

SUPERFICI D'AUTORE 2018
21 settembre – 7 ottobre 2018
In corrispondenza con due delle più importanti fiere dedicate alla
ceramica in Italia (Cersaie a Bologna e Tecnargilla a Rimini), il MIC
mette in mostra i lavori di sei marchi noti dell’industria ceramica che
hanno scelto di investire nella produzione di alcune linee di superfici
progettate da designer di importanza internazionale insieme ai
vincitori del Tecnargilla Design Award (TDA), il concorso ideato da
Tecnargilla per premiare le ultime innovazioni tecnologiche, i materiali e le finiture di superficie applicabili alla
produzione di piastrelle ceramiche. Insieme agli Awards sono esposte le migliori produzioni di CEDIT - Ceramiche
d'Italia del gruppo Florim con i lavori realizzati da Formafantasma, Zaven e dai fratelli Achille e Pier Giacomo
Castiglioni; Diesel Living with Iris Ceramica, Gigacer con il progetto "Les Couleurs Le Corbusier", Lea Ceramiche
con Fabio Novembre e Philippe Nigro, Marazzi con Antonio Citterio Patricia Viel, infine Mutina con Ronan &
Erwan Bouroullec, Hella Jongerius, Raw Edges, Patricia Urquiola.
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PROJECT ROOM
DONAZIONE DI PORCELLANE DELLA COLLEZIONE UGO GOBBI
17 gennaio - 11 marzo 2018
In occasione della ricorrenza di S. Antonio del fuoco, patrono dei ceramisti e di coloro che
lavorano a contatto con il fuoco“ il MIC ha esposto nella project room un gruppo di
pregevoli porcellane del XVIII secolo di manifattura europea (Meissen, Vienna, Chelsea) e
italiana (la manifattura Geminiano Cozzi a Venezia e la Real Fabbrica Ferdinandea a
Napoli). Le porcellane esposte illustrano l'interesse del Prof. Ugo Gobbi come studioso e
collezionista per quello specifico filone decorativo a fiori naturalistici di tipo "europeo",
che a partire dagli anni Trenta del XVIII secolo divenne di gran moda, praticamente presso
tutte le manifatture europee“. Il gruppo di porcellane esposte sono entrate a far parte
delle collezioni del MIC in quanto donate dalla signora Maria Elda Sebastianelli Gobbi in memoria del marito
scomparso nel 2012 e del suo amore per la ceramica a decoro floreale naturalistico e del Museo Internazionale
delle Ceramiche in Faenza. L'esposizione, a cura della Conservatrice Valentina Mazzotti è stata accompagnata
da un giornale di mostra contenenti le schede redatte da Alessandro Biancalana.

OMAGGIO ALL'ARTE CERAMICA TEDESCA
31 agosto – 9 settembre 2018
In occasione di Argillà è stato allestito un piccolo omaggio alla storia dell’arte ceramica
tedesca attraverso le opere delle Collezioni retrospettive e moderne del museo.
Diversi sono già i pezzi esposti in maniera permanente nelle sale del MIC (Sala Europa
- Sala 13) e parte si trovano nel grande patrimonio nascosto dei depositi.

PAULA BASTIAANSEN
23 settembre – 16 dicembre 2018
Il FACC, Faenza Art Ceramic Center col supporto del MIC Museo Internazionale
delle Ceramiche in Faenza ha iniziato il suo ciclo di “Residenze Artistiche a invito”.
Nel 2018 l’artista invitata è stata Paula Bastiaansen. Nella sua residenza a Faenza,
l’artista ha sviluppato una nuova serie di sculture includendo nuovi colori come
il rosso, ispirato ai colori dell’architettura faentina. Il 21, 22 e 23 settembre
l’artista ha tenuto il corso “Alla ricerca del movimento” sulla sua personale e
particolare tecnica approfondita per tanti anni. Le opere realizzate durante la sua
residenza a Faenza sono state esposte nella Project Room del Museo e una, in
particolare, è stata donata alle collezioni contemporanee del MIC.

LA COLLEZIONE ENRICO CAMPONI
18 dicembre 2018 - 17 febbraio 2019
Nella Project Room del MIC sono state esposte 24 opere della collezione donata
da Enrico Camponi al Museo. Si tratta di una selezione di ceramiche realizzate a
Vietri sul Mare durante il cosiddetto “periodo tedesco”, tra gli anni ’20 e ’30 del
Novecento, da Gunther Stüdemann, Richard Dölker, Leo Anzengruber, Elsie
Dölker e Guido Gambone.
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FUORI DAL MIC
Mostra “Maiolica. L’eredità di mille anni di ceramica italiana”
9 dicembre 2016 - 25 marzo 2018
La mostra itinerante “Majolica. The
Legacies of 1000 Years of Italian
Ceramics”, curata dal MIC, inaugurata a
Zhenzhou, Henan Province, nel 2016, è
giunta a conclusione il 25 marzo 2018
presso il Shenzen Museum.
Il numero di visitatori è impressionante
(oltre un milione e mezzo) con una
richiesta di nuovi progetti da proporre nei prossimi anni.
La mostra itinerante è stata ospitata in cinque importanti musei in Cina (Henan Museum, Zhejiang Provincial
museum, Liaoning Provincial museum, Shanxi Museum, Shenzhen Museum).
In 150 pezzi si è raccontata la storia della maiolica italiana dal
Medioevo fino al XX secolo. Oltre ad alcuni esempi di maiolica
arcaica del Medioevo, con i suoi caratteristici decori a motivi
geometrici, sono state esposte, infatti, maioliche delle più
eccellenti manifatture italiane: Faenza, Deruta, Casteldurante,
Montelupo, Castelli, Urbino, Pesaro, Gubbio, solo per citarne
alcuni. In mostra meravigliosi esempi rinascimentali “istoriati”
quando le iconografie comuni alla pittura venivano trasportate su
piatti, vasi e ciotole, ma anche esempi della tendenza opposta, che
a partire dalle metà del ‘500, tende a semplificare la decorazione a
pochi colori (blu più o meno diluito, giallo chiaro e arancio). Si tratta
dei “bianchi di Faenza” che dettarono moda in tutta Europa fino al
XVII secolo. Nel Settecento anche l’Italia cominciò a confrontarsi
con la produzione della porcellana di tradizione estremo orientale
(Cina, Corea, Giappone) e, in parallelo, si cominciò a lavorare in
larga scala in tutta Italia la terraglia - introdotta in Inghilterra già dal
1740. Infine il Novecento dove la ceramica si eleva a materia
plastica adatta alla scultura e al design ed è influenzata dalla storia dell’arte e dalle sue correnti: prima il Liberty
e il Dèco, poi la figurazione del secondo dopo guerra, l’informale, il picassismo fino gli echi pop degli anni ’70 e
’90

L’itinerario della mostra in Cina
9 dicembre 2016 - 12 marzo 2017: Henan Museum (Zhengzhou)
25 marzo - 16 giugno 2017: Zhejiang Provincial Museum (Hangzhou)
28 giugno - 17 settembre 2017: Liaoning Provincial Museum (Shen Yang)
28 settembre - 17 dicembre 2017: Shanxi Museum (Taiyuan)
30 dicembre - 25 marzo 2018: Shenzhen Museum (Shenzhen)
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ARGILLÀ ITALIA

31 agosto, 1 e 2 settembre 2018
Argillà Italia è il Festival Internazionale della Ceramica e Mostra Mercato che si tiene ogni due anni a Faenza nel
primo fine settimana di settembre. Nasce nel
2008 come spin-off dalla manifestazione
“madre” francese Argilla, che si tiene ad
Aubagne, nei pressi di Marsiglia, dal 1991,
portando avanti l’alta qualità degli espositori,
del pubblico e del programma culturale,
offrendo uno sguardo davvero internazionale
sulla produzione ceramica contemporanea. Essa
offre ai visitatori una piacevole passeggiata nel
centro storico di Faenza, tra gli stand degli
espositori internazionali che presentano la loro
migliore produzione di ceramiche artistiche e
artigianali, spaziando tra arte, scultura, design,
complementi d’arredo, oggetti per la casa e accessori moda.
Numerosi sono poi gli eventi culturali a fianco della mostra mercato, che
compongono la dimensione festival, tra cui il “Mondial Tornianti” (storica
competizione internazionale di tornio), mostre, spettacolari cotture
notturne nei forni all’aperto, concerti, attività ceramiche per bambini,
laboratori e workshop.
Argillà Italia si è affermata, nel corso delle passate edizioni, come uno dei
principali festival della ceramica a livello europeo: un appuntamento di
grande richiamo per gli appassionati e il pubblico, ma anche un momento
importante di incontro e confronto tra gli operatori del sistema della
ceramica e un’occasione unica per fare rete a livello nazionale e
internazionale.
L’edizione 2018 ha visto la Germania come Paese Ospite; sono stati migliaia
i visitatori che hanno affollato le strade del centro storico faentino, facendo
acquisti tra i 200 espositori e gli espositori tecnici provenienti da tutto il
mondo (30 le nazioni rappresentate).
Tante le presenze anche alle numerosissime mostre collaterali,
ufficiali e del programma OFF, allestite nelle principali istituzioni della
città. Ingressi da record al MIC Museo Internazionale delle Ceramiche
in Faenza – oltre le 3000 le presenze di visite collezioni museali, alla
Linea del Tempo, alla mostra focus sulla ceramica tedesca e alle visite
guidate organizzate alla mostra “Ceramics Now!”; inoltre sono stati
circa 500 i bambini e i genitori che hanno frequentato i Laboratori
Giocare con la Ceramica durante il weekend di Argillà Italia.
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MATER CERAMICA
Nel corso del 2018 ha lavorato su “ Mater Ceramica” il Centro per la Cultura Ceramica
Italiana progetto di Confindustria Ceramica e il primo esperimento in Italia che cerca di
unire punti di vista e di studio diversi, legati alla ceramica: industria, artigianato, ricerca
scientifica, museologia e arte.
Si tratta della prima piattaforma per lo sviluppo della conoscenza del settore ceramico
a livello nazionale. Il Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza (per la parte
culturale: arte e musei), l’Associazione Italiana Città della Ceramica (per la parte
artigianale), il Centro Ceramico di Bologna (per la ricerca tecnica scientifica) e
Confindustria Ceramica (per il settore industriale) hanno lavorato insieme con l’obiettivo di rafforzare
conoscenza e competitività della qualità della ceramica made in Italy a livello internazionale e in tutte le sue
applicazioni: industriali, artigianali ed artistiche.
Il progetto si articola in 3 fasi:
• prima fase: ricerca e realizzazione di una mappatura della produzione ceramica nazionale con la creazione
di un “data base”, una sorta di “motore di ricerca della
ceramica italiana” che sarà fruibile alle aziende e potrà
essere utile anche in chiave competitiva (strategie di goto-market) per capire quali siano le criticità e le
opportunità sul mercato attuale. Il data base riguarderà le
seguenti categorie: industria (numero di aziende,
geolocalizzazione, dimensioni, archivi di produzioni); città
della ceramica con tutte le informazioni relative alle 37
città di antica tradizione ceramica riconosciute dal MISE; musei della ceramica e biblioteche, istituti di ricerca
e innovazione e istituti scolastici di formazione; artigiani e artisti.
• seconda fase: sarà dedicata all’innovazione con l’obiettivo di incentivare e sostenere attività di studio
scientifico e tecnologico per approfondire le prestazioni del materiale ceramico anche attraverso
l’aggiornamento e la formazione del personale. Il fine sarà quello di migliorare la qualità e la sostenibilità
del prodotto ceramico industriale per essere più competitivi sul mercato internazionale.
• terza fase: dedicata esclusivamente alla promozione con la realizzazione del portale della ceramica che
renderà fruibili e accessibili a tutti i dati raccolti durante la fase di ricerca; la pubblicazione dell’Atlante
storico geografico della ceramica italiana con mappe storiche e geografiche dei luoghi di produzione, ma
anche uno studio critico sulla produzione industriale ceramica nell’ambito della storia del design italiano;
una guida turistica, in italiano e inglese, delle città della produzione ceramica; un glossario dei termini in uso
nel settore ceramico.
Il progetto è finanziato nell’ambito delle attività svolte dal Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione
della legge n. 188 del 9 luglio del 1990.

32

PRESTITI AD ESPOSIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Nel corso dell’anno 2018 il Museo Internazionale delle Ceramiche ha partecipato agli eventi espositivi di seguito
elencati con il prestito di opere dalle proprie collezioni:
Mostra: Voglia d'Italia. Il collezionismo internazionale nella Roma del Vittoriano
Roma, Palazzo Venezia e Galleria Sacconi al Vittoriano, 7 dicembre 2017 – 8 aprile 2018
- Galileo Chini, Disco con busto femminile, Firenze, manifattura “L’Arte della Ceramica, 1898-1900 ca.,
maiolica dipinta in policromia, cm 11x0.8, inv. n. 5778
- Galileo Chini, Piattino con testa femminile, Firenze, manifattura “L’Arte della Ceramica”, 1898-1900 ca.,
maiolica dipinta in policromia, cm 2.5x10.5, inv. n. 20183
- Galileo Chini, Autunno e Primavera, Firenze, manifattura “L’Arte della Ceramica”, 1896-1900 ca.,
maiolica dipinta in policromia, cm 22.5x16.5, inv. n. 20182
- Busto del giovane Gattamelata (da originale in bronzo di Donatello nel Museo Nazionale di Firenze),
Firenze, Manifattura di Signa, primo quarto del XX sec. ca., da modello del 1900-1905, terracotta
patinata, cm 38.5x39x5x25, inv. n. 79,3
- Francesco Randone detto il Maestro delle Mura, Ritratto di Graziosa Glaich, 1887, terraglia con vetrina,
cm diam. 46.5, inv. n. 14157
- Madonna inginocchiata che adora il Bambino, Firenze, Manifattura Cantagalli, inizio XX sec., maiolica
dipinta in policromia, cm 29x14.5x3.3, inv. n. AB 7575
- Pio Fabri, Madonna in trono con il Bambino e frate francescano inginocchiato (da un’opera di Carlo
Crivelli), 1910-1911 ca., maiolica dipinta in policromia, legno, cm 44x32.5, inv. n. 9090
Mostra: 1927 Il ritorno in Italia. Ferragamo e la cultura visiva del Novecento
Firenze, Museo Salvatore Ferragamo, Palazzo Spini Feroni, 18 maggio 2017 – 2 maggio 2018
- Roberto Rosati, Piatto con volto di giovinetta, Roma, Ceramiche Palazzi, terracotta dipinta sotto vetrina,
1926 ca., cm diam. 40, inv. 30496
Mostra: Finding a homeland at the end of the world. Trans-cultural exchanges and interaction between Italy
and China from 14th to the 16th centuries
Cina, Changsha, Hunan Provincial Museum, 26 gennaio 2018 – 6 maggio 2018
Cina, Pechino, National Museum of China, 8 giugno - 19 agosto 2018
- Coppa, produzione di Faenza, 1540-1550 ca., maiolica, cm h 6.45 x diam. 28, inv. n. 5076
- Ciotola, produzione di Faenza (?), secc. XV-XVI, maiolica, cm h 5.6 x diam. 14.2, inv. n. 21946
- Piatto, produzione di Cafaggiolo, sec. XVI, maiolica, cm h 4.2 x diam. 25, inv. n. 21226
- Piatto, produzione di Cafaggiolo, inizio sec. XVI, maiolica, cm h 4.3 x diam. 25, inv. n. 21032
- Bottiglia, fornace di Jingdezhen, provincia di Jiangxi, Cina, 1522-1566, porcellana dipinta in blu cobalto
e rame sbalzato, cm h 42 x diam. 19, inv. n. 5920
Mostra: About a vase
Montelupo Fiorentino, Palazzo Podestarile e Prioria di San Lorenzo, 15 giugno – 15 luglio 2018
- Betty Woodman, Vaso, 1976, terraglia invetriata, cm 30 x 28.5, inv. 18959
- Hashigami Yasuta, Fire Flashing Pot, 1984-1985, cm h 43.5 x diam. 20, inv. 23192
- Kovalevych Ihor, Autumn-2, 2011-2012, grès smaltato, cm 40.5 x 45 x 25, inv. 32383
- Kobayashi Chie, Siphon, 2014, porcellana, mizuhiki, resina epossidica, inv. F1332
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-

Antonia Campi, Brocca C 7 (decoro "Palio"), 1949, terraglia graffita, dipinta, invetriata, cm 26 x 13
x 18, inv. 2281
Pino Castagna, Vaso per fiori di roccia, 1990, faenza smaltata, cm h 48 x 61 x 46.5, inv. 31588

Mostra: Giardini dell’anima. Simboli di fiori in tavola e nell’arte sacra
Sasso Morelli, Cappella Palatina di Palazzo Morelli, 7 - 9 settembre 2018
- Bottega di Francesco Vicchi, Francesco Cavina, Madonna del Rosario, san Giovanni
Battista e san Bruno, 1625-1649, maiolica, cm 34.2 x 33.4 x 1.5, inv. n. 541
- Fabbrica Ferniani, “Pittore del 1740”, Sacra conversazione, 1736, maiolica, cm 31 x 37.3 x 1, inv. n.
6879
- Società Cooperativa Ceramica di Imola, Vassoio, 1883-1890 ca., maiolica, cm 38 x 27, inv. n. 104,2
- Società Cooperativa Ceramica di Imola, Zuppiera, 1883-1890 ca., maiolica, cm 30 x 22, inv. n. 123,2
- Società Cooperativa Ceramica di Imola, Gaetano Lodi, Piatto decorato a fiori, 1883-1886, maiolica,
cm h 2 x diam. 23.5, inv. n. 98,2
- Manifattura Finck-Rolandi, Bologna, Zuppiera ovale “alla rosa”, 1769-1789, maiolica, cm 20.4 x
18.4 x 28, inv. n. 30279
- Manifattura Finck-Rolandi, Bologna, Vassoio ovale “alla rosa”, 1768-1789, maiolica, cm 23.7 x 3 x
28.8, inv. n. 30280
- Fabbrica Ferniani, Faenza, Zuppiera ovale “al tulipano”, 1750-1799, maiolica, cm 25.5 x 19 x 38,
inv. n. 20301
- Fabbrica Ferniani, Faenza, Piatto “al tulipano”, 1750-1799, maiolica, cm 3.8 x 37.3, inv. n. 31441
- Fabbrica Antonio Ferretti, Lodi, Tazza da brodo con coperchio e piatto, 1770-1790, maiolica, cm 12
x 20, inv. n. 24233
Mostra: Pippo Rizzo. Dialoghi futuristi
Palermo, Villa Zito, 6 luglio – 16 settembre 2018
- Pippo Rizzo, Ardito, 1929, bottega Ortolani, Faenza, cm 19 x 19 (con cornice 27 x 26.8 x 2.9),
inv. D 253
Mostra: Islam e Firenze. Arte e collezionismo dai Medici al Novecento
Firenze, Gallerie degli Uffizi e Palazzo del Bargello, 21 giugno – 23 settembre 2018
- Frammento di coppa, produzione dell’Egitto, secc. XIV-XV, faenza ingobbiata, graffita, dipinta e
invetriata, cm 11 x 14.2 x 20.2, inv. n. AB 3436
- Frammento di coppa, produzione dell’Egitto, secc. XIV-XV, faenza ingobbiata, graffita e invetriata,
cm 12.3 x 4.3 x 12.3, inv. n. AB 3445
- Frammento di coppa, produzione dell’Egitto, secc. XIV-XV, faenza ingobbiata, graffita, dipinta e
invetriata, cm 13 x 6 x 10.3, inv. n. AB 3448
- Frammento di coppa, produzione dell’Egitto, secc. XIV-XV, faenza ingobbiata, graffita e invetriata,
cm 12 x 21.5 x 19, inv. n. AB 3449
- Frammento di coppa, produzione dell’Egitto, secc. XIV-XV, faenza ingobbiata, graffita, dipinta e
invetriata, cm 17.7 x 9.3 x 16.3, inv. n. AB 3450
- Frammento di coppa, produzione dell’Egitto, secc. XIV-XV, faenza ingobbiata, graffita, dipinta e
invetriata, cm 6 x 15.8 x 14.4, inv. n. AB 3491
- Frammento di coppa, produzione dell’Egitto, secc. XIV-XV, faenza ingobbiata, graffita, dipinta e
invetriata, cm 4.6 x 10.5 x 9.8, inv. n. AB 3494
- Frammento di coppa, produzione dell’Egitto, secc. XIV-XV, faenza ingobbiata, graffita, dipinta e
invetriata, cm 9.8 x 12.7 x 10.5, inv. n. AB 3496
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-

Frammento di coppa, produzione dell’Egitto, secc. XIV-XV, faenza ingobbiata, graffita, dipinta e
invetriata, cm 7 x 17.1 x 17, inv. n. AB 3499
Frammento di coppa, produzione dell’Egitto, secc. XIV-XV, faenza ingobbiata, graffita, dipinta e
invetriata, cm 12 x 4.5 x 10.5, inv. n. AB 3500

Mostra: Picasso. Les années Vallauris
Francia, Vallauris, Musée Magnelli, Musés de la Céramique, 23 giugno – 22 ottobre 2018
- Henri Matisse, Piatto, 1948, Vallauris, manifattura Madoura di Susanne & George Ramié, terraglia incisa,
dipinta e invetriata, cm diam. 34.2 x h 4, inv. n. 3982
Mostra: Lucio Fontana e Albisola
Albissola Marina, MuDA, Centro Esposizioni, 2 agosto – 2 dicembre 2018
- Lucio Fontana, Concetto spaziale ovale, manifattura Rosenthal, Germania, 1968, porcellana,
cm 18 x 18 x 44, inv. n. 28324
- Lucio Fontana, Concetto spaziale, 1960, terracotta ingobbiata e graffita, cm 5,2 x diam. 47,2,
inv. n. 31507
Mostra: Klee e il Primitivismo
Milano, MUDEC, Museo delle Culture, 31 ottobre 2018 – 3 marzo 2019
- Sarre Friedrich, Martin Fredrik Robert, Die Ausstellung von Meisterwerken Muhammendanischer
Kunst in München 1910; Volume III, Die Stoffe, die Waffen, Holz und Elfenbein; München, F.
Bruckmann, 1912, XIII p., 81 c. di tav. : ill. ; 50 cm, inv. n. 41615
Mostra: Orizzonti d'acqua tra pittura e arti decorative. Galileo Chini e altri protagonisti del primo
Novecento
Pontedera, Palazzo Pretorio, 8 dicembre 2018 – 28 aprile 2019
- Duilio Cambellotti, Fontanina dei boccali, 1910-1914 ca., terracotta ingobbiata, dipinta, invetriata, cm
45,5 x 132 x 9,8, inv. n. 24826
- Galileo Chini, manifattura "Fornaci S. Lorenzo", Cache-pot con pesci, 1919-1925 ca. (ideazione
1906-1911 ca.), maiolica dipinta a lustro, cm 29 x 43,5, inv. 5796
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PROGETTI EUROPEI E BANDI NAZIONALI E RELAZIONI INTERNAZIONALI

Il 6 novembre, a Berlino, presso la sede del Governo Bavarese, è ufficialmente terminato il progetto europeo
“Ceramics and its dimensions”, dal dicembre 2015 attivo al MIC, in collaborazione con 15 partner istituzionali
da 11 paesi europei. Un appuntamento internazionale celebrato con un convegno dedicato ai risultati
progettuali, al quale hanno partecipato musei e istituzioni da tutta l’Europa, comprese autorità nazionali
tedesche (il Porzellaninkon di Selb è stato il lead partner del programma) e rappresentanti della commissione
europea.
Nel 2018, a seguito di numerosi incontri con responsabili di musei ed
istituzioni culturali legati alla ceramica in Europa, sono emerse riflessioni
comuni e proposte operative per rilanciare le attività culturali, didattico,
economiche nei territori di tradizione ceramica del centro Europa. Si è
proceduto alla redazione comune del 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). 8 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. Il progetto ha la finalità di supportare la progettazione e realizzazione di nuove industrie creative,
programmi didattici dedicati alla ceramica e potenziare rotte turistiche verso i musei con patrimoni ceramici.
Molte istituzioni e associazioni del territorio sono state coinvolte.
A seguito dell’esperienza passata del progetto “Ceramics and its Dimension”, di grande successo ed efficacia, il
MIC ha presentato CERAMAVISION, in continuità col precedente per tematiche ed obiettivi ed in linea con il
programma Creative Europe. La leadership è del museo Porzellanikon di Selb, in Germania. Diversi incontri con
i responsabili del museo tedesco hanno avuto luogo a Faenza per creare, in sinergia, un programma da
sottoporre alla commissione europea al fine di finanziare ricerche su biblioteche, archivi, architetture di città
ceramiche ed in particolare l’evoluzione del Design ceramico in Europa, con una mostra itinerante curata dal
MIC.
Grazie alle esperienze del laboratorio Didattico del MIIC, si è collaborato alla redazione del progetto europeo
“MEET UP - MEETing cUltures for the develoPment and support of migrant’s integration”, presentato dal
comune di Faenza in ambito INTERREG - GENERAL MIGRATION AND HOME AFFAIRS. Il MIC ha messo a
disposizione del progetto la propria esperienza nel campo della didattica museale volta all’integrazione.
Le relazioni internazionali, come sempre volte ad uno scambio di competenze e informazioni sul mondo
ceramico, hanno riguardato maggiormente i rapporti nati e sviluppati in seno alla progettazione europea.
Inoltre, alcune aziende del territorio che operano in campo ceramico internazionale, hanno mantenuto la
consuetudine di rivolgersi al museo per l’accoglienza di loro clienti internazionali, interessati al contesto
culturale e scientifico offerto dal MIC.
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SEZIONE “LIVERANI” CATALOGO E RESTAURO

Nel 2018 le attività sul catalogo delle ceramiche hanno riguardato i seguenti ambiti:

•

Inserimento nuove schede OA

Si è provveduto all’inserimento di 859 nuove schede OA afferenti a nuove acquisizioni e a ceramiche già presenti
nelle raccolte del museo:
- 730 piastrelle industriali italiane del XX e XXI secolo (a cura di Federica Fanti, nell’ambito del progetto
Mater Ceramica finanziato dal MISE, Ministero dello Sviluppo Economico)
- 24 oggetti facenti parte delle raccolte prebelliche e postbelliche
- 23 ceramiche dalla donazione di Enrico Camponi
- 9 ceramiche dalla donazione da Maria Elda Sebastianelli
- 73 ceramiche provenienti da donazioni e comodati.

•

Aggiornamento delle schede OA esistenti

Si è proceduto alla revisione delle seguenti schede:
- 894 piastrelle industriali italiane del XX e XXI secolo (a cura di Federica Fanti, nell’ambito del progetto
Mater Ceramica finanziato dal MISE, Ministero dello Sviluppo Economico)
- 428 ceramiche provenienti dal Concorso Internazionale della Ceramica - Premio Faenza dalla 44°
edizione del 1986 alla 60° edizione del 2018
- 130 ceramiche di produzione polacca del XIX e XX secolo (a cura di Agnieszka Żuber)
- 73 ceramiche della donazione Donini Baer del 1958-1961 (a cura di Angelo Alberti)
- 63 frammenti di ceramiche egiziane di epoca fatimide dell’XI-XII secolo (a cura di Valentina Varvarà).
• Schede M realizzate nell’ambito del progetto Mater Ceramica finanziato dal MISE (Ministero dello
Sviluppo Economico):
- 450 nuove schede di aziende italiane del XX e XXI secolo del comparto ceramico produttrici di piastrelle
ceramiche (a cura di Rita Sintini).
•

Schede AUT realizzate nell’ambito del progetto Mater Ceramica finanziato dal MISE (Ministero dello
-

Sviluppo Economico):
1.284 nuove schede AUT relative ad artisti italiani del XX e XXI secolo (a cura di Irene Biolchini)
aggiornamento di 700 schede AUT esistenti relative ad artisti italiani del XX e XXI secolo (a cura di Irene
Biolchini).

Oltre alle normali attività legate al catalogo, al laboratorio di restauro, alla gestione dei depositi, al supporto a
studiosi e ricercatori e agli allestimenti delle mostre nelle sale espositive e nella project room e all'archivio
fotografico, la sezione “Liverani”, nel corso del 2018, si è impegnata nelle seguenti attività:
- Attivazione del corso di 30 ore La gestione dei manufatti: condition report e movimentazione per
studenti del Corso di Laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali di Ravenna
- Creazione del Repertorio degli artisti e delle opere, consultabile on-line, relativo alle ultime diciassette
edizioni del Premio Faenza (1986-2018)
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ARCHIVIO FOTOGRAFICO
Oltre alle attività connesse alla cessione a studiosi esterni delle fotografie di ceramiche del MIC per ricerche,
pubblicazioni e cataloghi o per le pratiche di prestito delle opere del MIC per mostre esterne e alla realizzazione
dei servizi fotografici delle esposizioni e delle pubblicazioni relativi ai principali eventi del Museo, i nuclei
fondamentali dell’attività dell’archivio fotografico hanno riguardato principalmente:
• la donazione Gasparini Brunori (completamento della campagna fotografica riguardante la quadreria e
mobilia);
• la documentazione fotografica delle nuove acquisizioni;
• il completamento della documentazione fotografica del nucleo delle piastrelle industriali italiane del XX e
XXI secolo;
• la scansione di circa 500 diapositive e 70 stampe fotografiche nell’ambito del progetto del Repertorio degli
artisti e delle opere del Premio Faenza;
Complessivamente le fotografie di implementazione dell’archivio sono oltre 1.700, corrispondenti ad oltre 500
oggetti di proprietà del Museo.

LABORATORIO DI RESTAURO
Nel 2018 sono stati eseguiti 52 restauri di ceramiche del Museo e di privati, con relativa documentazione
fotografica delle varie fasi di lavoro e compilazione della scheda di restauro.

•

CERAMICHE PRECOLOMBIANE

INV. 1981

INV. 1988

INV. 3682

INV. 6447

INV. 20469

INV. F1140

INV. 20501

INV. 20517

INV. 3694

INV. 20512

INV. 1991

INV. 3674
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INV. F1121

INV. 20520

INV. F536

INV. F538

OPERE DALLE COLLEZIONI DEL MIC

INV. 18975

INV. 25692

INV. 19521

INV. 16656

INV. 4696

INV. 5996

INV. 11196

INV. 32992

INV. 30506

INV. 6879

INV. 4614,1

INV. 29883

RESTAURI ESTERNI
•

18 maioliche istoriate provenienti dalla collezione del Museo Correr di Venezia
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•

6 restauri da collezioni private
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LABORATORIO GIOCARE CON LA CERAMICA - ATTIVITA’ DIDATTICA

Nel corso del 2018 le attività sono state svolte nel Laboratorio Giocare con la
Ceramica e nella “Saletta Gobbi” e direttamente nelle scuole che hanno fatto
richiesta di un laboratorio presso i loro spazi.
Le attività didattiche hanno conosciuto nel corso dell’anno una fase di
rinnovamento ed un positivo incremento: dal lunedì al sabato si è assistito ad
un notevole aumento delle presenze di bambini e ragazzi delle scuole di ogni
ordine e grado che sono stati coinvolti in laboratori e visite guidate.
C’è stata una significativa collaborazione con istituti scolastici locali nella
realizzazione di progetti didattici finanziati dal Comune di Faenza: tra questi quello della scuola Primaria
Tolosano, “Nati per comunicare – C’è un mondo da scrivere”, che ha visto il coinvolgimento di tutte le classi
dell’istituto in laboratori ceramici dedicati alla scrittura, e quello della scuola Primaria Martiri di Cefalonia “ Piano
triennale per le arti” , che ha visto il coinvolgimento di alcune classi in laboratori ceramici dedicati alla
valorizzazione del patrimonio culturale locale.
PRESENZE SEZIONE DIDATTICA 2018
Nel 2018 le attività didattiche hanno registrato un totale di 9.062 utenti (studenti, corsisti,
famiglie) di cui:

•
•

n. 8.588 presso la sede museale
n. 474 fuori dalla sede museale (laboratori nelle scuole)

Dei 9.062 utenti, 1.451 hanno usufruito di servizi gratuiti (docenti, disabili, accompagnatori,
genitori)
ATTIVITÀ RIVOLTE AL DISAGIO SOCIALE E DISABILITÀ
Sempre più importante sta diventando la collaborazione con associazioni impegnate nell’ambito delle disabilità
fisiche e psichiche che hanno trovato nella nostra metodologia stimoli per le loro attività terapeutiche. Tra
queste Cooperativa Sociale In Cammino di Faenza, la Cooperativa Sociale Kara Bobowski di Modigliana e il
Centro Cuberdon di Imola. Per quanto riguarda la collaborazione con gli Istituti scolastici si segnalano i progetti
con l’Istituto Cassiano di Imola e con l’Istituto Oriani di Faenza per il quale la sezione didattica ha progettato e
adattato a specifiche esigenze didattiche le proprie attività di routine, adattandole agli utenti disabili.
I laboratori e workshop ceramici sensoriali, particolarmente adatti alle persone che presentano qualsiasi tipo di
disabilità motoria e psicologica, che il MIC propone da diversi anni sono:
• MICa per tutti - un percorso tattile e sensoriale per ipo e non vedenti
• Scherzare con il fuoco – il racconto delle proprie storie in cucina attraverso le forme dei contenitori di
cottura che di solito si utilizzano.
LABORATORI PER FAMIGLIE
Gli appuntamenti delle domeniche in famiglia, da gennaio a maggio, hanno riscosso
un notevole successo e per molte date si è ricorsi alla lista d’attesa date le numerose
richieste di partecipazione.
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FORMAZIONE CERAMICA PER ADULTI
A luglio 2018 si è svolto 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”.
COLLABORAZIONI ESTERNE
Nel gennaio 2018 il personale del Laboratorio ha tenuto presso il Museo
delle Civiltà - Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari all’EUR di
Roma, un breve corso sperimentale per operatori museali e insegnanti,
adattando la consolidata esperienza “giocare con la ceramica” faentina
alle specifiche esigenze archeologico-antropologiche delle collezioni
romane che ospitavano il laboratorio del MIC.
EVENTI E MANIFESTAZIONI FIERISTICHE
L’1 e 2 settembre 2018 la sezione didattica ha proposto laboratori ceramici per famiglie in occasione di Argillà
Italia 2018 che hanno registrato la presenza di 470 tra genitori e bambini.
Il 22 settembre 2018 la sezione didattica ha partecipato alla manifestazione “Notte Verde bambini di Forlì” con
laboratori ceramici che si sono svolti in Piazza Saffi a Forlì e che hanno visto la partecipazione di 120 utenti tra
bambini e genitori.
Il 7 ottobre 2018 come di consuetudine in occasione della Giornata Unesco sono stati proposti laboratori
ceramici per i bambini.
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SCUOLA DI DISEGNO “TOMMASO MINARDI”

Nell’anno 2018 la Scuola di Disegno Tommaso Minardi ha realizzato diversi corsi.
Il calendario delle lezioni relative all’anno scolastico 2017/2018 (secondo
quadrimestre, periodo gennaio-maggio 2018) è stato il seguente:
-

DISEGNO E ARTI PLASTICHE 6/10 anni: presso il laboratorio del MIC,
insegnante Antonella Bassenghi. Partecipanti 21
DISEGNO E ARTI PLASTICHE 11/18 anni: presso il laboratorio del MIC,
insegnante Mirco Denicolò. Partecipanti 15
DISEGNO E PITTURA: presso la Scuola Minardi, insegnante Sergio
Ferretti. Partecipanti 20
CERAMICA AVANZATA: presso il laboratorio del MIC, insegnante
Marco Malavolti. Partecipanti 8
SCULTURA: presso la Scuola Minardi, insegnante Giovanni Ruggiero.
Partecipanti 5
TORNIO: presso la scuola Minardi, insegnante Gino Geminiani.
Partecipanti 5
GIOIELLI: presso il laboratorio del MIC, insegnante Antonella Cimatti.
Partecipanti 4
PORCELLANA: presso il laboratorio del MIC, insegnante Antonella
Cimatti. Partecipanti 7

Il calendario delle lezioni relative all’anno scolastico 2018/2019 (primo
quadrimestre: periodo settembre-dicembre 2018) è stato il seguente:
-

DISEGNO E PITTURA: presso la Scuola Minardi, insegnante Sergio Ferretti.
Partecipanti 26
TORNIO: presso la Scuola Minardi, insegnante Gino Geminiani.
Partecipanti 10
FORMATURA: presso la Scuola Minardi, insegnante Fosca Boggi.
Partecipanti 7
CERAMICA BASE: presso il laboratorio del MIC, insegnante Marco Malavolti.
Partecipanti 15
DECORO DELLA CERAMICA: presso il laboratorio del MIC, insegnante
Luciano Sangiorgi. Partecipanti 9
DISEGNO E ARTI PLASTICHE 6/10 anni: presso il laboratorio del MIC,
insegnante Antonella Bassenghi. Partecipanti 23
DISEGNO E ARTI PLASTICHE 11/18 anni: mercoledì 16,30-18,30 presso il laboratorio del MIC, insegnante
Mirco Denicolò. Partecipanti 17
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BIBLIOTECA

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 sono iniziati i lavori di restauro e risanamento
conservativo della biblioteca avviati dal Comune di Faenza.
L’accesso limitato ai depositi e l’inagibilità della sala di lettura
hanno determinato la chiusura temporanea della biblioteca al pubblico per tutta la durata dei lavori di
ristrutturazione. La biblioteca è stata riaperta al pubblico il 28 agosto 2018. Durante il periodo della chiusura
della biblioteca il servizio della consulenza e della fornitura dei documenti si è svolto su appuntamento o tramite
e-mail secondo la disponibilità del materiale richiesto. Nel corso dell’anno 2018 la biblioteca ha fornito materiale
bibliografico e ausilio nelle ricerche a studiosi e appassionati. Il servizio di consultazione del materiale librario e
dei periodici è stato usufruito da 252 utenti che hanno consultato 1.681 volumi. Sono state compilate 55
bibliografie specifiche sui vari argomenti (per esempio: Premio Faenza, Muky, Esposizioni a Faenza all’inizio del
‘900, Belle donne di Faenza, Maioliche italiane rinascimentali, Storia della ceramica, Laterizi nell’architettura,
Centri ceramici in Europa, Sala Bibita di Porretta Terme, Ceramiche di Iznik, Ceramiche e ceramisti polacchi, Vetri
di Murano, Porcellana della manifattura Vezzi, Leoncillo, Maioliche del Museo Correr, Giò Ponti, Ceramiche di
Rodi, Ceramica bizantina, Restauro delle ceramiche esposte all’aperto). La biblioteca ha inoltre fornito 122
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 17 scansioni dei
documenti posseduti dalle altre biblioteche.
Nel 2018 la biblioteca ha proseguito la catalogazione informatica del patrimonio librario. La biblioteca del MIC
possiede a dicembre 2018 67.264 volumi inventariati. L’incremento del patrimonio librario nel 2018 è di 432
volumi.
Provenienza dei volumi:
Acquisti
n.
9
Doni
n. 304
Cambi
n.
70
Diritto di stampa
n.
43
Stampa da internet
n.
6
Totale
n. 432
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
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“maioliche”, “ceramiche” e “manifatture ceramiche”. Nel 2018 sono stati controllati e corretti 8 termini di
tesauro, 28 soggetti e 95 keyword. Sono stati corretti anche 103 record bibliografici.
La biblioteca del MIC inoltre possiede 380 periodici correnti di varia periodicità (mensile, annuale, irregolare) di
cui 95 titoli di periodici italiani e 285 titoli di periodici 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 2018, oltre l’aggiornamento delle schede bibliografiche, sono stati catalogati 15
articoli pubblicati in questi periodici e 33 articoli pubblicati nella rivista Faenza (n. 2/2017, n. 1/2018).
Da aprile 2017 la biblioteca partecipa anche al progetto “Centro per la Cultura Ceramica Italiana” presentato
nell’ambito delle attività svolte dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il risultato finale del progetto sarà di
creare una piattaforma per lo sviluppo della conoscenza del settore ceramico nazionale. Il compito assegnato
alla biblioteca è di riordinare e catalogare la propria raccolta dei cataloghi commerciali delle aziende ceramiche.
Per la migliore gestione e conservazione di questo tipo del materiale è stata creata una nuova sezione della
biblioteca del MIC con codice VII (descrizione: cataloghi commerciali piastrelle) e una nuova serie inventariale
con codice P + numero progressivo. Come titolo nella descrizione bibliografica è stato usato il nome dell’azienda
ceramica (quindi titolo della cartella assegnato dal catalogatore). Per la descrizione semantica sono stati usati
keyword (parole chiave) che indicano il tipo del prodotto, luogo di produzione (azienda, città, regione, stato) e
periodo della produzione (da – a). Nel corso del 2018 sono stati riordinati circa 2000 cataloghi commerciali e
creati 249 record bibliografici.
La raccolta dei cataloghi commerciali delle aziende ceramiche collocata presso la biblioteca contiene circa 3200
documenti. Il contenuto della raccolta è consultabile online nel catalogo Scoprirete che offre l’accesso ai 444
record bibliografici creati nel corso del 2017-2018.
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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. La rivista "Faenza" è disponibile, in abbonamento, presso la casa editrice
Polistampa di Firenze.
Di seguito i contenuti del primo numero (n. 1 – 2018):

Contributi
Paola Novara, Sulle tracce del “Tesoro Pedretti”. Maioliche mondainesi nel Museo
Nazionale di Ravenna
Loredana Pessa, Maiolica e cultura umanistica. Il decoro di un albarello
cinquecentesco di Savona
Marino Marini, Nuove maioliche nella raccolta del Museo Nazionale del Bargello
Guido Donatone, I vasi della perduta spezieria napoletana dei Carmelitani Scalzi di
Santa Teresa al Museo delle Arti sanitarie nell’Ospedale degli Incurabili
Cristina Campanella, Maioliche della Real Fabbrica in esposizione permanente al nuovo Complesso
monumentale della Pilotta a Parma
Laura Casprini Gentile, Laveno Anni ’50. Guido Andloviz per la S.C.I. alle Triennali di Milano

Notiziario
Alessandro Biancalana, Vienna: 300 anni di porcellana
Giulia Anversa, La maiolica e le altre arti. Influssi, Parallelismi, Convergenze (Orvieto, 9 giugno 2018)

Vita del Museo
Alessandro Biancalana, La raccolta delle porcellane europee del MIC
Stefania Cretella, “Lenci. Collezione Giuseppe e Gabriella Ferrero” (Faenza, MIC, 4 marzo - 3 giugno 2018)
Claudia Casali, Ceramics now! La contemporaneità della ceramica oggi (Il Premio Faenza. Una storia importante)

Il secondo numero (n. 2 – 2018), in corso di stampa, avrà i seguenti contenuti:
Contributi
Silvia Nutini, Marino Marini, “Andar per mare”: quando la ceramica racconta la storia
Lucio Riccetti, Addenda a Alexandre Imbert, J. Pierpont Morgan e il collezionismo
della maiolica italiana fino al 1914 (Firenze, Polistampa, 2017)
Marco Spallanzani, Porcellane cinesi tra Parigi e Firenze, 1632
Carmen Ravanelli Guidotti, Per Leonardo Banzi (1845- 1914), pittore ornatista e
ceramista
Matteo Cerlesi, Tra architettura e maiolica. L’Oratorio San Filippo Neri presso la Villa
Case Grandi di Faenza
Alessandro Biancalana, La marca della “N coronata” tra certezze, dubbi e falsità
Luca Bochicchio, Lucio Fontana fra tecnica e media: dalla ceramica riflessata alla macchina da presa

Recensioni
Elisa Paola Sani, The Golden Age of Italian Maiolica-Painting di Timothy Wilson
Loredana Pessa, Maioliche di Savona e Albisola a Firenze (1650-1700) di Marco Spallanzani
Ettore A. Sannipoli, Alan Caiger-Smith e l’eredità dell’Aldermaston Pottery
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Notiziario
Clarisse Evrard, Un rêve d’Italie. La collection du marquis Campana
Oliva Rucellai, Fragili Tesori dei Principi. Le vie della porcellana tra Vienna e Firenze
Raffaella Ausenda, “Gio Ponti archi-designer”. Una splendida esposizione al Musée des Arts Décoratifs a Parigi
Claudia Casali, Alessandro Roma al MIC di Faenza e alla Casa Museo Jorn di Albisola

Vita del Museo
Stefania Mazzotti, Mater Ceramica: l’archivio della ceramica italiana
Elena Dal Prato, Il Mic fuori dal Mic
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UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE

Il lavoro di comunicazione e ufficio stampa nel 2018 ha
visto la promozione del Museo diffondersi a livello locale,
nazionale e internazionale per promuovere le tantissime
attività organizzate dal MIC.
Oltre alle grandi mostre (Lenci, “Ceramics Now” e “Aztechi,
Maya, Inca”) sono state promosse alla stampa, sui social
(facebook e instagram) e ideate campagne di promozione
di Argillà Italia 2018 e delle mostre di Alessandro Roma e
Superfici d’Autore, la campagna per la MIC Card. Insieme
queste sono state promosse le attività ordinarie del Museo:
le collezioni del MIC, le visite guidate, la giornata Unesco, i
corsi della Scuola di Disegno Minardi, le iniziative per la
giornata delle donne, le iniziative estive, gli eventi estivi, la
giornata FAMU delle Famiglie al Museo, le attività
didattiche per le scuole e della domenica, la curatela del
MIC a mostre esterne e tutto il progetto Mater Ceramica.
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, puntando moltissimo
sui social (facebook e instagram).
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 2018
di totalizzare 2467 segnalazioni sui media, dall’altra parte il lavoro della pianificazione della pubblicità sui media
che ha cercato anche qui di tenere in considerazione pubblici differenti: 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 su facebook, instagram e google adwords.
Sono state inviate 67 newsletter a un indirizzario di circa 25mila contatti, e sui social media (facebook, instagram)
attraverso un storytelling giornaliero delle attività del museo o dei contenuti delle
collezioni permanenti e temporanee sono stati pubblicati 282 post su facebook e
176 su Instagram.
Infine si è provveduto all’aggiornamento del sito del MIC, e all’ideazione di
strategie di comunicazione specifiche e di campagne di promozione attraverso la
realizzazione di video ad hoc da pubblicare nei monitor all’esterno del museo (in
Aeroporto di Bologna), come spot televisivi e per i social.
Rassegna stampa complessiva del MIC Faenza nel 2018
2467 segnalazioni
La rassegna è on line nell’area stampa del sito del MIC a questo link:
http://www.micfaenza.org/it/area-stampa/rassegna-stampa/
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IL MUSEO HA PROMOSSO, ORGANIZZATO, PARTECIPATO E OSPITATO

Visite guidate
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nelle domeniche dal 7 gennaio al 18 febbraio visite guidate alla mostra temporanea “Tra Simbolismo e
Liberty. Achille Calzi”.
Giovedì 8 marzo, visita guidata aperitivo alla mostra “Lenci. Collezione Giuseppe e Gabriella Ferrero”,
in occasione della Festa della donna.
Nelle domeniche dall’11 marzo al 3 giugno visite guidate alla mostra “Lenci. Collezione Giuseppe e
Gabriella Ferrero”.
Domenica 20 maggio, visite guidate straordinarie alla mostra “Lenci. Collezione Giuseppe e Gabriella
Ferrero”, in occasione di “Buongiorno Ceramica” e della Camminata “Passo dopo Passo” a sostegno
della lotta contro il tumore al seno e per l’Arte del MIC.
Martedì 3 luglio, visita guidata d’Autore alla mostra “Ceramics Now” a cura di Maria Pia Timo.
Martedì 24 luglio, visita guidata d’Autore alla mostra “Ceramics Now” a cura di Panda Project.
I martedì 10, 17 e 31 luglio visite guidate aperitivo alla mostra “Ceramics Now”.
Nelle domeniche dal 16 settembre al 14 ottobre, visite guidate alla mostra “Ceramics Now”.
Sabato 1 e domenica 2 settembre visite guidate, in occasione di Argillà Italia, alla mostra “Ceramics
Now”.
Sabato 6 ottobre, visita guidata d’Autore alla mostra “Ceramics Now” a cura di Maria Pia Timo e
Roberto Pozzi.
Nelle domeniche dal 18 novembre fino al 24 aprile 2019 visite guidate alla mostra “Atzechi Maya Inca
e le culture dell’antica America”.
Martedì 20 novembre, visita guidata animata in occasione della Giornata Diritti dell’Infanzia.
Sabato 24 novembre, visita guidata per dipendenti Caviro alla mostra “Atzechi Maya Inca e le culture
dell’antica America”.

Concerti ed eventi teatrali:
•
•
•
•
•
•
•

10 febbraio, concerto di “Brass Groove Brasil” e “Big Band Sarti Ensemble d'Archi Sarti USP ALMA”,
nell’ambito della rassegna “Fiato al Brasile” a cura della Scuola di Musica Sarti.
26 giugno, spettacolo Teatro Due Mondi: "La Tempesta - Azione fra terra e acqua (e Shakespeare)",
vincitore Bando MigrArti - MiBACT 2018.
8 luglio, concerto “BKO from Mali”, a cura di Strade Blu
18 luglio, concerto “Howe Gelb”, a cura di Strade Blu
2 agosto, concerto di Camilla Lopez e Matteo Ramon Arevalos “Tributo a Violeta Parra”, a cura della
Scuola di Musica Sarti.
9 agosto, concerto del Quartetto K, “San Pietroburgo Express”, a cura dalla Scuola di Musica Sarti.
2 dicembre, concerto organizzato da Emilia Romagna Festival.

Conferenze:
•
•

9 e 11 gennaio, conferenza organizzata Curaden Healthcare.
13 gennaio, conferenza di presentazione del libro di Lucio Riccetti “Alexandre Imbert, J. Pierpont
Morgan e il collezionismo della maiolica italiana fino al 1914”, a cura di Carmen Ravanelli Guidotti e
dell’autore.
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•
•
•
•
•

•
•
•
•

14 aprile, conferenza dell’Architetto Giorgio Gualdrini “L'influenza della Grande Guerra
sull'architettura e sulla città”, a cura dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Ravenna.
9 maggio, conferenza di Alessandro Scuotto e Fabio Gabrielli organizzata da Farmacia Sansoni.
28 giugno, conferenza di presentazione della mostra “Ceramics Now”.
21 settembre, conferenza del Prof Thomas Luippold President of the Board “Les Couleurs Suisse”,
nell’ambito della mostra “Superfici d’Autore”.
5 ottobre, conferenza degli artisti giapponesi Kyosuke Hayashi, Tomo Hirai, Tomonari Kato, Akio
Niisato, Tomoko Sakumoto, Nami Takahashi, Kazue Wakabayashi, nell’ambito delle iniziative
dell’Ottobre Giapponese.
13 ottobre, conferenza di presentazione del catalogo della mostra di Alessandro Roma “Vertigo.
Walking on the edge of the tone”.
16 ottobre, conferenza “La difesa e la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato”,
organizzata dall’ordine degli Architetti di Ravenna.
1 dicembre, conferenza di presentazione della “Guida alle Porcellane Europee del XVIII- XIX secolo”, a
cura di Alessandro Biancalana.
14-20 dicembre, conferenze in occasione dei “Giardini di Natale”, organizzate dal Servizio giardini
Comune di Faenza.

Convegni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

26 gennaio, convegno sull’architetto Claudio Silvestrin, promosso dall’Ordine degli Architetti della
Provincia di Ravenna.
2 febbraio, convegno medico UPDATE in Epatologia, organizzato da Delphi International
9-10 marzo, convegno medico, organizzato da Studio ABB di Faenza
9-10-11 convegno IT ACUTION
21 maggio convegno Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese
18 novembre, convegno ASCOM
23 novembre, MPR viaggi Erbacci
27 novembre, convegno DEUTSCHE BANK FINANCIAL ADVISORS
4-5 dicembre, convegno CNR
20 dicembre, convegno Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese
21 dicembre, convegno ordine degli architetti di Ravenna

Eventi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18 e 19 febbraio, Vini ad Arte.
20 febbraio, cena di beneficenza, organizzata da Lions e Rotary Faenza.
18, 20 e 27 marzo, Orienteering, per genitori e bambini.
11 aprile, inaugurazione mostra organizzata da alcune scuole Faentine
25 maggio, inaugurazione mostra, a cura del Liceo Torricelli-Ballardini
21 giugno, giornata Yoga
29 agosto, Workshop Stampante in 3D, a cura di WASP e Jonhatan Keep.
1 e 2 settembre, apertura straordinaria serale, in occasione di Argillà.
14 settembre, evento Fideuram.
28 settembre, conferenza stampa del MEI.
30 settembre, presentazione prima squadra Raggisolaris Basket Faenza.
12 ottobre, performance di danza di Paola Ponti, nell’ambito della mostra di Alessandro Roma
“Vertigo. Walking on the edge of the tone”.
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•
•
•

14 ottobre, “Moda e arte”, sfilata di moda organizzata da “La bella e la Bestia”.
27 ottobre, Nozze D’oro, evento organizzato dal Comune di Faenza
8 novembre, riunione Rotary Club e Cena “Ciotole D’Autore”

Incontri
•
•
•
•
•
•

19 gennaio, incontro pubblico a cura dell’Unione della Romagna Faentina.
17 marzo, evento aperto alla città a cura di SOS DONNA.
19 marzo seminario Cisl – Tema: Linguaggio di genere .
17 novembre, evento aperto alla città a cura di SOS DONNA.
1 dicembre, inaugurazione “Giardini di Natale “, a cura del Servizio giardini del Comune di Faenza
15 dicembre, incontro con Ornella Vanoni, organizzato da Associazione Ragazzi Down.

Compleanni al MIC nella saletta “Ugo Gobbi” e nel laboratorio “Giocare con la Ceramica”
Il Museo ha offerto alla città e al territorio, la possibilità di festeggiare il compleanno di bambini e ragazzi
negli spazi museali, con la collaborazione degli operatori didattici del MIC.
Durante il 2018 si sono festeggiati n. 3 compleanni.

Matrimoni civili e Cerimonie nuziali
Nel corso del 2018 si sono svolti al Museo 20 riti civili.
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in copertina: allestimento mostra “Ceramics Now. 60° Premio Faenza”, 30 giugno - 14 ottobre 2018.
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