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Premessa

Il Museo Internazionale delle Ceramiche è un museo in costante divenire, caratterizzato da una
complessa ma ricca programmazione. Crescono i progetti culturali, le relazioni internazionali e gli
eventi che talvolta, pur non essendo specificatamente dedicati alla ceramica, interagiscono con le
nostre collezioni arricchendole, rendendole più interessanti e vive.
Detto questo, il 2017 al MIC è stato ancora una volta un anno di soddisfazioni per quanto riguarda i
l’apprezzamento del pubblico alle esposizioni temporanee, sia al MIC che all’estero nelle mostre da noi
organizzate, l’interesse verso le collezioni espresso da numerose richieste di visite guidate tematiche e
la crescente partecipazione alle attività didattiche.
Il nostro Museo risponde alle sollecitazioni nazionali, orientate negli ultimi tempi ad importanti
investimenti culturali (Art Bonus, il credito d’imposta introdotto nel 2014 a favore degli investimenti in
cultura, la campagna di comunicazione costante del Ministero dei Beni Culturali a favore dei musei
italiani), in linea con politiche di comunicazione e apertura verso ogni tipo di partecipazione alle attività
museali. Rilevante è stata e continua ad essere la relazione con Confindustria Ceramica che ha portato
nel 2017 alla realizzazione del progetto “Mater ceramica”. Anche a livello europeo il settore culturale,
sempre più aperto alla ceramica, finanziato dai progetti di Europa Creativa, induce ad un certo
ottimismo.
Il lavoro da fare è però ancora molto e chi opera nei musei sa che l’impegno quotidiano, non sempre
visibile ai più, deve essere costantemente attento alle nuove tendenze, energico ed appassionato.
Noi crediamo in questa spinta, sostenuta dalle nostre attività e dal ruolo che il museo, quale sito
UNESCO per una cultura di pace e “testimone della ceramica nel mondo” si è guadagnato nel tempo,
anche grazie alle sinergie con ICOM e con le grandi associazioni culturali internazionali.
L’obiettivo continua ad essere quello di implementare il coinvolgimento di visitatori, operatori culturali,
realtà economiche del territorio e non solo. Il nostro lavoro continua con passione, grazie anche al
supporto del Consiglio di Amministrazione e al lavoro del personale del museo che opera con
competenza. A queste persone va, in particolare, il mio sincero ringraziamento.

Il Presidente
Eugenio Maria Emiliani
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Relazione introduttiva
Claudia Casali
Il 2017 è stato un anno complesso da molti punti di vista. I numeri non ci hanno dato ragione ma, come
ho più volte sottolineato, il dato meramente quantitativo e numerico riduce la vera portata culturale
di una Istituzione articolata come la nostra, attiva su più settori e reti culturali, sempre intenta a creare
progetti per la valorizzazione della propria realtà museale, del proprio territorio, della ceramica
italiana, della formazione e dell’educazione.
Nel 2017 abbiamo messo in campo molte progettualità pianificate per gli anni a venire, a Faenza, in
Italia e all’estero, il che da un lato ha mostrato la lungimiranza e la programmazione del nostro Museo
ma dall’altro ha implicato l’utilizzo di tante risorse umane e non solo.
Il grande caldo estivo (ricordo che il MIC ha solo due sale con aria condizionata e in futuro bisognerà
cercare di risolvere anche parzialmente questa problematica), la mancanza di eventi significativi come
Argillà, la chiusura della Biblioteca hanno sicuramente influito sulla flessione delle presenze.
I tanti studiosi che si recavano a Faenza per ricerche, portando anche gruppi di studio, visitavano poi
le mostre temporanee e le collezioni. Tuttavia i lavori di ristrutturazione stanno procedendo con grande
impegno del Comune – Settore Lavori Pubblici, che ha messo a nostra disposizione personale e
progettualità per poter rispettare i tempi di consegna del cantiere.
Si è consolidata la nostra presenza sul nostro territorio grazie alla conferma e all’avvio di progettualità
condivise con il Comune di Faenza e l’Assessorato alla Cultura, con realtà locali (Pinacoteca, Museo
Zauli, Museo Tramonti, ISIA, Biblioteca Manfrediana, Scuola di Musica Sarti e Rassegna ERF, Liceo
Artistico Ballardini, Scuola Don Milani, Istituto Persolino Strocchi, CNR-Istec, ITS, AiCC, Ente Ceramica,
Riunione Cittadina), associazioni (Lioness, Lions e Rotary, Amici del Museo e della Ceramica, SOS
Donna, Confcooperative, Compagnia delle Feste, Ente Palio e Rione Rosso, Convito di Romagna, Strade
Blu, Selvatico, Ordine degli Architetti di Ravenna).
Abbiamo ospitato eventi trasversali organizzati dal CNR che hanno portato al Museo studiosi e
ricercatori “tecnici” ceramici e abbiamo ospitato l’incontro regionale del Rotary Club di Faenza, con
una visibilità importante per la nostra città.
Le nostre attività e i nostri interventi spaziano dallo studio e ricerca ceramica all’arte contemporanea,
dalla letteratura alla musica, dal design a progetti sociali. È questa l’immagine che abbiamo costruito
negli anni come Museo ed è questa la positiva percezione che il nostro territorio viene ad avere del
nostro Museo. È un risultato ottenuto con anni di paziente lavoro che oggi, finalmente, gli stakeholder
ci riconoscono.
Da maggio abbiamo avviato il progetto Mater Ceramica finanziato dal MISE che vede, oltre al MIC,
partecipare Confindustria Ceramica (che ne ha il coordinamento), Centro Ceramico di Bologna e AiCC.
È un progetto complesso che durerà fino a dicembre 2018 e che prevede diverse attività di ricerca,
catalogazione, studio. Esse confluiranno in un portale della ceramica che fornirà, per la prima volta,
una disamina significativa quanto fondamentale della “storia ceramica” tra protagonisti, luoghi,
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manifatture, industria. Questo ha comportato anche l’attivazione di una nuova convenzione con IBC
per il portale PATER relativo ai manufatti industriali, di cui il nostro Museo possiede una ricca
collezione.
A livello nazionale abbiamo rafforzato collaborazioni con ICOM, partecipando al convegno sui 70 anni
di attività e soprattutto inserendo nostri collaboratori nella Commissione Restauro e Sicurezza (un
nostro collaboratore ha sviluppato un sistema pilota di monitoraggio della struttura museale e del
patrimonio), e supportando i progetti nazionali con nostre azioni.
Abbiamo proseguito l’attività di formazione degli studenti con tirocini e stage che coinvolgono l’intero
personale del Museo. Importante è l’inserimento di volontari del Servizio Civile, come lo scorso anno,
risorse davvero preziose per le nostre tante attività, sia in termini di collaborazione ma soprattutto di
idee, stimoli nuovi, ricerche e confronti. Da rilevare l’avvio con l’Università di Bologna di un progetto
di formazione, coordinato dalla nostra Conservatrice, relativo al restauro e alla movimentazione delle
opere ceramiche, progetto che ha coinvolto in parte anche il Comune di Faenza per il restauro delle
opere all’aperto (con direzione scientifica del MIC).
Sono proseguite le collaborazioni 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.
Numerosi sono stati gli studenti provenienti da diverse realtà formative: universitari, diplomati,
postlaurea. Il nostro personale è sempre a disposizione per fornire percorsi di formazione attraverso i
tirocini che risultano a volte fondamentali nelle scelte lavorative future.
È stato confermato anche per il 2017 l’inserimento nella sezione didattica, di un tirocinio formativo per
persone con disabilità, grazie al coinvolgimento della Coop. San Vitale.
Sul comparto delle attività didattiche, fino a giugno abbiamo avuto la convenzione con la Coop.
Atlantide che, nonostante le positive premesse, non ha portato considerevoli risultati. Poiché
riteniamo che questa sezione abbia notevoli potenzialità finora inespresse, abbiamo inserito dal 1°
settembre una figura di supporto per la promozione costante sugli eventi temporali e sul Museo. Per
ciò che riguarda i primi mesi di sua attività, possiamo già considerare un positivo incremento che darà
gli auspicati frutti nel 2018. Fondamentale è stato un avvicinamento e un recupero di storici 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 per scopi sociali, proponendo attività gratuite per i disabili,
profughi e per i progetti di inserimento. Ritengo infatti che la cultura sia un ponte per rendere partecipi
ed integrare persone in difficoltà e talvolta abbandonate dalla nostra società.
Per ciò che riguarda le attività promozionali, abbiamo potenziato le presenze sui social, con campagne
mirate e peculiari, soprattutto fb e instagram. Costante è l’incremento degli “amici” di facebook,
dovuto all’apprezzamento delle nostre news: sono passati dai 3970 del 2012 agli 11070 del 2017, con
un incremento di oltre 2000 followers rispetto allo scorso anno. Anche Instagram grazie ad una nuova
politica di comunicazione cresce nei suoi “like” (un post giornaliero con un centinaio di “likes” che
arivano ad un migliaio di “impressioni”) e twitter si conferma con oltre 2000 followers in crescendo.
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I tablet a disposizione degli utenti vengono utilizzati anche per la visita dei singoli alle esposizioni
temporanee e il download di articoli e servizi sul canale youtube è costante.
È aumentato il flusso turistico delle crociere che transitano da Ravenna, che rimane comunque
difficilmente intercettabile a causa dei tempi di visita molto ridotti.
Abbiamo aderito al circuito della Romagna visit card per spirito di rete e partecipazione. Nel 2017
abbiamo ricevuto oltre 400 visitatori.
La presenza del MIC nelle rassegne stampa raccolte nel 2017 (scaricabili direttamente dal sito nell’area
stampa) dimostra una crescente e consolidata attenzione dei media nei confronti del nostro Museo e
delle nostre iniziative. Le nostre campagne pubblicitarie in occasione di eventi espositivi sono sempre
molto ridotte rispetto ad altre prestigiose sedi (limitrofe). Diversi sono stati i servizi TV nazionali
dedicati al Museo, tra cui segnaliamo: Memex, i luoghi della scienza RAI scuola, puntata del 25 maggio;
RAI 2 Storie, servizio del 4 giugno 2017, Il Posto Giusto, RAI2, 15 gennaio 2017; Servizio SKYArte,
Ballandi Group, sulle Ceramiche Decò; oltre ai consueti servizi che Rai 3 Regionale ci dedica in occasione
delle mostre temporanee. Maria Teresa Lamberti su Radio Rai 1, nella trasmissione Chiavi di lettura,
ha dedicato un’intervista alla scrivente sul tema “donne e decò”.
Costante è l’attività sul patrimonio da parte della sezione Restauro, coordinata dalla nostra
Conservatrice: 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 (come la famosa Urna di Gio Ponti restaurata per la mostra déco);
incremento schede con le nuove donazioni e comodati. È stata avviata una revisione dell’intero
patrimonio della porcellana, lungamente lasciato in disparte dai precedenti conservatori a favore degli
studi sulla maiolica: il nostro Museo possiede pezzi di gran pregio e valore artistico che nei prossimi
mesi troveranno dovuta collocazione nelle varie sezioni e valorizzazione attraverso una apposita
pubblicazione (prevista per fine 2018).
Diverse risorse sono state impiegate per l’Archivio del Premio Faenza, un progetto avviato
parzialmente lo scorso anno e che dal 2017 ha avuto una notevole implementazione in termini di dati
e programmi. Come è noto, nel giugno 2018 si celebreranno gli 80 anni del Premio per 60 edizioni
attraverso una mostra curatoriale e non una competizione. Quella sarà anche l’occasione per la messa
online del portale del Premio che racconterà la storia di questa autentica rassegna ma anche la storia
dei suoi protagonisti. Questo progetto ci ha dato la possibilità di ordinare migliaia di fascicoli, immagini,
documenti prima “abbandonati”. Come è noto, questo patrimonio fa parte dell’archivio tutelato e
vincolato per cui vi sono obblighi di legge per la sua conservazione che, finalmente, con grande
insistenza della scrivente e impiego di importanti risorse, vedrà la luce il prossimo anno, per divenire
strumento di ricerca per studiosi anche internazionali.
Da segnalare l’inagibilità dell’intera sezione Liverani: sarà necessario in un futuro non troppo lontano
prevedere di rimettere a norma impianto elettrico ed antincendio. In questa zona del Museo ogni
giorno tra dipendenti, collaboratori e stagisti lavorano una dozzina di persone permanentemente e, in
questa sezione del Museo, oltre alle opere, sono stivati gli archivi, i documenti cartacei e materiale
della biblioteca.
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La chiusura parziale e poi definitiva della Biblioteca, come già accennato, ha creato diverse difficoltà
nella gestione dell’utenza. Si è in parte trasferito nella Sezione Liverani il patrimonio da catalogare
(nuovi acquisti e doni, bibliografia progetto MISE, volumi in arretrato di catalogazione), in vista della
prossima apertura prevista per la fine del 2018. Nonostante questo la nostra bibliotecaria ha
continuato a fornire, ove possibile, materiali di ricerca ai tanti studiosi e agli stessi colleghi del MIC. In
questi mesi è stato ordinato e parzialmente trasferito il patrimonio giacente a Palazzo Mazzolani
(volumi, riviste, libri nuovi, documenti).

Le attività espositive del 2017 al MIC si sono concentrate: sul prosieguo della mostra “Made in Japan”,
Ceramica Déco, Builders of tomorrow, Settimana del Contemporaneo, Achille Calzi.
La mostra sul déco si è inserita in un progetto di rete promosso dai Musei di San Domenico di Forlì e
che ha coinvolto oltre al MIC anche il Salone delle Feste di Castrocaro. Con rammarico, nonostante i
notevoli sforzi promozionali, devo ammettere che pochi sono stati i visitatori che hanno usufruito delle
agevolazioni sulle differenti sedi (interazione di biglietto ridotto). Nei mesi primaverili la mostra ha
avuto delle buone presenze, sebbene ci aspettassimo un maggiore riscontro. Come accennato, il
grande caldo dei mesi estivi non ha aiutato la visita al Museo.
A settembre abbiamo organizzato con l’ISIA di Faenza la mostra Builders of tomorrow, all’interno del
Premio Nazionale delle Arti. Un’esposizione che ha affrontato il delicato tema del rapporto arte/design.
La Settimana del Contemporaneo WAM 2017, attivata in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura,
ha avuto un focus sulle arti performative diffuse, oltre al MIC, in diverse sedi della nostra città e ha
visto anche la realizzazione di una mostra personale di Lorenza Boisi, a cura di Irene Biolchini,
all’interno del progetto Selvatico (progetto operante su diverse cittadine del nostro territorio).
La mostra di Achille Calzi ha chiuso la programmazione del MIC per il 2017. Il progetto, avviato nel 2013
a seguito della donazione degli eredi di un cospicuo numero di opere al MIC, ha visto la pubblicazione
di un importante volume monografico (il primo completo ed esaustivo sull’autore), il restauro
compiuto del patrimonio di cartoni di guerra, l’esposizione di oltre 200 opere. Abbiamo avuto un
riscontro inimmaginabile di pubblico (soprattutto locale) e una buona rassegna stampa.
Questa è stata anche l’occasione per rivedere l’allestimento della sala mostre, con pannellature che
hanno definito spazi più idonei all’esposizione di piccoli manufatti e materiali non ceramici. Questo
intervento, coordinato dalla scrivente, è stato disegnato da uno studio di architettura locale e realizzato
da maestrante milanesi.
Per ciò che riguarda gli eventi organizzati fuori dal MIC, è proseguita a Tallin (gennaio) e Riga (aprile)
la mostra itinerante “Stili di vita europei attraverso la ceramica, dal barocco ai giorni nostri”, curata
interamente dal MIC all’interno del progetto europeo “Ceramic and its Dimensions”. Sempre all’interno
di questo complesso progetto finanziato dalla Unione Europea la Direzione è stata invitata a tenere il
discorso d’apertura del convegno internazionale di Stoke-on-Trent tenutosi ad ottobre, sul tema delle
nuove prospettive e potenzialità della ceramica contemporanea.
La mostra itinerante “1000 anni di maiolica italiana”, curata dal MIC, inaugurata a Zhenzhou, Henan
Province, nel dicembre 2016, ha avuto altre inaugurazioni: Hangzhou, Shenyang, TaiYuan, Shenzen. Il
7

numero di visitatori è impressionante (oltre un milione e mezzo) con una richiesta di nuovi progetti da
proporre nei prossimi anni. Come noto, la mostra si chiuderà il 25 marzo 2018. L’impegno non è stato
solo inaugurale per ogni sede ma anche in termini di conferenze e incontri con studenti e studiosi sui
temi della maiolica italiana, antica, moderna e contemporanea.
Il MIC è stato invitato a organizzare una esposizione dedicata alla contemporaneità dell’arte ceramica
nella sede Yeoju in Corea, in occasione della prestigiosa Biennale di Icheon. La mostra, a cura di Irene
Biolchini, ha visto la presenza di una ventina di artisti provenienti da tutta l’Italia e significativi per il
loro percorso e per le loro ricerche contemporanee. Infine, la Direzione ha partecipato con una
conferenza all’interno del Simposio della Biennale di Icheon che ha visto una presenza significativa di
studiosi e artisti internazionali.
Il Museo è stato invitato ad organizzare una mostra per la fiera EUNIQUE di Karlsruhe in giugno.
La Direzione è stata invitata dalla Biennale di Mino (Giappone) in qualità di giurato della Commissione
del Premio internazionale della Biennale ceramica ed ha rappresentato l’Italia nella Giornata
internazionale del design italiano a Lisbona (in marzo), con una conferenza sulla storia e l’evoluzione
del design ceramico.
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. Negli ultimi due
anni abbiamo intensificato il coinvolgimento di giovani valenti ricercatori e il volume si è arricchito in
termini di nuovi contenuti.
Ad ottobre è stata organizzata la VII Giornata Unesco. Questo Open day è ormai un appuntamento
istituzionale partecipato dal territorio, con attività didattiche varie, presentazioni e convivialità per
rendere partecipi i nostri cittadini (e non solo) del nostro straordinario patrimonio.
Per avviare i progetti bisogna impegnare molte risorse, come già accennato. In quest’anno si sono
messe in campo le forze per la realizzazione dei progetti del 2018 (Lenci, Premio Faenza,
Precolombiana, Argillà) e 2019 (Melandri, Barcelò), e si sono poste inoltre le basi per le attività del
2020. Le progettualità hanno tempi lunghi se si vogliono ottenere rispettabili risultati.
Le parole spesso non riescono a raccontare la grande vitalità della nostra Istituzione. Nello scrivere
questo sterile report sicuramente mi sarò dimenticata di tanti eventi e non sono certo riuscita a
trasmettere le tante soddisfazioni che quotidianamente abbiamo nel rappresentare il nostro Museo e
il nostro territorio in giro per il mondo, o anche solo nell’incontrare studiosi e appassionati d’arte, o nel
fare una visita guidata ad un gruppo di visitatori che non erano mai giunti a Faenza.
Ricordiamoci che senza colleghi che svolgono il loro lavoro con impegno e passione non riusciremmo
ad ottenere risultati otto anni fa impensabili. Il mio ringraziamento personale va proprio a coloro che
ci supportano nei tanti eventi e che hanno sempre un sorriso per tutti i visitatori (sarebbe interessante
poter pubblicare il quaderno con le firme dei visitatori, dove si possono leggere i tanti apprezzamenti
alle collezioni ma soprattutto alla gentilezza e disponibilità del nostro personale).
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Un ringraziamento particolare va al Presidente Emiliani e al Consiglio di Amministrazione per la
condivisione di idee e la visione di una progettualità non fine a se stessa ma lungimirante e moderna;
al Comune di Faenza e all’Assessorato alla Cultura; ai tanti sostenitori che rendono possibile tutto
questo e che credono nel nostro Museo e nel valore della cultura e della ceramica, una chiave che apre
le porte alle tante identità della nostra modernità, al dialogo e alle sinergie con tante realtà nazionali
e non solo.
Come scrivevo lo scorso anno, “il nostro Museo oggi è una realtà complessa” dalle grandi potenzialità
che anno dopo anno stanno emergendo in maniera evidente e marcata. Siamo un sistema, di
ballardiniana memoria, che riesce ad interagire con i vari settori di educazione, formazione,
valorizzazione, promozione, restauro, produzione, divenendone di giorno in giorno assoluto ed
imprescindibile protagonista ed interlocutore.
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ATTIVITA’ DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
L’Assemblea dei Soci ha provveduto nella riunione del 23 maggio 2017 all’approvazione del Conto
Consuntivo dell’anno 2016 e nella riunione del 12 dicembre all’approvazione del Preventivo per l’anno
2018. 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 48 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 2017, il Consiglio di Amministrazione ha assunto le decisioni di
seguito evidenziate.
Alla prima riunione di gennaio 2017 il Consiglio di Amministrazione per assicurare misure idonee a
prevenire fenomeni corruttivi e di illegalità all’interno dell’ente, come richiesto dalla legge n. 190 del
2012, tenuto conto anche di quanto disposto in materia dalle determinazioni dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione ha provveduto all’aggiornamento, integrazioni e modifiche al modello di organizzazione
e gestione della fondazione M.I.C. ex D.lgs 231/2001, comprendente il piano triennale per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017 – 2019, quale parte integrante di esso.
Nella stessa riunione il Consiglio di Amministrazione ha previsto la proroga anche per l’anno 2017 della
convenzione con l’AiCC Associazione Italiana Città della Ceramica per la gestione delle attività
progettuali, gestionali ed operative dell’Associazione, con conseguente distacco presso la Fondazione
del funzionario dipendente del Comune di Faenza, impegnato nelle suddette attività.
Premesso che il Ministero per lo Sviluppo Economico ha approvato e finanziato il progetto “Centro
per la Cultura ceramica italiana”, in esecuzione della L.12/12/2002 n.273 e che il Comitato tecnico del
Consiglio Nazionale Ceramico, presso il Ministero per lo Sviluppo economico, dopo aver valutato
favorevolmente il Progetto presentato da Confindustria Ceramica, a seguito di ulteriori integrazioni e
precisazioni in precedenza richieste, ha approvato anch’esso in data 17 gennaio 2017 l’ Accordo di
Partenariato fra Confindustria Ceramica, il Consorzio universitario per la gestione del Centro di ricerca
e sperimentazione per l’industria ceramica, l’Associazione italiana delle Città della Ceramica e la
Fondazione M.I.C. che prevede gli impegni che la Fondazione M.I.C. dovrà assumersi, e pertanto le
quote dei costi per essi previsti e le quote di contributi che le spetteranno ad espletamento dei compiti
attribuiti, a seguito di appropriata rendicontazione, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto con
atto n. 16 dell’11.4.2017, successivamente integrato con l’atto n. 29 del 10.07.2017, ad approvare
l’accordo di partenariato per la realizzazione del progetto stesso. Col medesimo atto il Consiglio di
Amministrazione ha approvato conseguentemente l’acquisto di beni e servizi necessari per le fasi
progettuali assegnate alla Fondazione MIC, e l’assegnazione di incarichi, di natura tecnico –
professionale per attività di studio e ricerca, a ricercatori e a professionisti con alta specializzazione
nell’ambito dell’arte ceramica contemporanea e/o della ceramica industriale, indicando per ciascuno
di essi i compiti, i tempi ed i corrispettivi da erogare, attenendosi a quanto disposto dal regolamento
approvato dal Consiglio di Amministrazione con atto n. 32 del 10 novembre 2015 “Regolamento per la
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selezione ed assunzione del personale dipendente e per il conferimento di incarichi professionali e
collaborazioni”.
Sempre nel rispetto del sopracitato regolamento il Consiglio di Amministrazione, avendo rilevato la
necessità di implementare la didattica museale a mezzo di una campagna promozionale da sviluppare
in ambito nazionale, e la necessità di incrementare di conseguenza la frequenza ai laboratori didattici
presso il M.I.C. sia da parte delle scuole di ogni ordine e grado, sia da parte di adulti singoli o
appartenenti ad enti di natura associativa, all’assegnazione di un apposito incarico (atto n. 30 del
10.07.2017) ad una professionista esterna che è stata incaricata dello svolgimento di compiti connessi
alla promozione delle attività didattiche varie nelle scuole e presso gruppi di adulti, all’ideazione di
attività didattiche ad hoc per mostre temporanee e percorsi museali e al coordinamento organizzativo
del piano didattico.
Contestualmente alla definizione della proposta di bilancio preventivo per l’anno 2018, il Consiglio di
Amministrazione ha altresì definito, sul progetto presentato dalla Direttrice Claudia Casali, il piano delle
attività istituzionali e promozionali per il triennio 2018-2020 approvato dall’Assemblea nella riunione
del 12 dicembre.
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 dicembre 2017 ha ricevuto comunicazione della
formalizzazione in data 6 novembre 2017 della dichiarazione di volontà dell’artista Vanda Muky Berasi
presso il notaio Paolo Castellari in Faenza, con la quale ha disposto a favore della Fondazione M.I.C. la
donazione del diritto di proprietà del complesso immobiliare, composto da più unità adibite ad
abitazioni, uffici e locali ad uso mostra, posto in piazza 2 giugno ai numeri 7 e 8, ed in Viale Maioliche,
costituito dalle case del Pistocchi, di Pietro Tomba e della Loggetta (con le 4 statue del Trentanove), e
dalla Rotonda dell’Arch. Galli.
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle condizioni poste dalla donante nella menzionata
dichiarazione di volontà, ed in particolare che la donazione produrrà i suoi effetti negoziali solo alla
morte della donante, per cui la Fondazione M.I.C. acquisirà il diritto di proprietà dei beni oggetto della
donazione solo a partire da tale data e qualora al momento della morte della donante la Fondazione
M.I.C. sia estinta il beneficiario della donazione sarà il Comune di Faenza, il quale diverrà beneficiario
anche qualora in futuro la Fondazione M.I.C. cessi di esistere per qualsivoglia ragione: in tal caso il
Comune acquisirà il citato complesso immobiliare con gli stessi vincoli gravanti sulla donazione.
Il Presidente ha pertanto concordato con l’Amministrazione Comunale che venga contestualmente
formalizzata dal Comune di Faenza l’accettazione dei beni donati alla Fondazione in caso di estinzione
della stessa, con i medesimi oneri gravanti sulla donazione, e sopra evidenziati. Il Consiglio di
Amministrazione, con animo grato per il generoso gesto dell’artista Vanda Berasi Muky, che oltre a
costituire una testimonianza di grande fiducia nelle capacità gestionali ed organizzative della
Fondazione M.I.C., le conferisce coi beni menzionati uno strumento prezioso per il perseguimento delle
finalità statutarie alle quali è votata, e particolarmente per contribuire a far crescere sul nostro
territorio l’afflato internazionale della cultura ceramica artistica, ha approvare l’accettazione della
donazione ( cfr. atto n. 48 del 4.12.2017)
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ORGANI STATUTARI
Presidente
Eugenio Maria Emiliani
Soci Fondatori
Comune di Faenza
Provincia di Ravenna
Camera di Commercio
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
Banca di Romagna
Credito Cooperativo Ravennate e Imolese
CNA Ravenna
Confartigianato della Provincia di Ravenna
Cometha Soc. Coop. p.a.
Confindustria Ceramica
Diemme S.p.A.
GI.MO Gruppo Immobiliare
Sacmi Imola s.c.
GVM Care & Research
Coop. Cultura e Ricreazione
Coop. Zerocento
Coop. In Cammino

Consiglio di Amministrazione
Eugenio Maria Emiliani (Presidente della Fondazione)
Consiglieri
Gianfranco Brunelli
Dario Cimorelli
Massimo Feruzzi
Elisa Guidi

Revisore Unico
Romano Argnani
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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 ( dal 13 dicembre 2017)

Personale distaccato dal Comune di Faenza al MIC
Elisabetta Alpi (distacco di 12 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 dal Comune di Faenza alla Scuola di disegno T. Minardi
Sergio Ferretti

Personale distaccato dal Comune di Faenza per le attività dell’AICC
Giuseppe Olmeti

Collaborazioni:
per le attività del MIC
Lisa Rodi – coordinatrice sezione didattica
Daniela Brugnotto
Antonella Bassenghi
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per la Scuola di Disegno T. Minardi
Antonella Bassenghi
Fosca Boggi
Antonella Cimatti
Mirco Denicolò
Andrea Kotliarsky
Gino Geminiani
Giovanni Ruggiero
Fabio Liverani
Marco Malavolti

Consulente fiscale e contabile della Fondazione
Nicola Rossi

Stage studenti scuole secondarie di II° grado
Liceo Artistico F. Arcangeli - Bologna
Giorgia Serra – Laboratorio Didattico e Sezione Liverani
Giada Poletti – Archivio Fotografico

Liceo Classico Gian Battista Morgagni – Forli
Asya Dall’Agata – Biglietteria e Segreteria

Istituto Professionale di Stato “Pellegrino Artusi” – Riolo Terme
Montevecchi Federica (Biglietteria e Segreteria)

I.P. “Persolino-Strocchi” – Faenza
Sara Arculia – biglietteria e segreteria

Tirocini Universitari e Post Universitari –
Daria Bulgarelli – Università di Bologna – Facoltà di Economia e Commercio – corso Management dell’Economia
Sociale (Segreteria e Contabilità)
Benedetta Pezzi – Università di Bologna – Facoltà Conservazione dei Beni Culturali – (Laboratorio Didattico)
Angelo Alberti – Università di Bologna - Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici – (Sezione Liverani)
Matteo Buoso – Università di Bologna - Facoltà Conservazione dei Beni Culturali – (Sezione Liverani)
Gabriella Pallini – Università La Sapienza – Roma – Dipartimento di Scienze dell’Antichità (Sezione Liverani)
Chiara Grassetti – Tirocinio per tesi - Università di Bologna - Facoltà Conservazione dei Beni Culturali – (Sezione
Liverani)
Lola Marty Lozac’h, L’ Ecole de Condé - , Parigi (Laboratorio di restauro)

Stage in azienda Federica Fanti – partecipante al corso IFTS – “Tecnico della produzione multimediale per la valorizzazione della
cultura e dell’arte”
Progetti per studenti e soggetti diversamente abili (sostegno integrato inserimento lavorativo),
Tirocinio formativo - S.I.I.L avviato dalla Cooperativa Fare Comunità di Faenza per ragazzo diversamente abile
presso il laboratorio didattico del MIC

I.T.C.I.P. “Luigi Bucci” – Faenza
Progetto di alternanza scuola lavoro specifico per alunno classe 5°
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SITUAZIONE PATRIMONIALE

Consistenza iniziale al
1.1.2017

Saldo al 31.12.2017
Beni mobili,
impiantistica, bacheche
ed espositori blindati,
software applicativi

Variazioni in
aumento
intervenute
nell’esercizio

Consistenza al
31.12.2017

1.773.366,64

69.628,09

Totale variazione anno 2017

69.628,09

Totale
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1.842.994,73

DONAZIONI
al Comune di Faenza
N.
inventario

Oggetto

Donatore

Immagine

Approvazione

32870

Matteucci Domenico,
Sant’Antonio Abate, 19501991

Vanda Berasi
(detta Muky)

06/PR del
30.01.2017

32871

Versatoio, produzione di
Faenza, 1781 (?)

Vanda Berasi
(detta Muky)

06/PR del
30.01.2017

32872

Contenitore, produzione di
Faenza, 1842 (?)

Vanda Berasi
(detta Muky)

06/PR del
30.01.2017

32873

Berasi Vanda (detta Muky),
Vaso, 2003

Vanda Berasi
(detta Muky)

06/PR del
30.01.2017

3287432931

59 ceramiche
comprendenti produzioni
di:
• manifattura di
Wedgwood, secc. XVIII-XIX
• manifattura Ginori,
Doccia, sec. XVIII
• Società Ceramica
Richard-Ginori, Doccia,
inizio sec. XX
• ambito cinese, secc. XVIIXVIII

Alessandra e
Francesca
Molfino

06/PR del
30.01.2017

32934

Asbrubali Gianni, Sfeide,
2015

Luigi Ghirlandi

06/PR del
30.01.2017

3293532948

14 disegni-bozzetti di
Roučka Eva, 2016

Claudia Casali

06/PR del
30.01.2017

16

3294932963

15 frammenti di maioliche
dipinte a lustro,
produzione di Faenza, sec.
XV

Davide
Servadei

06/PR del
30.01.2017

32981

Paolo Rubboli, Piatto da
pompa con “Incoronazione
di Cesare”, 1880 ca.

Associazione
Culturale
Rubboli

017/PR
dell’11.04.2017

32970

Dorfles Gillo, Senza titolo,
2009

Dorfles Gillo

032/PR del
10.07.2017

32971

Hirai Tomokazu, Pannello,
2000-2016

Hirai Tomo

032/PR del
10.07.2017

32972

Hirai Tomokazu, Toscana,
2004

Hirai Tomo

032/PR del
10.07.2017

32973

Hirai Tomokazu, Toscana,
2004-2005

Hirai Tomo

032/PR del
10.07.2017

32974

Kashima Satsuki, Piatto,
1989

Hirai Tomo

032/PR del
10.07.2017

32975

Kashima Satsuki, Piatto,
1989

Hirai Tomo

032/PR del
10.07.2017

32976

Kashima Satsuki, Vaso,
1989 ca.

Hirai Tomo

032/PR del
10.07.2017

32977

Nakamura Takuo, Vassoio,
1999

Hirai Tomo

032/PR del
10.07.2017

32978

Nakamura Takuo, Piatto,
1999 ca.

Hirai Tomo

032/PR del
10.07.2017

32979

Morino Akito, scultura,
2000-2015

Hirai Tomo

032/PR del
10.07.2017
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32964

Massier Clément, Vaso,
1900 ca.

Associazione
Amici della
Ceramica e del
MIC

32982

Rondinini Laura, Eterna,
raku, 2016

Rondinini
Laura

032/PR del
10.07.2017

043/PR del
24.10.2017

alla Fondazione MIC Onlus
N.
inventario
F 1349

Oggetto

Donatore

Immagine

Laveri Giorgio, Il megafono
di Federico, 1984

Giorgio Laveri

06/PR del
30.01.2017

F1350 –
F1354

Frammenti di maioliche e
terrecotte, produzione di
Faenza, secc. XV-XVI

Antonella
Bartolotti

06/PR del
30.01.2017

F1355

Sartelli Germano, Senza
titolo, seconda metà sec.
XX

Graziana
Albonetti

017/PR
dell’11.04.2017

F1356

Agius Victor, Prespju II,
2016

Victor Agius

017/PR
dell’11.04.2017

F1357

Otsuka Mokichi, Sinuosità
sacre, 2016

Otsuka
Mokichi

017/PR
dell’11.04.2017

F1358

Michikawa Shozo, Natural
Ash Sculptural Form, 2015

Michikawa
Shozo

017/PR
dell’11.04.2017

F1359F1523

165 ceramiche di ambito
italiano, comprendenti
anche un nucleo di
ceramiche popolari e un
piccolo gruppo di
ceramiche islamiche

Camilla Fowst

032/PR del
10.07.2017

18

Approvazione

F1524

Bertoncello Collanega
Stefano, Pescecanter,
2015

Bertoncello
Collanega
Stefano

032/PR del
10.07.2017

F1525

Holstad Christian,
Sweeping the floor with
our gowns, 2016

Holstad
Christian

032/PR del
10.07.2017

F1526

Vanda Berasi (detta
Muky), Domenico
Matteucci, Pannello, 1958

Alpi Christian

043/PR del
24.10.2017
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OPERE CONCESSE IN COMODATO

OPERE DELLA FONDAZIONE CONCESSE IN COMODATO

Ditta 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

Ditta 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, valore assicurativo € 1.000,00
• 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, valore assicurativo € 500,00
• 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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Ditta CAVIRO Faenza
•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,

Ditta CAVIRO Forlì
•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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VISITATORI

ANALISI DATI BIGLIETTERIA-BOOKSHOP 2014-2017
Nel corso dell’anno 2017 il numero complessivo dei visitatori paganti è rimasto stabile. Sono aumentati i biglietti
ridotti scolaresche, ridotti famiglie e gli accessi con la Tessera “Romagna Card”. Si registra inoltre un aumento
del 57% degli ingressi agli eventi speciali e dei croceristi.
BIGLIETTERIA - VISITATORI
2014

2015

2016

2017

4055
10006
2574
591
383
1
0
395
17382
65
196

3949
7917
1748
391
1832
1
5
427
17888
67
259

1
0
0
2
0
0
35.651

7
0
0
590
0
0
35.081

3927
9815
1679
601
1987
2
0
378
17419
410
65
1
0
1
50
64
0
2.800
39.199

3728
9637
2185
556
2497
1
0
413
12723
486
7
1
0
0
103
0
10
4413
36760

Tipologia biglietti
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 **
TOTALE
(**) ingressi attività di laboratorio e visite guidate.

INCASSI BIGLIETTERIA - BOOKSHOP
INCASSI
2014
2015
Biglietteria
98.468,70
85.767,10
Bookshop
35.805,40
31.221,40
TOTALE EURO
136.288,10
119.003,50
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2016
101.160,20
35.016,00
138.192,20

2017
120.198,56
23.416,87
145.632,43

BIGLIETTERIA - VISITATORI
Interi
Ridotti
103

Ridotti Scolaresche
1

486

10

3728

4413

7

Ridotti faentini
Atlantide
AMICO Sostenitore
Ridotti famiglie
9637

Omaggio *
Tessera "Romagna CARD"
12723

Omaggio "Romagna
CARD"
Abbonamenti coppia
faentino
Croceristi della Bassani
Group
Vivaticket

2185
2497
413

556

1

Ingressi eventi speciali **

INCASSI
130.000,00
120.000,00
110.000,00
100.000,00
90.000,00
80.000,00
70.000,00
60.000,00
50.000,00
40.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
0,00

120198,56
101.160,20
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2014
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23416,87
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Biglietteria

Bookshop
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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 61.737 visitatori con 198.912 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 2017 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 2010-2017
300.000
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2015

2016

2017

pagine

Alle statistiche del sito istituzionale vanno aggiunte:
→ le visualizzazioni del canale youtube che per il 2017 vede 7.943 visualizzazioni per un totale di 23.848
minuti di video guardati
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→ account Facebook @micfaenza 11.628 mi piace, 11514 follower
80.000 visualizzazioni - 10.000 interazioni
→ account Instagram @micfaenza 2591 follower
Copertura media per ogni post (visualizzazioni uniche) 700 unità,
Imopression: oltre 1000 per ogni post - 100 mi piace per ogni pubblicazione
→ account twitter follower n. 1275
→ 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 2017”.
→ le visualizzazioni delle pagine su Pinterest
→ 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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MOSTRE AL MIC

AMICI DELLA CERAMICA E DEL MUSEO. LE DONAZIONI
8 dicembre 2016 - 15 gennaio 2017

Sono state esposte trentatré opere, dal periodo
precolombiano fino ai giorni nostri, donate direttamente
dai Soci o dalla stessa Associazione Amici della Ceramica e
del MIC sin dal 1978.
É dedicata a tutti gli associati, quelli attuali e quelli che
negli anni hanno creduto nel Museo, nella sua funzione
storica documentale, artistica e didattica, quelli che
hanno amato le opere, frequentato gli spazi, gli eventi e
che con la loro partecipazione hanno contribuito ad
arricchire e sostenere un patrimonio culturale vivo e
duraturo.

CERAMICA DÉCO. IL GUSTO DI UN’EPOCA
18 febbraio – 1 ottobre 2017

“Déco. Il gusto di un’epoca” in mostra al MIC di Faenza dal
18 febbraio al 1° ottobre, inserito nell’ambizioso progetto
Art Déco. Gli anni ruggenti in Italia dei Musei di San
Domenico di Forlì. Se nella sede forlivese tutte le arti
(arredi, ceramiche, vetri, metalli, gioielli, abiti, pittura,
scultura, gessi) hanno dialogato per fornire uno spaccato
quanto più esaustivo di questo eclettico gusto, con
rappresentazioni non solo italiane, ma anche europee e
statunitensi in un periodo compreso tra l’immediato primo dopoguerra e il 1929, anno della crisi
economica mondiale, nella sede faentina il focus è stato dedicato a figure di spicco locali, ma di assoluto
spessore internazionale, quali Domenico Rambelli, Francesco Nonni, Pietro Melandri, Riccardo Gatti,
Giovanni Guerrini, per citare alcuni dei nomi più noti, analizzati in un periodo di attività un po’ più
ampio, dal 1920 al 1935. La ceramica al MIC è la protagonista e per ogni autore si è cercato di fornire
un excursus anche attraverso altre forme d’arte utilizzate dai singoli artisti (come i manifesti, i vetri e i
metalli di Guerrini, accanto alle xilografie di Nonni o agli arredi di Berdondini). Non sono mancati i
raffronti nazionali, con gli splendidi esemplari di
Giò Ponti e Giovanni Gariboldi per la Richard
Ginori, le manifatture Lenci e Rometti, ed
internazionali con le ceramiche tedesche della
Repubblica di Weimar, le danesi e le belghe.
L’idea è stata quella di fornire una narrazione
internazionale in una sede internazionale, il MIC,
per raccontare il gusto affascinante ed unico di un’epoca.
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BUILDERS OF TOMORROW –
Mostra tra design e arte a cura di Giovanna Cassese e Marinella Paderni
28 settembre - 25 ottobre 2017

Nell’ambito della XII edizione del “Premio Nazionale
delle Arti 2017 – Sezione design” dal titolo Future is
Design, si è presentata la grande mostra “BUILDERS
OF TOMORROW - Immaginare il futuro tra design e
arte”. La mostra, a cura di Giovanna Cassese e
Marinella Paderni - rispettivamente presidente e
direttore dell’istituto ISIA di Faenza - intende
esplorare la collaborazione proficua tra arte e design
in linea con le esigenze del nuovo millennio, sempre
più orientato alla produzione di oggetti e sistemi
come esperienza estetica ed etica del mondo.
La mostra ha inteso superare il confine tra arte e
design, per un dialogo costruttivo tra cultura del
progetto e cultura della creatività, in vista di una nuova estetica. La produzione e la ricerca sono
strettamente connesse al percorso didattico del design, in questo senso, la formazione è parte
integrante ed essenziale del sistema del contemporaneo.
Builders of Tomorrow ha presentato una selezione di opere di rara qualità di celebri artisti e designer
contemporanei. I costruttori del mondo di oggi affondano le radici nelle avanguardie artistiche di un
secolo fa: tra Dadaismo, Bauhaus, De Stijl e Costruttivismo gli artisti, gli architetti e i progettisti
rivoluzionarono il modo di pensare le arti e il loro ruolo nella società, ideando un’arte che avesse
applicazioni nel quotidiano, capace di creare forme, oggetti, strumenti, esperienze, relazioni in grado
di cambiare i modi di abitare il mondo, le città, migliorando la vita delle persone. Oggi come allora lo
scambio d’idee, visioni, pratiche, progetti tra artisti e designer sta tornando a essere il modus operandi
di una progettualità del futuro che apre i confini di entrambe le discipline a sconfinamenti,
contaminazioni, influenze reciproche. Creando delle installazioni ambientali, in cui le opere d’arte
dialogano con le produzioni di design nelle varietà di stili e materiali vari, tra cui proprio la ceramica, il
percorso espositivo si avvarrà dei lavori di alcuni tra i più grandi artisti e designer contemporanei e
storici: Vito Acconci, Andrea Anastasio, Meris Angioletti, Salvatore Arancio, Rosalba Balsamo, Nanni
Balestrini, Becky Beasley, Sonia Biacchi, Renata Boero, Gregorio Botta, Andrea Branzi, Chiara Camoni,
Marc Camille Chaimowicz, Stefano Casciani, Tony Cragg, Matali Crasset, Enzo Cucchi, Riccardo Dalisi,
Nathalie Du Pasquier, Formafantasma, Martino Gamper, Marco Gastini, Jean-Paul Gaultier, Piero
Gilardi, Paolo Gonzato, Konstantin Grcic, Sheila Hicks, Christian Holstad, Giulio Iacchetti, Emilio Isgrò,
Ugo La Pietra, Claudia Losi , Ugo Marano, Anna Maria Maiolino, Franco Mello, Alessandro Mendini,
Mathieu Mercier, Bruno Munari, Luigi Ontani, Giulio Paolini, Mimmo Paladino, Claudio Parmiggiani,
Gaetano Pesce, Gianni Piacentino, Michelangelo Pistoletto, Andrea Sala, Denis Santachiara, Francesco
Simeti, George Sowden, Sissi, Haim Steinbach, Ettore Sottsass, Superstudio, Patricia Urquiola, Marcella
Vanzo, Joe Velluto. La mostra ha avuto il contributo di un comitato scientifico di prestigio composto da
Giovanna Cassese, Marinella Paderni, Claudia Casali, Daniela Lotta e Irene Biolchini.
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LORENZA BOISI: IN FONDO AL GIARDINO, UN VOLTO VERDE 13 ottobre - 12 novembre 2017
Lorenza Boisi da sempre si dedica alla pittura
e, negli ultimi anni, riserva una peculiare
ricerca alla pratica della ceramica
contemporanea.
La personale che Lorenza Boisi, presentata
all’interno delle stanze del MIC, non è una
mostra antologica di sculture scelte, ma una
selezione di nuove opere, tutte concepite
come site specific per gli spazi del museo. E
tuttavia vi è nella selezione dei pezzi scultorei e nell’elaborazione della performance, che ha animato
tanto le opere quanto gli spazi del piano superiore del museo, tutto il senso della ricerca dell’artista.
La mostra è stata inaugurata il 13 ottobre con una performance a cura dell'artista di Lorenza Boisi,
Lorenzo Carpinelli, Camilla Lopez, Anna Clara Conti.
La mostra, a cura di Irene Biolchini e Massimiliano Fabbri, si è collocata all'interno della dodicesima
edizione di Selvatico, quest’anno dedicata al tema della foresta (Pittura, Natura, Animale) - progetto
biennale di Massimiliano Fabbri che si sviluppa coinvolgendo diversi spazi espositivi in Romagna e si
colloca all'interno della Settimana del Contemporaneo e del festival di teatro e performance
WAM! per celebrare la Giornata del Contemporaneo indetta da Amaci.
ORNAGHI & PRESTINARI
26 novembre 2017 - 14 gennaio 2018

La mostra delle opere in ceramica di
Ornaghi &Prestinari, la Residenza
d'Artista 2017 ha presentato 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 Bando MCZ Residenza d’artista Faenza 2017 promosso da Museo Carlo
Zauli e Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza con il sostegno di SIAE|Sillumina – Copia
privata per i giovani, per la cultura. Nati a Milano, lavorano insieme dal 2009, e fino ad ora non si sono
mai confrontati con la ceramica. Nelle loro opere Ornaghi & Prestinari si confrontano in prima persona
con le potenzialità di materiali e tecniche, da quelle antiche e complesse fino alla sperimentazione di
nuove strade.
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TRA SIMBOLISMO E LIBERTY. ACHILLE CALZI
5 novembre 2017 - 18 febbraio 2018

“Tra Simbolismo e Liberty: Achille Calzi” è giunto 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.
Discendente da generazioni di artisti e maiolicari, fu pittore,
disegnatore, direttore della Pinacoteca, del Museo Civico e della
Scuola di Disegno e Plastica di Faenza, storico dell’arte e docente, collaborò con la manifattura faentina
Fratelli Minardi nel 1903 e fu direttore per le fabbriche Riunite Ceramiche (1905-09) dove progettò,
oltre a ceramiche d’uso, anche ceramiche per l’architettura, camini da salotto, piastrelle per esterni
divenuti simbolo di un cambiamento linguistico e artigianale.
La mostra, a cura di Ilaria Piazza e Claudia Casali, è stata realizzata grazie alla collaborazione con la
Pinacoteca e la Biblioteca Manfrediana di Faenza.
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FUORI DAL MIC
Mostra “L’eredità di mille anni di ceramica italiana”
9 dicembre 2016 - 25 marzo 2018
La mostra itinerante “1000 anni di
maiolica italiana”, curata dal MIC,
inaugurata a Zhenzhou, Henan
Province, nel dicembre 2016, è stato
uno dei principali progetti del MIC
dell’anno 2017. Ha avuto altre
inaugurazioni: Hangzhou, Shenyang,
TaiYuan, Shenzen. Il numero di visitatori è impressionante (oltre un milione e mezzo) con una richiesta
di nuovi progetti da proporre nei prossimi anni. Come noto, la mostra si chiuderà il 25 marzo 2018
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 racconta 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
esposti, 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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“CERAMICS AND ITS DIMENSION” STILI DI VITA EUROPEI ATTRAVERSO LA CERAMICA
Frutto della collaborazione tra i principali musei europei dedicati alla ceramica, “Stili di vita europei
attraverso la ceramica. Dal Barocco ai giorni nostri”, caratterizzata da una forte componente

didattica, proponendo un nuovo approccio alle collezioni museali, una narrazione della ceramica
“calata” nella storia della società, dopo la tappa al MIC dal 23 aprile al 11 settembre 2016 è stata
trasferita nella sede inglese di Stoke on
Trent fino al 6 gennaio 2017 per
proseguire prima verso l’Estonia e poi
verso la sede di Riga in Lettonia.

La mostra nel corso del 2017 è stata ospitata:
1 ottobre 2016 - 6 gennaio 2017: Potteries Museum & Art Gallery di Stoke on Trent, Gran Bretagna
22 gennaio - 26 marzo 2017: Estonian Museum of Applied Art and Design di Tallinn, Estonia
6 aprile - 18 giugno 2017: Porcelain Museum di Riga, Lettonia
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PRESTITI AD ESPOSIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Nel corso dell’anno 2017 il Museo Internazionale delle Ceramiche ha partecipato agli eventi espositivi
di seguito elencati con il prestito di opere dalle proprie collezioni:
Mostra: Liberty in Italia. Artisti in cerca del moderno
Reggio Emilia, Palazzo Magnani, 5 novembre 2016 - 2 aprile 2017
-

Achille Calzi, Piatto, 1918 ca., maiolica, cm diam. 51, inv. n. F561
Martini Arturo, Vaso con leoni, 1911 ca., Treviso, produzione della fornace G. Gregorj, terraglia forte
decorata, cm 29.8x33.8, inv. n. 30798
Chini Galileo, Vaso con pavoni, Borgo S. Lorenzo, manifattura Fornaci S. Lorenzo, 1919-1925 ca., maiolica a
lustri, cm 57x23, inv. n. 5791

Mostra: Dall’antica alla nuova via della seta
Roma, Palazzo del Quirinale, 6 dicembre 2016 - 26 febbraio 2017
Torino, MAO Museo d’Arte Orientale, 30 marzo 2017 - 2 luglio 2017
-

Bottiglia con forma in “stile islamico” e decoro “a fenici e nuvole”, Cina, Jingdezhen, sec. XVI, porcellana
dipinta, rame, cm 42x19, inv. n. 5920
Grande piatto con ornamento epigrafico e ornamenti vegetali, Iran, secc. XII-XIII, faenza silicea incisa e
invetriata, cm diam. 37, inv. n. 18897

Mostra: Art Déco. Gli anni ruggenti in Italia
Forlì, Musei San Domenico, 11 febbraio 2017 - 18 giugno 2017
-

Francesco Nonni, Corteo orientale, realizzato con Anselmo Bucci, 1925, maiolica policroma rifinita a terzo
fuoco, inv. nn. 20932-20956
Francesco Nonni, Damina e Pierrots, realizzato con Anselmo Bucci, 1927 (da modello del 1923 ca.), maiolica
policroma rifinita a terzo fuoco, cm 33x41x17.5, inv. n. D1
Domenico Rambelli, La popolana che canta, anni '20, terracotta patinata, cm 33x20x26, inv. n. D 263

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: Chagall. Il colore dei sogni
Acqui Terme, Palazzo Liceo Saracco, 14 luglio 2017 - 3 settembre 2017
-

Marc Chagall, Abraham et les trois Anges, 1950, terraglia dipinta e invetriata, cm 35x31x3, inv. n. 5844
Marc Chagall, Amoureuse, 1952, terraglia dipinta e invetriata, cm h 4.2 x diam. 25.3 inv. n. 5845

Mostra: Segni e immagini della devozione popolare
Sasso Marconi, Cappella Palatina di Palazzo Morelli, 8 settembre 2017 - 10 settembre 2017
-

Piatto, Faenza, Fabbrica Ferniani, seconda metà sec. XVIII, maiolica, cm h 4.2 x diam. 21.7, inv. n. 21346
Piatto, Faenza, Fabbrica Ferniani, seconda metà sec. XVIII, maiolica, cm h 2.4 x diam. 23.7, inv. n. 7269
Vassoio, Faenza, Fabbrica Ferniani, seconda metà sec. XVIII, maiolica, cm 3x22x26.7, inv. n. 7283
Vassoio, Faenza, Fabbrica Ferniani, seconda metà sec. XVIII, maiolica, cm 2.8x20.8x28.3, inv. n. 7286
Salsiera, Faenza, Fabbrica Ferniani, seconda metà sec. XVIII, maiolica, cm 11.5x10.6x19.7, inv. n. 7288
Vassoio, Faenza, Fabbrica Ferniani, ultimo quarto sec. XVIII, maiolica, cm 2.4x26.5x30.6, inv. n. 19504
Salsiera, Faenza, Fabbrica Ferniani, ultimo quarto sec. XVIII, maiolica, cm 6.6x9.5x24.3, inv. n. 21478
Piatto, Faenza, Fabbrica Ferniani, ultimo quarto sec. XVIII, maiolica, cm h 3.5 x diam. 27.3, inv. n. 19502
Piatto, Faenza, Fabbrica Ferniani, ultimo quarto sec. XVIII, maiolica, cm altezza 4 x diam. 23.7, inv. n. 19501
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Sottobicchiere, Faenza, Fabbrica Ferniani, fine sec. XVIII-inizio sec. XIX, maiolica, cm h 3.3 x diam. 10, inv. n.
3022
Piatto, Faenza, Fabbrica Ferniani, fine sec. XVIII-inizio sec. XIX, maiolica, cm h 4.2 x diam. 30.8, inv. n. 13015
Vassoio, Faenza, Fabbrica Ferniani, fine sec. XVIII-inizio sec. XIX, maiolica, cm 4.8x24.2x29.6, inv. n. 13018
Piatto, Faenza, Fabbrica Ferniani, fine sec. XVIII-inizio sec. XIX, maiolica, cm h 3.2 x diam. 24, inv. n. 13026
Piatto, Faenza, Fabbrica Ferniani, fine sec. XVIII-inizio sec. XIX, maiolica, cm h 5 x diam. 24, inv. n. 13030
Piatto, Milano, manifattura Pasquale Rubati, 1770-1790 ca., maiolica, cm h 4.2 x diam. 27, inv. n. 20271
Piatto, Milano, manifattura Pasquale Rubati, 1770-1790 ca., maiolica, cm h 3.3 x diam. 22.5, inv. n. 20272
Fondina, Milano, manifattura Pasquale Rubati, 1770-1790 ca., maiolica, cm h 4.7 x diam. 22.8, inv. n. 20273
Burriera, Milano, manifattura Pasquale Rubati, 1770-1790 ca., maiolica, cm 7.5x15.5x19.4, inv. n. 20274
Piatto, Milano, manifattura Pasquale Rubati (e Felice Clerici?), 1760-1780 ca., maiolica, cm h 3.3 x diam.
22.2, inv. n. 10658
Piatto, Milano, manifattura Pasquale Rubati (e Felice Clerici?), 1760-1780 ca., maiolica, cm h 2.7 x diam.
23.5, inv. n. 24284
Piatto, Milano, manifattura Pasquale Rubati (e Felice Clerici?), 1760-1780 ca., maiolica, cm h 2.5 x diam.
24.2, inv. n. 24285

Mostra: Voglia d'Italia. Il collezionismo internazionale nella Roma del Vittoriano
Roma, Complesso del Vittoriano, Gipsoteca, 7 dicembre 2017 - 4 marzo 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 itinerante: Stili di vita europei attraverso la ceramica
Gran Bretagna, Potteries Museum & Art Gallery di Stoke on Trent, 1 ottobre 2016 - 6 gennaio 2017 |
Estonia, Estonian Museum of Applied Art and Design di Tallinn, 22 gennaio - 26 marzo 2017 | Lettonia,
Porcelain Museum di Riga, 6 aprile - 18 giugno 2017
-

Rinfrescatoio, Faenza, fine sec. XVI – inizio sec. XVII, maiolica, cm 18 x 32 x 26. Inv.n. 8376
Bacile con stemma, Faenza, prima metà sec. XVII, maiolica, cm 4,6 x diametro 40. Inv.n. 8298
Coppa a foggia di conchiglia con stemma, Faenza, prima metà sec. XVII, maiolica, cm 13,5 x 35 x 38. Inv.n.
15156
Vassoio (saliera ?) con stemma, Faenza, sec. XVII, maiolica, cm 8 x diametro 16. Inv.n. 16179
Versatoio, Faenza, fine sec. XVI - inizio sec. XVII, maiolica, cm 22,2 x diametro piede 9,8. Inv.n. 21968
Versatoio con mascherone, Deruta, sec. XVII, maiolica, cm 18,5 x diametro 13,5, diametro base 10. Inv.n.
10592
Versatoio, Castelli, sec. XVII, maiolica, cm 17,5 x diametro piede 10,6. Inv.n. 21270
Coppa traforata, Faenza, prima metà sec. XVII, maiolica, cm 6 x 29,5 x 11 (piede). Inv.n. 24270
Coppa traforata, Slovacchia occidentale, 1629, maiolica, cm 7,2 x 19,7. Inv.n. 21309
Piatto con stemma Buonacorsi in stile “calligrafico”, Deruta, sec. XVII, maiolica, cm 3,5 x diametro 31. Inv.n.
21852
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Scaldino, Sicilia, fine sec. XVII – inizio sec. XVIII, maiolica, cm 11 x 17. Inv.n. 12877
Caffettiera, tazzina e piattino, Castelli, sec. XVIII, maiolica, altezza caffettiera cm 24,6, altezza tazzina cm 5,7,
diametro piattino cm 17,4. Inv.n. 21925, 21546, 21547
Cioccolatiera con coperchio “a cocco e scudetti”, Faenza, Fabbrica Ferniani, prima metà del XVIII secolo,
maiolica, cm 30 x diametro massimo 16 x diametro piede 11. Inv.n. 1103
Caffettiera, tazzina e piattino decorati “a rovine”, Faenza, Fabbrica Ferniani, ultimo quarto sec. XVIII,
maiolica a terzo fuoco, cm 29,5 x 14,4 (caffettiera), cm 4,7 x diametro 7,3 (tazzina), cm 2,6 x diametro 13
(piattino). Inv.n. 30283, 14406, 14407
Tazzina, Cina, Jingdezhen, sec. XVIII, porcellana, cm 4,6 x diametro 7,5. Inv.n. 8553
Tazzina e piattino, Milano, Manifattura Rubati, 1770 ca., cm 5,7 x 7,4 (tazzina), cm 2,8 x diametro 13,4
(piattino). Inv.n. 20277, 20278
Veilleuse “alla pagoda”, Faenza, Fabbrica Ferniani, terzo quarto sec. XVIII, maiolica, cm 28,5 x diametro piede
14. Inv.n. 17660
Set da tavola, Pesaro, sec. XIX, terraglia, misure varie. Inv.n. 23147, 16163, 4280, 4276, 3519, 20757, 20789
Scaldino, Veneto (Este ?), sec. XIX, terraglia, cm 24,2 x 10,5. Inv.n. 21788
Scaldino, Pesaro, sec. XIX, terraglia, cm 23 x 14. Inv.n. 3078
Anfora con coperchio su mensola, Faenza, Tommaso Dal Pozzo presso la Fabbrica Farina (marca), 1883,
maiolica, cm 65,5 x 44 x 21 (anfora). Inv.n. 24856
Pannello con ritratto di Venturino Minardi, Faenza, Virginio Minardi, fine sec. XIX – inizio sec. XX, maiolica,
cm 100 x 60. Inv.n. 661,2
Tavolo decorato a “cuerda seca”, Napoli, Manifattura Mosca, fine sec. XIX – inizio sec. XX, maiolica, cm 77 x
diametro 70. Inv.n. F129
Gio Ponti, Urna “Tutto ci attende” e scatola “Il giardiniere stanco”, 1925 ca., terraglia, Doccia, Manifattura
Richard Ginori. Inv.n.1392 e 1451
Emilio Scanavino, 16 piastrelle industriali, 1974-75, terraglia, cm 21,6x21,6 cad., Milano, Cedit. Inv.n. 22343
Brocca con coperchio, Germania, Westerwald, 1660 ca., gres, altezza cm 23,5. Inv.n. 10482
Brocca con coperchio, Germania, Westerwald, fine sec. XVII, gres, altezza cm Inv.n. 10481
Brocca con coperchio, Germania, Francoforte, fine sec. XVII, maiolica, altezza cm 23,5. Inv.n. 10493
Brocca con coperchio, Germania, Erfurt, 1736, maiolica, altezza cm 27,5. Inv.n. 10494
Brocca, Germania, Westerwald, sec. XVIII, gres, altezza cm 30,5. Inv.n. 10480

37

PROGETTI EUROPEI E BANDI NAZIONALI E RELAZIONI INTERNAZIONALI

Congresso “CERAMIC VALUES. Can ceramics make the difference?”
Nel 2017 il progetto europeo “Ceramics and its dimensions”, dal
2015 attivo al MIC, in collaborazione con 15 partner istituzionali da
11 paesi europei, ha visto la realizzazione a Stoke on Trent del
congresso “CERAMIC VALUES. Can ceramics make the difference?”.
Un appuntamento internazionale al quale hanno partecipato musei
e istituzioni da tutta l’Europa, organizzato dall’università dell’Ulster,
che ha aperto un importante dibattito sul valore e il ruolo della
ceramica nella società contemporanea. Il MIC ha avuto un ruolo
centrale nel congresso con una presentazione dedicata all’arte ceramica contemporanea, al ruolo degli
artisti e dei Concorsi internazionali.
Impostazione del progetto CER-DEE – Imprese creative - INTERREG per sviluppare, educare ed
incoraggiare la crescita dei patrimoni ceramici
Nel 2017 si è impostato il nuovo progetto in linea con
“Ceramics and its Dimension”, sempre in collaborazione col
museo Porzellanikon di Selb, in Germania. Molti incontri con i
responsabili del museo tedesco hanno avuto luogo a Faenza
per creare, in sinergia, un programma da sottoporre alla
commissione europea per finanziare 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.
ADMIRA. Progetto europeo rielaborato dalla precedente esperienza del 2016. Nel 2017 il progetto,
proposto dal MAGMA Geopark, Norvegia, è stato presentato presso l’Agenzia Esecutiva Culturale per
Audiovisivi e Progetti Didattici. Il MIC si pone come museo/contenitore di opere ceramiche
rappresentati culture internazionali millenarie, sede ideale per la creazione di un tour virtuale, con
postazioni 3D
Renaissance – INTERREG Italia- Croazia promozione turismo religioso e arte sacra
Il progetto ha lo scopo di sviluppare una destinazione turistico-religiosa
attraverso la creazione di reti transnazionali, di siti museali, contribuendo al
rinnovamento e alla valorizzazione del patrimonio sacro, religioso,
promuovendo lo sviluppo di un museo virtuale di patrimonio religioso e
spirituale a livello transnazionale. Il MIC ha individuato un percorso di ricerca
e studio, attraverso la propria collezione di ceramiche devozionali, mettendo
a disposizione del progetto un patrimonio unico e ricchissimo.
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Bando SIAE – Residenze artistiche nel settore “Arti visive e
performative”. Accolto a fine 2016 il progetto ha dato vita nel 2017
ad una residenza artistica, coordinata dal Museo Zauli di Faenza,
che ha visto due artisti, Ornaghi e Prestinari, operare in sinergia,
offrendo una interpretazione contemporanea del MIC. La mostra
delle opere degli artisti è stata organizzata negli spazi museali della
ceramica rinascimentale, con effetti potenti e originali.
Il Bando SIAE – seconda edizione è stato presentato nuovamente nel 2017 per una seconda
opportunità di sviluppo, in continuità con la precedente esperienza.
ICOM continua la collaborazione del MIC con ICOM Italia. Nel 2017 l’associazione ha celebrato 70 anni
di attività con un congresso a Roma, presso il Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano, al
quale il museo di Faenza ha fornito spunti operativi sul piano della conservazione, del restauro e della
comunicazione museale.
ICOM Le giornate europee del patrimonio
Sempre in ambito ICOM, nel 2017 è
stata
promossa
la
giornata
internazionale dedicata ai patrimoni
culturali danneggiati o distrutti dai
conflitti bellici denominata “ICOM
raccontare l’indicibile nei musei”. Il MIC ha organizzato un evento special dedicato al museo prebellico e ai tesori recuperate dalle macerie, restaurati e resi di nuovo fruibili al pubblico: “Il Museo
rinato. Visita guidata alle opere restaurate, recuperate dal museo prebellico”
Le relazioni internazionali, sempre numerose per contatti, scambio di competenze e informazioni sul
mondo ceramico, hanno visto la presenza di una importante emittente giapponese al MIC per
approfondire, dal punto di vista didattico, la relazione tra la porcellana orientale e quella italiana. Il
programma televisivo che è stato creato nelle sale del museo, era ideato per un pubblico di turisti
appassionati di cultura ceramica, con fini divulgativi e proposte turistiche. Le relazioni comprendono
inoltre la collaborazione con aziende del territorio (es. La Fabbrica, Gicacer, Bucci Industries…) per
l’accoglienza di loro clienti internazionali, la presenza del MIC in portali turistici e culturali come
Euromuse o ICOM International, i progetti in sinergia con il programma Erasmus per studenti europei,
ed innumerevoli altre attività.
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SEZIONE “LIVERANI” CATALOGO E RESTAURO

Nel 2017 le attività sul catalogo delle ceramiche hanno riguardato i seguenti ambiti:
- Inserimento nuove schede OA
Si è provveduto all’inserimento di 402 nuove schede OA afferenti a nuove acquisizioni e a
ceramiche già presenti nelle raccolte del museo:
- 165 ceramiche della donazione Camilla Fowst;
- 59 ceramiche della donazione Alessandra Mottola Molfino;
- 20 ceramiche della Bing & Grondhal delle raccolte prebelliche;
- 70 ceramiche della collezione prebellica di produzione pugliese a cura di Gabriella Pallini;
- 56 ceramiche provenienti da donazioni e comodati
- 32 oggetti facenti parte delle raccolte prebelliche e postbelliche
- Aggiornamento delle schede OA esistenti

Si è proceduto alla revisione delle seguenti schede:
- nucleo di piastrelle industriali italiane del XX e XXI secolo a cura di Federica Fanti (1.037 schede);
- ceramiche della donazione Donini Baer del 1958-1961 a cura di Matteo Buoso e Angelo Alberti
(368 schede);
- ceramiche della Richard-Ginori a cura di Oliva Rucellai (71 schede).
Oltre alle principali attività legate al catalogo, al laboratorio di restauro e all'archivio fotografico, la
sezione “Liverani”, nel corso del 2017, è stata impegnata nei riallestimenti delle sezioni permanenti del
Museo, nel supporto a studiosi e ricercatori in visita al MIC, nella predisposizione di visite guidate e
lezioni specifiche per gli studenti dei Corsi di Conservazione e Restauro dei Beni Culturali di Ravenna,
FITSTIC, SIDA, Liceo Ballardini; nel tutoraggio di stagisti e tirocinanti di varia formazione.
ARCHIVIO FOTOGRAFICO
I nuclei fondamentali dell’attività dell’archivio fotografico hanno riguardato:
• documentazione fotografica di opere di proprietà privata per studio, documentazione e
pubblicazione nei cataloghi delle esposizioni tenute al Museo (517 immagini per: Dèco. Il gusto
di un’epoca; Builders of Tomorrow; Tra Simbolismo e Liberty. Achille Calzi);
• materiale per i volumi dell’enciclopedia Emiliani Morganti Burzacchini;
• donazione Brotto-Calzi ;
• donazioni Brunori e Mereghi;
• richieste pervenute da studiosi per ricerche o a seguito di pratiche di prestito e/o promozioni.
Complessivamente le fotografie di implementazione dell’archivio sono risultate 2.444, delle quali 1927
immagini di oggetti di proprietà del Museo sono state elaborate in diversi formati, collegate all’archivio
digitale e salvate con due modalità di salvataggio/archiviazione in formato HD per il collegamento alle
schede SAMIRA.
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LABORATORIO DI RESTAURO
Nel 2017 sono stati eseguiti 39 restauri di ceramiche del Museo e privati, con relativa documentazione
fotografica delle varie fasi di lavoro e compilazione della scheda di restauro (di seguito documentati).
-

PORCELLANE ITALIANE ED EUROPEE

INV. 136

INV. 10623

INV. 626

INV. 14500

INV. 812

INV. 16323

INV. 23873
INV. 30339

INV. 30345

INV. 1187,2

INV. 1812

INV. 1814

INV. 1918

INV. 32986

INV. 32983
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-

MAIOLICHE e TERRAGLIE

INV. 45,1

INV. 5560

INV. F931

INV. F985

INV. F 831
INV. 9335

INV. F 851

INV. F 864

INV. F 898

INV. F 899

INV. F1000

INV. F1026

INV. F1011

INV. F1012

INV. 3334
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RESTAURI ESTERNI

Restauro per la mostra “Ceramica Dèco. Il gusto
di un’epoca”, MIC, 18 febbraio – 1 ottobre 2017

Restauro per la mostra “Ceramica Dèco. Il gusto Restauro per la mostra “Ceramica Dèco. Il gusto
di un’epoca”, MIC, 18 febbraio – 1 ottobre 2017 di un’epoca”, MIC, 18 febbraio – 1 ottobre 2017

Restauro per la mostra: “Achille Calzi tra
Simbolismo e Liberty”, MIC, 5 novembre 2017 –
18 febbraio 2018
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ATTIVITA’ DIDATTICHE

Nel corso del 2017 si è aperta una fase nuova nell’organizzazione
della Sezione Didattica e più in generale delle attività didattiche
offerte dal MIC: nel periodo estivo si è concluso il rapporto triennale
con la Cooperativa Atlantide (che mantiene per l’anno scolastico
2017-18 alcuni servizi al pubblico ) mentre si è attivato un contratto
di collaborazione esterno per il ruolo di “coordinatore della Sezione
Didattica”, che ha efficacemente rimpostato lo staff della Didattica
preparandolo al nuovo anno scolastico 2017-18. Oltre che all’interno
del Laboratorio Giocare con la Ceramica le attività vengono svolte
nella “Saletta Gobbi”, allestita nel percorso espositivo a ridosso della
Sala XII dedicata alle mostre temporanee. Questo spazio attrezzato,
polifunzionale, che era utilizzato per le attività didattiche da oltre 5
anni, nel corso dell’anno è stato reso ancor più funzionale e atto ad
ospitare sia attività grafico-pittoriche che con le argille.
Nel 2017 le attività didattiche hanno registrato un totale di presenze
pari a 3591 unità, delle quali 3471 presso la sede museale (laboratori, sale espositive) e 120 fuori della
sede museale (corsi, fiere, manifestazioni, eventi). Dei 3591 utenti, 727 hanno usufruito di servizi
gratuiti (docenti, disabili, accompagnatori, genitori): di questi 565 per il laboratorio giocare con la
ceramica e 44 per le restanti attività della sezione didattica. Mentre 2744 hanno pagato i servizi (visite
guidate e laboratori): di questi 1588 per il laboratorio giocare con la ceramica e 44 per la sezione
didattica.
Dato che lo spartiacque dell’estate 2017 ha segnato un radicale cambiamento nell’organizzazione dello
staff e della strategia comunicativa verso le istituzioni scolastiche (principali utenti delle attività
didattiche), che ha comportato, nella seconda metà dell’anno, un forte incremento delle richieste di
servizi educativi sia presso la sede museale che presso le Scuole, si è ritenuto di dare un quadro
riassuntivo con le due fasi separate e a confronto, oltre il mero dato cumulativo, totale.
Inoltre si dovranno cumulare i dati forniti separatamente da Coop Atlantide per il periodo GennaioAgosto 2017 al fine di ottenere i volumi totali delle attività didattiche al MIC nell’arco del 2017.
RIEPILOGO UTENTI SEZIONE DIDATTICA ANNO 2017

Utenti al MIC
Utenti fuori del MIC
(Corso per insegnanti svolto fuori sede)
Totale utenti
Gratuità per docenti, disabili, accompagnatori,
genitori per attività del Laboratorio Giocare con la
Ceramica
Gratuità per docenti, disabili, accompagnatori,
genitori per le restanti attività didattiche
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Gennaio- Agosto
(8 mesi)
2241
120

Settembre – Dicembre
( 4 mesi)
1230
0

2361
565

1230
118
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WEEKEND AL MUSEO: SABATI ANIMATI E DOMENICHE IN FAMIGLIA
Da gennaio a maggio Antonella Bassenghi ha animato 8 incontri
per i “Sabati Animati” (mattine del sabato, dalle 10.30 alle 12,
per la fascia 3-6 anni) giocando nelle sale espositive, nel
laboratorio didattico e nella Sala Gobbi: brevi visite tematiche
alle collezioni museali abbinate a specifiche attività di
laboratorio grafico-pittorico e con materiali di riciclo-recupero.
Hanno partecipato 88 tra bambini e genitori.
Da ottobre a dicembre Antonella Bassenghi e Daniela Brugnoto
hanno condotto 9 incontri per le “Domeniche in Famiglia” (domeniche pomeriggio, dalla 14.30 alle
16.30, per la fascia 6-14 anni), con attività per lo più a carattere ceramico (laboratori con le argille) su
temi specifici delle collezioni museali, delle mostre temporanee e del Calendario (Halloween, Natale,
etc); svolti all’interno del laboratorio “giocare con la ceramica” dopo brevi visite introduttive nelle sale
del Museo. Hanno partecipato 250 tra genitori e bambini.
ATTIVITA’ ESTIVE - R-estate@MIC
Nel mese di agosto il laboratorio ha ospitato due gruppi della Società Sportiva Atletica ’85 di Faenza,
per un totale di 23 bambini e 3 adulti accompagnatori. Coop Atlantide tra giugno e luglio ha realizzato
due sessioni del proprio “Centro Estivo al MIC”.
EVENTI, CONVEGNI, MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN SEDE E FUORI SEDE
La Sezione Didattica ha organizzato e/o partecipato a diversi eventi e manifestazioni, sia in ambito
cittadino che fuori del territorio e all’estero. Queste le iniziative:
8 giugno

Festa del Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese – Faenza, Piazza
del Popolo
20 luglio
“Giocare con la Ceramica” – Dibattito nell’ambito dei seminari del “CRACPuglia” dedicati all’Arte Contemporanea e alla didattica dell’Arte
15 settembre Festa Comunale dei bambini – Faenza, Parco Bucci
1 ottobre
Festa Unesco al MIC – Laboratorio sul vaso
4 ottobre
Laboratorio “Food on my plate ” presso il PMAG (Pottery Museum Art Gallery)
di Stoke on Trent , Inghilterra, nell’ambito del Progetto Europeo “Ceramics and
its Dimensions”
20 ottobre
Partecipazione al Convegno “I servizi educativi in ambito museale e
monumentale nel territorio di Varese”, Varese Villa Panza
ATTIVITÀ CON FINALITÀ SOCIALE ED EDUCATIVA O RIVOLTE ALLE AREE DEL DISAGIO E DELLA
DISABILITÀ
Nell’arco di tutto il 2017 è proseguito (era iniziato l’8 febbraio 2016) l’importante progetto di
formazione che ha visto la collaborazione di diversi soggetti istituzionali e privati a beneficio di un
ragazzo diversamente abile, che ha continuato il suo tirocinio di formazione in qualità di “assistente al
responsabile del laboratorio didattico”. Nel 2017 si sono svolti 202 incontri giornalieri. Il progetto (che
ha avuto un termine tecnico e una successiva ripresa a metà ottobre) proseguirà nel 2018.
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- Su richiesta dell’Istituto Superiore ITIP di Faenza e a seguito delle precedenti positive esperienze
(aa.ss. 2014-15 e 2015-16) si è data continuità al progetto di attività laboratoriali 1:1 della durata di
un’ora ciascuna, dedicate ad uno studente diversamente abile, con cadenza settimanale, quindicinale
o mensile secondo le disponibilità del laboratorio. Sono stati svolti 13 incontri.
- Per l’Istituto Cassiano di Imola e per l’Istituto Oriani di Faenza il laboratorio ha progettato e
adattato a specifiche esigenze didattiche le proprie attività di routine, orientandole ad utenti disabili:
a) nell’ambito della Alternanza Scuola-Lavoro per l’Istituto Cassiano con due sessioni per due classi
terze dell’indirizzo professionale OSS “Operatore Socio Sanitario”;
b) con un gruppo misto di studenti di classi dei vari indirizzi ed età dell’Istituto Oriani. Il progetto sarà
riproposto per il 2018.
- Inoltre il Laboratorio ha lavorato con gruppi proveniente da:
- centro “Lampadina di Aladino” - Cooperativa Sociale In Cammino di Faenza
- centro “Libella” e “Ospiti Europei”- Cooperativa Sociale Kara Bobowski di Modigliana
- Centro Cuberdon di Imola
Inoltre, in collaborazione con Coop In Cammino, il laboratorio ha collaborato alla Giuria e alla
esposizione (dal 5/12 al 10/12/2017) nella Sala XV del MIC, con evento inaugurale e premiazione delle
opere realizzate dalle scolaresche del territorio faentino partecipanti alla 2° edizione del concorso
“Persone diverse nel dire e nel fare” nell’ambito della Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone
con Disabilità.
Per quanto riguarda il DISAGIO SOCIALE, è stato realizzato un incontro richiesto dalla Caritas di Faenza,
con 15 partecipanti
Per la terza età, in particolare per il Centro Santa Teresa, sede di Faenza, sono stati realizzati due
interventi, per un totale di 20 presenze: una prima attività di laboratorio con breve visita al museo; una
seconda visita al museo, più completa.
ATTIVITA’ CON UNIVERSITA’ ITALIANE E DELEGAZIONI ESTERE
Nel corso dell’anno il laboratorio ha ospitato 4 studenti della Facoltà di Scienze della Conservazione di
Bologna e Ravenna, guidati dalla docente Ana Hillar, per un percorso di formazione sulle tecniche
ceramiche antiche.
Una studentessa laureanda dell’Università di Roma con una tesi sui laboratori museali riferibili a Bruno
Munari e una studentessa dell’AA.BB.AA. di Brera per una ricerca sempre imperniata su Bruno Munari
ha partecipato in qualità di uditori ad alcune attività del laboratorio.
Ha svolto laboratori e visite guidate per tre classi di studenti tedeschi, ospiti del Liceo TorricelliBallardini di Faenza e due gruppi di adulti di nazionalità tedesca ospiti della Città di Faenza nell’ambito
dei Gemellaggi. Per un gruppo di giornalisti austriaci di testate turistiche ha realizzato un laboratorio
dimostrativo.
ARTISTI
L’artista milanese Alessandro Roma è stato ospitato dal laboratorio didattico e altri servizi museali per
una “residenza” durante la quale ha prodotto una dozzina di sculture ceramiche.
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SCUOLA DI DISEGNO “TOMMASO MINARDI”

Nell’anno 2017 la Scuola di Disegno Tommaso Minardi, gestita dalla Fondazione
Museo Internazionale delle Ceramiche, ha realizzato diversi corsi.
Il calendario delle lezioni relative all’anno scolastico 2016/2017 (secondo
quadrimestre) è stato il seguente:
- DISEGNO E ARTI PLASTICHE 6/10 anni: lunedì 16,30-18,30 presso il laboratorio
del MIC, insegnanti Antonella Bassenghi e Andrea Kotliarsky. Partecipanti 16
- DISEGNO E ARTI PLASTICHE 11/18 anni (secondo quadrimestre): mercoledì
16,30-18,30 presso il laboratorio del MIC, insegnante Mirco Denicolò.
Partecipanti 16
- DISEGNO E PITTURA (secondo quadrimestre): lunedì/mercoledì 18-30-22,45 presso la Scuola
Minardi, insegnante Sergio Ferretti. Partecipanti 16
- CERAMICA AVANZATA (secondo quadrimestre): martedì 20,30-22,30 presso il laboratorio del MIC,
insegnante Marco Malavolti. Partecipanti 15
- SCULTURA (secondo quadrimestre): lunedì 20,30-22,30 presso la Scuola Minardi, insegnante
Giovanni Ruggiero. Partecipanti 10
- TORNIO (secondo quadrimestre): giovedì 20,30-22,30 presso la scuola Minardi, insegnante Gino
Geminiani. Partecipanti 5
- GIOIELLI (secondo quadrimestre): domenica 26/3 e 22/4 14,30-18,30 presso il laboratorio del MIC,
insegnante Antonella Cimatti. Partecipanti 7
- PORCELLANA (secondo quadrimestre): lunedì 20,30-22,30 presso il laboratorio del MIC, insegnante
Antonella Cimatti. Partecipanti 7

Il calendario delle lezioni relative all’anno scolastico 2017/2018 (primo quadrimestre) è stato il
seguente:
- DISEGNO E PITTURA: lunedì/mercoledì 19-22,45 presso la Scuola Minardi, insegnante Sergio
Ferretti. Partecipanti 20
- FOTOGRAFIA: lunedì e giovedì 20,30-22,30 presso la Scuola Minardi, insegnante Fabio Liverani.
Partecipanti 10
- TORNIO: giovedì 20,30-22,30 presso la Scuola Minardi, insegnante Gino Geminiani. Partecipanti 7
- FORMATURA: martedì 20,30-22,30 presso la Scuola Minardi, insegnante Fosca Boggi. Partecipanti 9
- CERAMICA BASE: martedì 20,30-22,30 presso il laboratorio del MIC, insegnante Marco Malavolti.
Partecipanti 16
- DISEGNO E ARTI PLASTICHE 6/10 anni: lunedì 16,30-18,30 presso il laboratorio del MIC, insegnanti
Antonella Bassenghi e Andrea Kotliarsky. Partecipanti 21
- DISEGNO E ARTI PLASTICHE 11/18 anni: mercoledì 16,30-18,30 presso il laboratorio del MIC,
insegnante Mirco Denicolò. Partecipanti 12
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BIBLIOTECA

La Biblioteca specializzata del Museo 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).
Nel corso dell’anno a seguito del pensionamento della dipendente distaccata dal Comune di Faenza, è
stato deciso di gestire il servizio per la consulenza e la fornitura dei documenti agli utenti con
l’assunzione di un bibliotecario – catalogatore part-time, attraverso una selezione pubblica finalizzata
all’individuazione di una persona che potesse garantire la continuità e la professionalità della gestione
della biblioteca. La riduzione della presenza in servizio della dipendente ha richiesto la riduzione
dell’orario di apertura al pubblico della biblioteca da 27,5 ore settimanali a 14 ore settimanali. Durante
l’anno ha collaborato nel servizio all’utenza una volontaria del Servizio Civile.
Da ottobre 2017 sono iniziati i lavori di restauro e risanamento conservativo della biblioteca avviati dal
Comune di Faenza, che proseguiranno anche nel 2018. L’accesso limitato ai depositi e l’inagibilità della
sala di lettura hanno richiesto la chiusura della biblioteca al pubblico. Tuttavia nel periodo di chiusura
della biblioteca il servizio di consulenza e di fornitura dei documenti viene svolto su appuntamento o
tramite e-mail secondo la disponibilità del materiale richiesto.
Nel corso dell’anno 2017 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 398 utenti che hanno consultato 2340 volumi. Sono state compilate 61 bibliografie specifiche sui
vari argomenti (per esempio: Gio Ponti e Richard-Ginori, Ceramiche Zulimo Aretini, Istituto d'arte per
la ceramica a Faenza e Gaetano Ballardini, Achille Calzi, Bottega dei Fratelli Minardi, Manifattura
Cantagalli, Vincitori del Premio Faenza 1991-2015, Angelo Biancini, Pietro Melandri, Ceramiche di
Boemia, Ceramiche danesi, Art & Crafts, Liberty e Art déco, Jingdenzhen - Square Faenza e porcellane
cinesi, Ceramiche medievali in Lombardia nel ‘300-‘400, Porcellane della Ginori del '700, Picasso a
Vallauris, Nanni Valentini, Ivo Sassi, Antonino Ragona). La biblioteca ha inoltre fornito 75 documenti
digitalizzati (scansioni degli articoli o delle parti dei saggi) richiesti dalle biblioteche o dagli utenti
tramite a-mail come servizio di “document delivery.
Nel 2017 la biblioteca ha proseguito la catalogazione informatica del patrimonio librario. La biblioteca
del MIC possiede a dicembre 2017 66832 volumi inventariati. L’incremento del patrimonio librario nel
2017 è di 463 volumi.
Provenienza dei volumi:
Acquisti
Doni
Cambi
Diritto di stampa
Stampa da internet
Totale

totale
3
320
83
23
34
463
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La biblioteca acquisisce i nuovi volumi soprattutto come donazioni dalle altre istituzioni o dai privati.
Una delle donazioni più rilevanti del 2017 era la donazione di 55 volumi dalla Biblioteca Zucchini di
Faenza gestita da Società Cooperativa di Cultura Popolare.
Nel 2017 la biblioteca del MIC ha contribuito allo sviluppo del patrimonio librario del “Centro di ricerca
Rossana Bossaglia per le arti decorative, la grafica e le arti dal 18. al 20. secolo” dell’Università di Verona
con la consistente donazione di 202 volumi e della collezione completa della rivista “Faenza”.
La catalogazione del patrimonio librario ha previsto una descrizione bibliografica dei volumi secondo
gli standard della "Guida alla catalogazione SBN", delle REICAT (Regole italiane di catalogazione), e degli
standard ISBD, sono state inserite nella catalogazione la classificazione decimale Dewey, secondo la 22.
edizione, e la catalogazione semantica (secondo il Nuovo soggettario italiano), applicando speciale
riguardo ai soggetti inerenti la ceramica.
Nel 2016 la biblioteca ha iniziato la sua collaborazione con il Gruppo di lavoro di indicizzazione
semantica della Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino. Per la biblioteca specializzata del MIC
sono stati individuati i termini semantici più pertinenti al contesto di lavoro quindi la correzione delle
stringhe di soggetto contenenti i termini “maioliche”, “ceramiche” e “manifatture ceramiche”. Nel
2017 sono stati controllati e corretti 25 termini di tesauro, 275 soggetti e 28 keyword.
La biblioteca del MIC inoltre possiede 400 periodici correnti di varia periodicità (mensile, annuale,
irregolare) di cui 120 titoli di periodici italiani e 280 titoli di periodici stranieri. La biblioteca acquisisce
questi periodici soprattutto come cambi con altre istituzioni o come doni. La biblioteca del MIC
conserva anche oltre 600 periodici cessati. Nel corso del 2017, oltre l’aggiornamento delle schede
bibliografiche, sono stati catalogati 92 articoli pubblicati in questi periodici e 30 articoli pubblicati nella
rivista Faenza (n. 2/2016, n. 1/2017).
Da aprile 2017 la biblioteca partecipa anche al progetto “Centro per la Cultura Ceramica Italiana” in
particolare per sub progetto “Ricercare: musei e biblioteche” provvede alla catalogazione e riordino
dell’archivio cataloghi commerciali delle aziende ceramiche presenti nell’archivio del Museo e per il
sub progetto “Promuovere” fornisce il proprio supporto al Portale della ceramica con ricerca dati ed
inserimento dati.
Per la migliore gestione e consultabilità 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 keywords (parole chiave) che indicano il tipo del prodotto, luogo
di produzione (azienda, città, regione, stato) e periodo della produzione (da – a). Nel corso dell’anno
sono stati riordinati circa 1200 cataloghi commerciali e creati circa 200 record bibliografici. Il riordino
e la catalogazione continuerà anche nel 2018 e il contenuto della raccolta sarà consultabile online nel
catalogo Scoprirete.
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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 – 2017):
Contributi
Umberto Bongianino, «And their figures and colours should be
different». Incised and carved glazed wares from Fustat (9th-12th
century) in the Martin Collection (international Museum of Ceramics in
Faenza) - Part III
Sabrina Gualtieri, Preliminary results of an archaeometric study on some
fragments of Fustat Fatimid sgraffito ceramics
Guido Donatone, L’alleanza politico-militare e la congiuntura artistica
Napoli-Pesaro nella maiolica del ’400
Riccardo Gresta, Un piatto con lo Stemma Mazza e qualche nota sui “Soprabianchi”
Fernando Filipponi, Nicolaus Fuina pinxit 1744. Nicola Fuina (1721-1796) e altri paesaggisti minori del
Settecento
Luca Mansueto, L’arte figulina di Caltagirone: il caso dei ‘figurinai’ Bongiovanni-Vaccaro e la bottega
di Bartolo
Paola Novara, Gaetano Ballardini e il riallestimento della raccolta delle ceramiche del Museo
Nazionale di Ravenna (aa. 1923-1925)
Recensioni
Raffaella Cordisco, Ceramiche al Museo di Castelfranco Veneto. La donazione Varo
Marcella Culatti, Aurelio Anselmo Grue. La maiolica nel Settecento fra Castelli e atri
Alessandro Biancalana, La fabbrica della bellezza. La manifattura Ginori e il suo popolo di statue. Una
recensione e un po’ di più
Notiziario
Raffaella Ausenda, Maiolica Before Raphael una mostra ed un simposio a Londra
Vita del Museo
Alessandro Biancalana, Le porcellane italiane al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza
Oliva Rucellai, Ceramica déco. Il gusto di un’epoca / Déco Ceramics. The Style of an Era
Editoriale di Claudia Casali
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Di seguito i contenuti dell’ultimo numero (n. 2 – 2017):

Contributi
Carmen Ravanelli Guidotti, Per il collezionismo della ceramica di Faenza
Marco Spallanzani, Maioliche di Savona per un Cavaliere di Malta (1667)
Fernando Filipponi, Zacharie Heince e François Bignon: una Suite de pièces
ornementales tra la Francia e l’Italia
Francesca Pirozzi, Elsie Schwarz Dölker: viaggio attraverso la ceramica da
Vienna a Vietri sul Mare
Antonio Guarnotta, Cenni su falsificazione e imitazione della ceramica
precolombiana
Recensioni
Paola D’Amore, Gabriella Manna, Ceramiche vicinorientali della Collezione Popolani
Luca Pesante, Fortius omen, forte nomen
Cristina Campanella, Antonio Maria Regoli, ceramista faentino del XVIII secolo
Marino Marini, Alexandre Imbert, J. Pierpont Morgan e il collezionismo della maiolica italiana fino al
1914
Notiziario
Giulia Anversa, Italian Maiolica and Europe. Oxford, 22-23 settembre 2017
Alessandro Biancalana, Una perdita solo in parte mitigata
Livia Frescobaldi Malenchini, Da privato a pubblico: il Museo di Doccia, storia di un’impresa toscana
Vita del Museo
Claudia Casali, Achille Calzi. Tra Simbolismo e Liberty
Irene Biolchini, “Builders of tomorrow. Immaginare il futuro tra design e arte”. Faenza, MIC, 25
settembre - 25 ottobre 2017
Barbara Menghi Sartorio, Dall’archivio del MIC: progetti di Ballardini per l’internazionalizzazione del
Concorso di ceramica
Lisa Rodi, Una nuova stagione per la didattica al MIC
Elena Dal Prato, Il MIC fuori dal MIC

Editoriale di Claudia Casali
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UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE

Il lavoro di comunicazione e ufficio stampa nel 2017 ha visto la promozione del Museo Internazionale
delle Ceramiche diffondersi a livello locale, nazionale e internazionale per promuovere le tantissime
attività organizzate dal MIC. Oltre alle grandi mostre allestite in sede come “Ceramica Déco. Il gusto di
un’epoca”, “Lorenza Boisi”; “Tra Simbolismo e Liberty. Achille Calzi” il MIC nel 2017 è stato coinvolto
(in alcuni casi in particolare per la comunicazione) alla co-realizzazione di progetti come “Mater
Ceramica” e la “Residenza d’Artista Siae” di Ornaghi&Presinari oltre alla curatela della mostra
itinerante in Cina “L’eredità di 1000 anni di Maiolica Italiana” e la coda del progetto europeo “Ceramics
and its dimensions”.
Oltre a questi eventi principali sono state promosse alla stampa e ideate campagne di promozione delle
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, i concerti invernali e i concerti estivi,
la giornata FAMU delle Famiglie al Museo, le attività didattiche per le scuole e della domenica, il festival
WAM! e la Settimana del Contemporaneo, la curatela del MIC del padiglione Italia alla Biennale della
Ceramica di Gyeonggi in Corea del Sud, la partecipazione del MIC alla Fiera Eunique in Germania, la
programmazione quadriennale delle grandi mostre al MIC, la collaborazione per la comunicazione della
mostra dell’Isia “Builders of Tomorrow” organizzata al MIC di Faenza.
L’ufficio stampa 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, influencer, individuazione di community
virtuali.
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,
tra i più autorevoli in Italia e all’estero, per un totale di oltre 10mila contatti tra stampa italiana ed
estera, che ha permesso nel 2017 di totalizzare 1338 ritagli stampa tra cartacei e online, per una
media di 3/4 segnalazioni al giorno, oltre ai circa 30 servizi dedicati dalle radio e dalle TV locali e
nazionali di cui a diffusione nazionale come: Memex, i luoghi della scienza RAI scuola nella puntata del
25 maggio 2017; RAI 2 Storie nel servizio del 4 giugno 2017, Il Posto Giusto (RAI 3) nella puntata de 15
gennaio 2017 e il servizio SKY Ballandi Group dedicato alla Ceramiche Decò (SKY arte), oltre
all’intervista alla direttrice del MIC andata in onda su Radio Rai 1 nella trasmissione Vittoria di Maria
Teresa Lamberti del 21 febbraio 2017 e su Radio Rai 5 nella trasmissione Stendhal del 31 marzo 2017.
Dall’altra parte il lavoro della pianificazione della pubblicità sui media che, pur con budget molto
contenuti, 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 (in particolare Radio RAI e Radio Subasio e Radio Bruno) alla pianificazione di post a pagamento
su facebook, instagram e google adwords.
Oltre a questo l’ufficio si è occupato anche della pianificazione e scrittura dei testi delle newsletter che
sono state inviate una volta alla settimana ad un indirizzario di oltre 20mila contatti, nell’ideazione
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e supervisione delle grafiche dei materiali pubblicitari (ADV, manifesti, volantini), nella scrittura dei
testi degli spot in radio, nella gestione dei social media (facebook, instagram) attraverso un
storytelling giornaliero delle attività del museo o dei contenuti delle collezioni permanenti e
temporanee, nell’aggiornamento e del sito del MIC, nell’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 Aereoporto a Bologna, come spot televisivi e per i social.
REPORT RASSEGNE PRINCIPALI EVENTI
Rassegna stampa complessiva del MIC Faenza nel 2017
1368 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/
Rassegna stampa CERAMICA DECO, IL GUSTO DI UN'EPOCA
(18 febbraio -1 ottobre 2017)
205 segnalazioni
La rassegna è on line nell’area stampa del sito del MIC a questo link:
http://www.micfaenza.org/it/rassegna-stampa/89-rassegna-stampa-ceramica-deco-il-gusto-di-unepoca.php?archivio=true
Rassegna stampa L’EREDITA’ DI MILLE ANNI DI CERAMICA aggiornata al 31/12 2017 solo pubblicazioni in Italia
Mostra curata dal MIC e itinerante in 5 musei cinesi. (9 novembre 2016 - 25 marzo 2018)
50 segnalazioni
La rassegna è on line nell’area stampa del sito del MIC a questo link: http://www.micfaenza.org/it/rassegnastampa/99-rassegna-stampa-l-eredita-di-mille-anni-di-ceramica.php
Rassegna stampa RESIDENZA D’ARTISTA ORNAGHI&PRESTINARI
122 segnalazioni
Giugno 2017 – 7 gennaio 2018
La rassegna è on line nell’area stampa del sito del MIC a questo link: http://www.micfaenza.org/it/rassegnastampa/98-rassegna-stampa-residenza-d-artista-ornaghi-prestinari.php
Rassegna stampa ACHILLE CALZI
(5 novembre 2017 -18 febbraio 2018)
239 segnalazioni
La rassegna è on line nell’area stampa del sito del MIC a questo link:
http://www.micfaenza.org/it/rassegna-stampa/97-rassegna-stampa-tra-simbolismo-e-liberty-achille-calzi.php
Rassegna stampa Mater Ceramica
Aggiornata al 31 dicembre 2017
35 segnalazioni
La rassegna è on line nell’area stampa del sito del MIC a questo link: http://www.micfaenza.org/it/rassegnastampa/101-rassegna-stampa-mater-ceramica.php
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IL MUSEO HA PROMOSSO, ORGANIZZATO, PARTECIPATO E OSPITATO

Visite guidate con aperitivo
•
•
•

•
•

Nelle domeniche dal 26 febbraio al 18 giugno e tutti i martedì del mese di luglio sono state
proposte visite guidate con aperitivo alla mostra “Ceramica Déco. Il gusto di un’epoca”
Mercoledì 8 marzo, in occasione della festa della donna, visita guidata “Ceramica Déco e le
figure femminili", con aperitivo finale.
Giovedì 18 maggio, in occasione della “Giornata internazionale dei musei indetta da ICOM visita
guidata con aperitivo “MIC, cronaca di una rinascita: la ricostruzione di una collezione dalle
ceneri della guerra”.
Sabato 18 giugno per la Notte dei Musei della Ceramica e di Buongiorno Ceramica visita guidata
alla mostra “Ceramica Déco. Il gusto di un’epoca”.
Sabato 11 novembre, l’associazione SOS Donna ha presenta “Istorie di donne nella ceramica
italiana dal XVI al XVIII secolo” un percorso guidato tra le ceramiche del MIC

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

15 gennaio, concerto organizzato da Faenza Lirica
25 febbraio, concerto Fiato al Brasile, a cura della Scuola di Musica G. Sarti.
30 giugno, evento teatrale a cura della compagnia Fatti D’Arte
4 luglio, concerto Cesare Basile e i Camminanti a cura di Strade Blu
19 luglio, concerto Evelis – Melodie a cura della Scuola di Musica Sarti
26 luglio, concerto Entrada Prohibida a cura della Scuola di Musica Sarti
1 agosto, concerto Asley Hutchings and Blair Dunlop a cura di Strade Blu
23 settembre, conferenza e concerto “Il giro del mondo in 7 note” organizzato da Fondazione
Intercultura

Conferenze:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13 gennaio, conferenza, incontro politico aperto alla città
Sabato 4 febbraio, conferenza di Valerio Terraroli: "Déco, gli anni ruggenti in Italia"
9 febbraio, conferenza di presentazione e visita alle guide regionali
16 febbraio conferenza preview “Ceramica Déco. Il gusto di un’epoca” a cura di Claudia Casali
25 febbraio, conferenza presentazione ITS industrie
28 febbraio, conferenza “Green economy: un incontro al MIC per conoscere incentivi e
opportunità” a cura di Confartigianato di Ravenna
10 marzo, conferenza organizzata dal Liceo Ballardini
17 marzo, Conferenza e pranzo organizzata da Css day
21 marzo, conferenza e aperitivo organizzato da Coldiretti
28 marzo, conferenza organizzata dall’Associazione Acquerellisti Faentini
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 aprile, conferenza organizzata dall’associazione Amici della ceramica e del Museo
19 aprile, conferenza organizzata dal Liceo Ballardini
4 maggio, conferenza e aperitivo organizzato da Farmacia Sansoni Faenza
17 maggio, conferenza di premiazione studenti ITS, a cura di Viola Emaldi
18 maggio, conferenza collegio docenti Liceo Ballardini
20 maggio, conferenza Liceo Ballardini
24 maggio, conferenza, tavola rotonda Progetto Mise
7-8-9 giugno, conferenza e cena organizzata da CNR
17 giugno, conferenza Rotary Faenza
27 giugno, conferenza e cena organizzata da Confartigianato Faenza
6 luglio, conferenza e cena organizzata da CNR
1 settembre, conferenza Progetto Mise
19 settembre, conferenza di presentazione Fondazione Intercultura
23 settembre, conferenza e concerto “Il giro del mondo in 7 note” organizzato da Fondazione
Intercultura
28 settembre, conferenza “Come nasce un capolavoro – il corteo orientale di Francesco Nonni”
Claudio Casadio, organizzata dagli Amici della Ceramica e del MIC
4 ottobre, conferenza organizzata da Il Resto del Carlino
6 ottobre, cena organizzata da Lions Club Imola
14 ottobre, conferenza e perfomance di danza nell'ambito di WAM! Festival 2017
20 ottobre, conferenza e perfomance di danza nell'ambito di WAM! Festival 2017
29 ottobre, conferenza di presentazione del libro "Sotto il segno del granchio. Il lungo viaggio
poetico di Guerrino Tramonti" di Giuliano Vitali
3 novembre, conferenza di presentazione mostra Achille Calzi
14 novembre, conferenza Educational Confguide FC
24 novembre, conferenza e aperitivo organizzato da Confcooperative
25 novembre, conferenza e aperitivo organizzata da gruppo Allianz

Convegni
•
•
•
•
Eventi
•
•
•
•
•
•

10 giugno, convegno medico, organizzato dal Dott. Quercia
7 ottobre, convegno Grunenthal
22 ottobre, convegno medico organizzato da Astrea
18 novembre, convegno medico organizzato da MCC

15 gennaio, sala conferenze, evento politico "Economia Circolare"
25 gennaio, evento per dipendenti CISA
12 febbraio, Orienteering al museo
19 e 22 febbraio, Vini ad Arte
21 e 28 febbraio, Orienteering organizzato da Gioca Faenza e I.C.Pascoli di Riolo Terme.
7-21aprile e 5 maggio, progetto comunicazione espositiva organizzata dal Liceo Ballardini
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 maggio, cena aziendale, organizzata da Tampieri Group
7 maggio, pranzo Rotary Faenza
Venerdì 12 maggio inaugurazione “Contaminazioni Ceramiche per Marradi ” a cura del Liceo
Artistico Ballardini di Faenza
16 giugno, incontro e aperitivo con Imprenditori del territorio,
21 giugno, evento International Yoga Day
22 settembre, open day corsi Scuola Minardi Faenza
1 ottobre, incontro ex allievi Liceo Ballardini
6 ottobre, cena organizzata da Lions Club Imola
25 ottobre, finissage mostra “Builders of tomorrow” e presentazione catalogo organizzato da
ISIA Faenza
28 ottobre, Nozze D’oro a cura del Comune di Faenza
25 novembre openday corsi Liceo Ballardini
1 dicembre, visita Lancia Club
21 dicembre, cena organizzata da BCC ravennate forlivese e imolese

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 2017 si sono festeggiati n. 6
compleanni.

Matrimoni civili e Cerimonie nuziali
Nel corso del 2016 si sono svolti al Museo 22 riti civili e una cerimonia nuziale.
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in copertina:
Francesco Nonni, Anselmo Bucci, “Corteo Orientale”, Faenza, 1927. Maiolica con oro a terzo fuoco.
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