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Premessa 

Il 6 maggio 2016 è iniziata la mia presidenza della Fondazione MIC e in questi mesi ricchi di attività ed 

eventi ho potuto verificare in prima persona quanto il nostro Museo operi concretamente ed 

energicamente a favore della cultura ceramica, nella sua accezione più ampia. Il MIC è oggi un punto di 

riferimento fondamentale per la ceramica: già Gaetano Ballardini nello scrivere il programma del 

nascente museo, nel primo statuto del 1912, lo mise in relazione con “le fabbriche nazionali ed estere 

e i privati collezionisti”, aprendo di fatto le porte del MIC, e di conseguenza della città, a un’idea di 

internazionalità che è stata negli anni costantemente implementata. Il 2016 ha visto infatti 

l’avvicendarsi di molti progetti espositivi ed attività di carattere internazionale come l’avvio della 

mostra itinerante “L’eredità di mille anni di ceramica italiana” in Cina e la mostra “Stili di vita europei 

attraverso la ceramica. Dal barocco ai giorni nostri”, ospitate in grandi musei della ceramica. 

Un’apertura verso il mondo che ci permette di continuare a valorizzare e comunicare il nostro 

importate patrimonio. Proprio in quest’ottica si è deciso di essere presenti con uno stand alla 

conferenza internazionale ICOM 2016, a Milano, un appuntamento molto partecipato sia a livello 

istituzionale italiano che internazionale.  Il MIC ricerca tutte le opportunità di sviluppo non limitandosi 

ad operare per una crescita quantitativa del pubblico, che nel 2016 ha premiato la nostra istituzione 

con quasi 40.000 presenze, ma ricerca nuove possibilità di partecipazione attraverso progetti rivolti a 

nuovi pubblici, alle associazioni ed imprese del territorio, a istituzioni culturali, agli stakeholder. Molti 

sono in questo senso le attività che ci hanno permesso di allargare il dialogo con diversi interlocutori, 

dagli eventi organizzati o ospitati come la didattica museale, le visite guidate, i concerti, le conferenze, 

fino agli eventi aziendali e privati. Tutte opportunità di “fidelizzare” nuove presenze, facendo sentire le 

persone partecipi in un progetto di cultura territoriale e permettendo a tutti di trovare identità nel 

nostro patrimonio ceramico, di conoscerlo e collaborare per la sua promozione. Un progetto che 

include l’organizzazione di Argillà, festival europeo della ceramica, che nel 2016 ha visto una crescita 

davvero importante nella partecipazione degli artigiani, del pubblico e degli eventi culturali ad essa 

collegati. Come sottolineai nei primi giorni del mio mandato, questo Museo procede con passo spedito 

affrontando sempre nuove sfide con grande entusiasmo. Positivo il resoconto del 2016 per il quale 

ringrazio i membri del Consiglio di Amministrazione che con me hanno iniziato questa appassionante 

avventura, e tutti coloro che, ognuno per i propri campi di competenza, hanno portato un 

arricchimento di proposte volto ad un sempre miglior posizionamento del MIC in ambito museale e nel 

mondo. Ringrazio infine tutti i miei collaboratori e la direzione coi quali lavoreremo con energia e 

passione, per un 2017 creativo e sempre ricco di nuove attività. 

Il Presidente 

Eugenio Maria Emiliani 
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Relazione introduttiva 

 

Il percorso avviato dal MIC dal 2011, con attenzione agli aspetti relativi alla valorizzazione e alla 

promozione della propria struttura e del proprio patrimonio, ha raggiunto risultati lodevoli e 

considerevoli nel 2016. È stato un continuo crescendo che ha trovato riscontri importanti in ambito 

nazionale ed internazionale, come vedremo. 

Come ho spesso sottolineato nelle recenti relazioni, nel settore culturale il ritorno in termini di 

visibilità, presenze, posizionamento non è immediato ma fa parte di un lento cammino di cui tutti 

(compresi Amministratori, Soci, CdA, operatori del settore) dobbiamo essere consapevoli.  

Un lavoro significativo è stato compiuto nel nostro territorio e nella nostra comunità, consolidando 

attività, collaborazioni, progettualità con il Comune di Faenza e l’Assessorato alla Cultura, oltre ai 

partner locali (Pinacoteca, Museo Zauli, Museo Tramonti, ISIA, Biblioteca Manfrediana, Scuola di 

Musica Sarti e Rassegna ERF, Liceo Artistico Ballardini, CNR-Istec, ITS, AiCC, Ente Ceramica, Riunione 

Cittadina, Terme di Riolo), ad associazioni varie (come Lioness, Lions e Rotary, Amici del Museo e della 

Ceramica, Gioca Faenza, Confcooperative, Fiera di Faenza e di Forlì, Compagnia delle Feste, Ente Palio 

e Rione Rosso, Convito di Romagna, Strade Blu) nell’ottica di una rete culturale. A questo riguardo, 

abbiamo partecipato alla Settimana della Comunità educante, un progetto che ha coinvolto tutte le 

realtà educative e formative del territorio (che avrà una progettualità a cadenza biennale); abbiamo 

creato attività per la Wellness Week, un progetto regionale sul “benessere” anche attraverso la cultura 

e l’arte; abbiamo lavorato con aziende locali per far conoscere il Museo attraverso una didattica per 

adulti (laboratori organizzati per realtà come Fabrica di Castelbolognese con gruppi di designer 

provenienti da Russia e Cina); abbiamo ospitato il convegno internazionale del CNR e l’incontro 

nazionale dei Geologi Italiani. 

A livello nazionale abbiamo consolidato collaborazioni con IBC (Istituto Beni Culturali) per la 

catalogazione e con ICOM, partecipando al 24° Conferenza Generale di Milano con uno stand 

promozionale del MIC. 

Continua l’attività di formazione degli studenti con tirocinii e stages a differenti livelli che coinvolgono 

l’intero Museo, con inserimenti formativi, tra gli altri, dalle Università di Firenze, Bologna, Ravenna, 

Urbino, Venezia. Un inserimento particolare è quello concordato con la Coop. San Vitale per un ragazzo 

diversamente abile, che per un anno ha collaborato con la Sezione Didattica. 

L’inserimento del nostro Museo all’interno del progetto Google Art Institute ha sicuramente 

incentivato la promozione e la conseguente visibilità del nostro Museo a livello internazionale. Il 

raggiungimento di circa 40.000 visitatori è un ottimo risultato, frutto di attività promozionali mirate e 

peculiari, soprattutto sui social. Grazie ad un progetto sperimentale avviato con alcuni studenti 
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dell’Istituto Oriani e supportato dalla Fondazione del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza, abbiamo 

ampliato la promozione della nostra realtà sul sito attraverso un applicativo web che consente da casa 

di usufruire di una “pre-visita” al Museo e alle sue raccolte e in loco di visitare gli spazi e di “leggere” le 

principali opere commentate in italiano e in inglese (in una sorta di audioguida) sia dal proprio 

smartphone che da tablet in dotazione al bookshop. 

Nonostante le costanti collaborazioni con tour operators nazionali e internazionali, non abbiamo 

ricevuto particolare riscontro dalle navi crociera in transito da Ravenna. Sebbene vi sia stata una 

crescita nel 2016, questo è un flusso turistico difficilmente intercettabile a causa dei tempi di visita 

ridotti (il numero di croceristi nel 2016 è stato di un centinaio di partecipanti, mentre nel 2015 era 

nullo). 

Abbiamo intensificato le azioni sui social networks con risultati apprezzabili in termini di followers. 

Costante è l’incremento degli “amici” di facebook, dovuto all’apprezzamento delle nostre news: sono 

passati dai 3970 del 2012 a 8940 alla fine del 2016. Anche Instagram e twitter hanno un migliaio di 

followers in crescendo. 

Abbiamo iniziato ad utilizzare i social media anche per la promozione degli eventi con un discreto 

successo che verrà documentato nelle attività del 2017. 

Le ampie rassegne stampa raccolte nel 2016 dimostrano una crescente attenzione dei media nei 

confronti del nostro Museo e delle nostre iniziative. Vorrei sottolineare ancora una volta che il Museo 

non paga redazionali promozionali o imponenti campagne pubblicitarie, come accade per molte altre 

prestigiose sedi, soprattutto in occasione di grandi eventi espositivi. Il nostro impegno nel comparto 

pubblicitario in questi anni è sempre stato minimo a causa di evidenti problemi di budget (il totale 

dell’investimento pubblicitario per il 2016 è di poco più di 20mila euro). Nonostante questo la visibilità 

sui media nazionali ed internazionali è cresciuta (per avere un’idea del riscontro stampa è utile 

visionare sul sito tutte le rassegne delle principali iniziative). 

Sempre sul versante della promozione, il Sole24ore ha definito il MIC “Museo Cool” per la Regione 

Emilia Romagna, scelto in una short list di luoghi di interesse nazionali. 

Infine, Sky ha dedicato a Faenza e al MIC una puntata del programma “Sei in un paese meraviglioso”. 

Per dare un migliore ed immediato supporto di visita, si è proceduto al rifacimento dell’intera 

segnaletica delle sale del Museo e delle mappe in distribuzione (nelle lingue italiano, inglese, spagnolo, 

tedesco, francese) ai visitatori. 

Sul versante del patrimonio, grazie alla attiva programmazione effettuata dalla nostra Conservatrice, 

assieme allo staff della sezione Restauro, è continuata la revisione delle schede (completamento 

catalografico, aggiornamento storico-critico, campagna fotografica) e la loro messa on line sul portale 

IBC SAMIRA. Tutto questo porta ad una maggiore visibilità che ha come immediate conseguenze 
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l’aumento della richiesta prestiti e l’incremento della richiesta di collaborazioni per progetti espositivi 

ed iniziative editoriali e di studio. 

Il patrimonio è stato incrementato grazie ai lavori giunti alle nostre Collezioni contemporanee con il 

Premio Faenza (37 opere) e con il progetto Milano Makers (20 manufatti) che ha coinvolto designer e 

artigiani a produrre oggetti di design legati al tema del cibo. Da Argillà sono pervenuti 4 pezzi coreani 

realizzati in stile tradizionale. 

Continua l’attenta ricognizione da parte delle restauratrici delle casse dei frammenti prebellici. Nel 

2016 abbiamo recuperato una preziosa urna di Gio Ponti, per Richard Ginori, che sarà esposta, dopo 73 

anni, nella mostra dedicata al Déco (2017). La maggior parte dei lavori di restauro è stato svolto per la 

preparazione dei pezzi per la mostra cinese. 

 

La parziale chiusura della Biblioteca dal 2015 ha creato diverse difficoltà nella gestione dell’utenza. 

Grazie ai tecnici del Comune si è avviato un piano di recupero e di messa in sicurezza della struttura e 

del patrimonio che si concretizzerà con azioni nel 2017 e nel 2018. I lavori saranno finanzianti in parte 

dalla Regione Emilia Romagna, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e Fondazione del 

Monte e Cassa di Risparmio di Faenza, che, per questo intervento, usufruiranno dell’art bonus previsto 

dal Governo Renzi. 

Nonostante questi disagi, si è continuata la catalogazione e il riordino di numerose sezioni. A 

novembre 2016 è andata in pensione la signora Merendi e il CdA ha approvato un bando da espletarsi 

nel 2017 per la figura di un bibliotecario part-time. Ricordo che la nostra biblioteca, unica al mondo, 

possiede un patrimonio di oltre 67.000 tra volumi e riviste specializzate; è il nostro fiore all’occhiello e 

la sua fruibilità è indispensabile. 

 

Le attività espositive del 2016 si sono concentrate su diversi interventi: il prosieguo della 59° edizione 

del Premio Faenza (fino a fine gennaio); la mostra “Stili di vita europei attraverso la ceramica, dal 

barocco ai giorni nostri”; “Superfici d’Autore”; Settimana del Contemporaneo; “Made in Japan”. 

Dopo le sedi di Belgrado, Selb, Valencia, la mostra “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”, è finalmente giunta a Faenza. Notevole è stato l’interesse della critica e del pubblico 

grazie ad un allestimento legato a sezioni temporali con richiami al gusto dell’epoca e alla sua 

evoluzione. Dopo la sede faentina, la mostra è stata inaugurata a Stoke-on-Trent (settembre) e il 

prossimo anno andrà a Tallin (gennaio) e Riga (aprile). 

A settembre è stata inaugurata “Superfici d’Autore”, una piccola mostra dedicata alla produzione 

industriale di piastrelle, evento inaugurato dal Presidente della Regione, organizzato in concomitanza 
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di Cersaie e Tecnargilla. Oltre ad un’attenta selezione di piastrelle storiche del MIC, sono state invitate 

diverse manifatture che hanno presentato linee di produzione attuale realizzate con importanti 

designer. 

La Settimana del Contemporaneo 2016, attivata in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, 

interamente coordinata dalla Direzione con il supporto del personale del MIC, ha visto la 

collaborazione delle realtà culturali locali per la promozione di eventi vari realizzati da giovani artisti e 

giovani curatori, grazie al contributo di Banca di Romagna-Gruppo Cassa di Risparmio di Cesena e 

Regione Emilia Romagna. Oltre al MIC sono stati coinvolti Museo Malmerendi, Museo Carlo Zauli e 

Associazione Culturale Tesco. 

Grazie al supporto di CAVIRO, a novembre abbiamo inaugurato la mostra “Made in Japan”, in 

occasione dei 150 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone. In un percorso temporale che va 

dalla metà del XIX secolo ai giorni nostri, sono state esposte una selezione di opere del MIC accanto ad 

una serie di stampe provenienti dalle Raccolte di Palazzo Poggi di Bologna e un percorso fotografico 

dell’artista Tomoko Goto. Visto il successo di pubblico e critica (con una rassegna stampa davvero 

notevole anche a livello nazionale), la mostra è stata prorogata fino a gennaio 2017. 

A fine anno abbiamo organizzato con l’Associazione Amici del Museo la mostra sulle donazioni al MIC, 

a seguito degli acquisti da loro effettuati negli ultimi 30 anni per le collezioni del MIC. 

Un altro importante evento che ha coinvolto interamente la macchina organizzativa del MIC è stato 

Argillà. Coordinato e organizzato interamente dal Museo, il festival della ceramica ha visto la 

partecipazione di oltre 90.000 visitatori in soli due giorni, con 250 espositori europei, 70 eventi 

organizzati nella città, 25 delegazioni internazionali e tantissimi ospiti illustri. È stato un successo non 

solo per il MIC ma per l’intera città che ha reagito in sinergia con grande disponibilità e accoglienza. 

Le attività fuori dal MIC organizzate nel 2016 si focalizzano sulla mostra dedicata alla Scultura italiana 

del ‘900 (“Visioni trasversali”), allestita presso la sede di Villa Fiorentino a Sorrento, per la curatela 

della Direzione; la mostra “Ceramic Bang” in occasione di Tecnargilla a Rimini e la mostra “1000 anni di 

maiolica italiana” inaugurata a Zhenzhou, Henan Province, nel dicembre 2016. Quest’ultimo è stato un 

progetto impegnativo da tanti punti di vista. Come già accennato, si tratta di una mostra itinerante su 

5 sedi cinesi, da dicembre 2016 a giugno 2018. L’intera curatela del progetto è del MIC (Direzione e 

Conservatrice) che ha provveduto a prestare 150 pezzi, restaurarli, fotografarli, predisporre testi e 

schede del catalogo in lingua inglese. Un impegno avviato nel 2015 e concretizzatosi con l’apertura 

all’Henan Museum con una imponente cerimonia a cui hanno dato risalto oltre ai media cinesi, anche 

la stampa italiana e il portale cultura della Farnesina (ndr: la mostra si è chiusa il 18 marzo 2017 con 

350.000 visitatori). All’inaugurazione erano presenti oltre un migliaia di ospiti e la conferenza di 

apertura è stata partecipata da oltre 250 persone (studenti e studiosi). 
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Sul comparto delle attività didattiche, seppure si sia rilevato un incremento di partecipazione di scuole 

e adulti, auspichiamo per il futuro una crescente partecipazione, vista la potenzialità della nostra 

struttura. Per questo si rende necessaria una figura di supporto che faccia promozione costante sugli 

eventi temporali, sul Museo, sulle possibili attività per adulti e aziende. Su questo il CdA dovrà 

prendere decisioni significative. 

 

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 ed è aumentato il numero di 

copie richieste. 

 

Tra i tanti e frequenti rapporti istituzionali con realtà museali nazionali ed internazionali, oltre al 

progetto cinese, è da segnalare l’avvio di un progetto prestigioso sull’arte contemporanea ceramica 

che si svolgerà ad aprile 2017 nell’ambito della Biennale di Icheon. I rapporti con la Corea si sono 

riavviati e consolidati in occasione di Argillà, dove il Museo ha ospitato una mostra di maestri ceramisti 

coreani. 

Altro importante legame riavviato è con Mino (Giappone). In occasione della loro XI edizione del 

Premio della Ceramica (che si terrà nel 2017), la Direzione è stata invitata (per la prima volta nella 

storia del MIC) a far parte della Giuria di Selezione. 

 

Sta proseguendo il lavoro sull’Archivio del Premio Faenza, avviato lo scorso anno, da anni non 

ordinato e mal organizzato. In vista della sessantesima edizione, come già accennato, vorremmo 

mettere on-line una parte di database fruibile al pubblico e funzionale alle ricerche. 

 

Ad ottobre è stata organizzata la VI Giornata Unesco, grazie al contributo di Deco, Cersaie, Cooperativa 

Cultura e Ricreazione. Questo Open day è ormai un appuntamento istituzionale partecipato dal 

territorio, con attività didattiche varie. 

 

Grazie al contributo di HERA è stato realizzato il calendario di concerti e visite guidate estive. 

 

Ho cercato di rendere con poche pagine il grande lavoro svolto nel 2016 dalla nostra Istituzione. Non 

ho voluto accennare ai tanti impegni ed interventi effettuati in giro per l’Italia e nel mondo. Un lavoro 

fatto con passione e attenzione alla promozione e valorizzazione della ceramica, del nostro patrimonio 
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e del nostro territorio. Abbiamo supportato sinergie varie per creare percorsi culturali anche turistici 

con le realtà limitrofe, nazionali ed internazionali. 

Non a caso il Governo ha decretato il finanziamento di un milione di euro proprio alla Fondazione MIC 

per il rilancio e la promozione della ceramica artistica e artigianale italiana. 

Siamo considerati un’eccellenza e dobbiamo esserne non solo consapevoli ma orgogliosi.  

 

Tutto questo quotidianamente e capillarmente è stato costruito con un gruppo di lavoro a cui va il mio 

sentito ringraziamento. Ai colleghi, innanzitutto, sempre attenti e disponibili con tutti e in tutti i 

momenti; ai Presidenti Rivola ed Emiliani; al vecchio e al nuovo Consiglio d’Amministrazione per la 

fiducia e il sostegno; a coloro che, con il loro contributo e la loro azione, ogni anno danno credito alla 

nostra realtà, facendola crescere e accreditare come eccellenza nell’ambito territoriale e nazionale.  

Il nostro Museo oggi è una realtà complessa, fatta non solo di ingressi e di bilanci in attivo, è 

formazione, ricerca, coscienza civile, appartenenza, senso critico. Tutto questo è Cultura, e su questo 

dobbiamo porre le basi sociali per le future generazioni, della cui crescita e formazione siamo 

assolutamente responsabili. 

 

 La Direttrice 

Claudia Casali 
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ATTIVITA’ DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

 

L’Assemblea dei Soci ha provveduto nella riunione del 5 maggio 2016 all’approvazione del Conto 

Consuntivo dell’anno 2015 e nella riunione del 13 dicembre all’approvazione del Preventivo per l’anno 

2017.  

A seguito delle dimissioni del Presidente Rivola presentate al Sindaco del Comune di Faenza dopo la 

approvazione del Consuntivo dell’anno 2015, la compagine sociale ha fatto pervenire all’Assemblea dei 

Soci del 14 giugno le designazioni dei candidati per la formazione del nuovo Consiglio di 

Amministrazione, eletto all’unanimità dei presenti. Precedentemente il Sindaco con decreto del 6 

maggio aveva provveduto a nominare l’Ing. Eugenio Maria Emiliani (già vice Presidente) Presidente 

della Fondazione MIC.  

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 54 atti, 

con riguardo sia all’attività scientifica ed espositiva del Museo che a quella amministrativa e gestionale.  

Alla prima riunione di gennaio 2016 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 n. 8 e 12 dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione ha provveduto all’approvazione di alcune rilevanti modifiche al Modello 

organizzativo assunto ex D.Lgs 231/2001. Inoltre, come prescritto dal Piano Nazionale Anticorruzione e 

dalla normativa integrativa ad esso succedutasi negli ultimi anni per gli Enti di diritto privato in 

controllo pubblico, ha provveduto ad approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, 

predisposta dal Segretario Generale quale integrazione al Modello organizzativo e di gestione ex D. Lgs 

231/2001 adottato dalla Fondazione M.I.C. e il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità. 

Nella stessa riunione il Consiglio di Amministrazione tenuto conto della proposta pervenuta 

dall’Amministrazione Comunale di affidare alla Fondazione MIC ulteriori competenze relative alla 

progettazione ed attuazione delle attività di promozione legate alla ceramica, sulla base degli indirizzi 

delineati dal Comune di Faenza e della programmazione conseguentemente definita tra le parti  ha 

approvato  le modifiche al contratto di Servizio tra Comune di Faenza e Fondazione MIC Onlus per la 

gestione del Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza e dei suoi servizi, e delle ulteriori 

competenze che il Comune intenderà conferire. 

Il Consiglio di Amministrazione eletto dall’Assemblea nella seduta del 14 giugno 2016 si è insediato 

nella medesima data e ha avviato un programma di lavoro per la messa a punto di un progetto di 

sviluppo del MIC.  Oltre agli atti relativi alla gestione ordinaria del Museo il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato a novembre un bando pubblico per l’assunzione a tempo 

indeterminato di una unità di personale nel ruolo di catalogatore delle raccolte della biblioteca 

specialistica del MIC  a cui procedere nel 2017. 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato la Convenzione tra Comune di Faenza e 

Fondazione MIC per il restauro dei locali museali che ospitano la biblioteca specialistica, la fototeca 

della maiolica italiana ed il laboratorio didattico. 
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ORGANI STATUTARI

 

Presidente 
Pier Antonio Rivola (fino al 5 maggio 2016) 

Eugenio Maria Emiliani (dal 6 maggio 2016) 

 
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 fino al 13 giugno 2016 
Pier Antonio Rivola (Presidente della Fondazione) 

Giancarlo Dardi 

Eugenio Maria Emiliani (nominato dall’Assemblea nella seduta del 15 dicembre 2015) 

Alberto Mazzoni 

Alberto Morini (dimissioni del 4 novembre 2015) 

Vittorio Argnani 

 
Consiglio di Amministrazione in carica dal 13 luglio 2016 
Eugenio Maria Emiliani (Presidente della Fondazione) 

Consiglieri nominati dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 14 giugno 2016 

Gianfranco Brunelli 

Dario Cimorelli 

Massimo Feruzzi 

Elisa Guidi 

 

Revisore Unico 
Romano Argnani 
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QUADRO DEL PERSONALE 

 

Direttore  
Claudia Casali    

 

Segretario Generale  
Giorgio Assirelli 

 

Conservatore  
Valentina Mazzotti   

 
Personale dipendente della Fondazione  
Federica Giacomini  

Monica Gori  

Marco Attanasio   

Angela Cardinale  

Emanuela Ghetti  

Norma Sangiorgi 

Elena dal Prato   
Stefania Mazzotti   
 
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  

Maria Grazia Merendi  

Paola Rondelli   

Gian Luigi Trerè   

Dario Valli  

 
Personale distaccato dal Comune di Faenza alla Scuola di disegno T. Minardi   
Sergio Ferretti 

Luca Iengo  (fino al 31 dicembre 2016) 

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

 
Personale distaccato dalla Regione Emilia Romagna 
Elisabetta Montuschi (fino al 6 marzo 2016) 

 
Collaborazioni: 

 per le attività del MIC 
Daniela Brugnotto 

Anna Gaeta 

Barbara Menghi Sartorio 

Marcela Kubovovà 
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 per la Scuola di Disegno T. Minardi 
Antonella Cimatti 

Fabrizio Cosentino  

Mirco Denicolò 

Andrea Kotliarsky 

Luciano Sangiorgi 

Gino Geminiani 

Giovanni Ruggiero 

Sergio Ferretti 

Fabio Liverani 

Marco Malavolti 

 

 

Consulente fiscale e contabile della Fondazione  
Nicola Rossi  

 

Stage studenti scuole secondarie di II° grado 
I.T.C. “Oriani”- Faenza  

Leoni Carlotta 

Zannoni Lucia  

 

Istituto Professionale di Stato “Pellegrino Artusi” – Riolo Terme 

Montevecchi Federica 

 

I.P. “Personlino-Strocchi” – Faenza  

Ndiaje Fatimata Bintou  

 

I.T.C.I.P. “Luigi Bucci” – Faenza  

Progetto di alternanza scuola lavoro specifico per alunno classe 4° 

 

Tirocini Universitari e Post Universitari –  
Lavino Eleonora – Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali di Ravenna  
Marika Baldassari -  Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali di Ravenna 

Odeta Staroveska, Vendula Krizova e Veronika Valova  - progetto Erasmus – Scuola Superiore di Arte e Design di 

Brno – Repubblica Ceca 

Fabre Julie – Lycée Privé Passy Saint – Honoré  Parigi   

 

Progetti per studenti e soggetti diversamente abili   
Tirocinio formativo avviato dalla Cooperativa Fare Comunità di Faenza per ragazzo diversamente abile 
nell’ambito del percorso di apprendimento presso il laboratorio didattico del MIC 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE

 

 

 

 Consistenza iniziale al  
1.1.2016 

Variazioni in 
aumento 

intervenute 
nell’esercizio 

Consistenza al 
31.12.2016 

    

Saldo al 31.12.2015  1.744.919,59 

  

Beni mobili, 
impiantistica, bacheche 
ed espositori blindati, 
software applicativi  

 

28.177,05 

 

Volumi e riviste 
biblioteca  

 

270,00 

 

 
Totale variazione anno 2016 28.447,05 

 

Totale 1.773.366,64 
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DONAZIONI

 
al Comune di Faenza 

n° inv oggetto  donatore immagine 
32800 “Impagliata 2015”, Giorgina Castiglioni, 

La Vecchia Faenza 
Milano Makers Aps 

 
32801 “Free”, Nanda Vigo, Antonietta Mazzotti Milano Makers Aps 

 
32802 “Goccie, Goutte, Goccie di the”, Isabelle 

Rigal, FOS 
Milano Makers Aps 

 
32803 “Casaafette”, Franco Raggi, Maurizio 

Russo 
Milano Makers Aps 

 
32804 “Lamiaitalia”, Luisa Bocchietto, Bottega 

Gatti 
Milano Makers Aps 

 
32805 “Twins”, Massimo Iosa Ghini, Bottega 

Gatti 
Milano Makers Aps 

 
32806 “Raviolo”, Marco Ferreri, Bottega Gatti Milano Makers Aps 

 
32807 “Nader”, Denis Santachiara, 

Manifatture Sottosasso 
Milano Makers Aps 

 
32808 “Mafalda”, Pietro Gaeta, Manifatture 

Sottosasso 
Milano Makers Aps 

 
32809 “Il vaso di Carla”, Luca Scacchetti, Carla 

Lega 
Milano Makers Aps 

 
32810 “Tritoni”, Maria Christina Hamel, Mirta 

Morigi 
Milano Makers Aps 

 
32811 “Circle Line”, Marco Zanuso, Giovanni 

Cimatti 
Milano Makers Aps 

 
32812 “Wonton”, Eliana Lorena, Fosca Boggi Milano Makers Aps 

 
32813 “Totmenù”, Federica Bubani, Fiorenza 

Pancino 
Milano Makers Aps 

 
32814 “Be-Stack”, Elena Salmistraro, Maestri 

Maiolicari 
Milano Makers Aps 
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32815 “Tirata d’orecchie”, Cinzia Ruggeri, 
Elena Boschi 

Milano Makers Aps 

 
32816 “Jaisalmer”, Elena Cutolo, Gino 

Geminiani 
Milano Makers Aps 

 
32817 “Pranzo di neve”, Sergio Maria 

Calatroni, Antonella Cimatti, 
Manifatture Sottosasso 

Milano Makers Aps 

 
32818 “Piatto con sorpresa”, Tarshito, Elvira 

Keller 
Milano Makers Aps 

 
32819 “Ocacchio”, Diego Dutto, Maurizio 

Russo 
Milano Makers Aps 

 
32820 “Crespina 3”, Antonella Cimatti, 2007 Antonella Cimatti 

 
32828 “The Earthenware Ferrari”, Ann Van 

Hoey, 2014 
Ann Van Hoey 

 
32829 “Relativity 2”, Omur Tokgoz, 2013 Omur Tokgoz 

 
32830 “Gates of Eden”, Annette Defoort, 2014 Annette Defoort 

 
32831 “Jester”, Fabienne Withofs, 2014 Fabienne Withofs 

 
32832 “Autumn Night”, Imke Splittgerber, 

2013 
Imke Splittgerber 

 
32833 “2014 Yoriki”, Satou Norikatsu, 2014 Satou Norikatsu 

 
32834 “Alice in Porcelain Sealand”, Eleni 

Papalexis, 2014  
Eleni Papalexis 

 
32835 “Manx Minx”, Jill Bryars, 2014 Jill Bryars 

 
32836 “Purples, Yellow Dot”, Carolyn Genders, 

2014 
Carolyne Genders 

 
32837 “Moon Over the City”, Crispin McNally, 

2014 
Crispin McNally 

 
32838 “Precore 1”, Martin McWilliam, 2014 Martin McWilliam 
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32839 “Yellow Chromatic Ewer”, Doug Herren, 
2014 

Doug Herren 

 
32840 “Sidewalk”, Catherine Schmid-Maybach, 

2014 
Catherine Schmid-
Maybach 

 
32841 “Minimus Maximus Small Collection”, 

Eluned Glyn, 2013 
Eluned Glyn 

 
32842 “Almost Right”, Canbora Bayraktar, 

2014 
Canbora Bayraktar 

 
32843 “Perspective”, Ismet Ÿuksel, 2014 Ismet Ÿuksel 

 
32846 “La moglie Maria”, Neo Massari, 1940 Giovanni Massari 

 
32847 Stampo da modello di Domenico 

Baccarini 
Davide Servadei 

 
32848 Stampo da modello di Domenico 

Baccarini 
Davide Servadei 

 
32849 Stampo da modello di Domenico 

Baccarini 
Davide Servadei 

 
32850 Stampo da modello di Domenico 

Baccarini 
Davide Servadei 

 
32851 “Lake with Snowscape”, Kim Se-Yong, 

2015 
Kim Se-Yong 

 
32852 “Celadon Bottle with Openwork Peony 

Design”, Kim Bock-Han, 2014 
Kim Bock-Han 

 
32853 “White Porcelain Moon Jar with 

Copper-red Plum Flower Design”, Lim 
Hang-Taek, 2013 

Lim Hang-Taek 

 
32854 “White Porcelain Moon Jar”, Seo 

Kwang-Soo, 2005 
Seo Kwang-Soo 

 
32855 “Rise n Shine”, Christian Holstad, 2015 Christian Holstad 

 
32856 “Words of clay (Parole d'argilla)”, 

Umbelina dos Santos Barros, 2015 
Umbelina dos Santos 
Barros 

 
32857 “Panorama”, Gmunden, 2014 ca. Claudia Casali 
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32858 Fiasca, Çanakkale, Turchia, 2014 ca. Claudia Casali 

 
32859 Vasetto, Hanibal Salvaro, 2014 ca. Claudia Casali 

 
32860 Posacenere, manifattura Lenci Claudia Casali 

 
32861 Mattonella, Antonella Cimatti, 2014 ca. Claudia Casali 

 
32862 Ciotolina, Antonella Cimatti, 2014 ca. Claudia Casali 

 
32863 Campioni di materiale a base di 

allumina, CNR, 2014 ca. 
Claudia Casali 

 
32864 Cicala, Les Faïences de Louis Sicard, 

Aubagne, 2015 
Claudia Casali 

 
32865 Ciotola con piattino, Bottega Gatti, 2015 Claudia Casali 

 
32866 Ciotola con piattino, Bottega Gatti, 2015 Claudia Casali 

 
32867 Lucerna, Massimo Luccioli, 2016 ca. Claudia Casali 

 
32868 “Arlesiènne”, manifattura Lise Berger, 

Francia, 2016 ca. 
Claudia Casali/Philippe 
Amy 

 
32869 “Reperto Archeologico I”, Yasuo 

Kuwahara, 1986 
Yasuo Kuwahara 
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alla Fondazione MIC Onlus: 

- donazioni varie  

F1183 “Into the garofano”, Luce Raggi, 2015 Luce (Lucia) Raggi 

 
F1326 “Lost at Sea”, Kathy Ruttenberg, 2014 Kathy Ruttenberg 

 
F1327 “Spherical Atlas”, József Simon Zsolt, 

2014 
József Simon Zsolt 

 
F1328 “Ecorces Vives”, Marie-Laure Gobat-

Bouchat, 2014 
Marie-Laure Gobat-
Bouchat 

 
F1329 “Noki”, Erna Aaltonen, 2014 Erna Aaltonen 

 
F1330 “Musk Ox”, Ule Ewelt, 2014 Ule Ewelt 

 
F1331 “Girl with mirror”, Stephanie Marie 

Roos, 2014 
Stephanie Marie Roos  

 
F1332 “Siphon”, Chie Kobayashi, 2014 Chie Kobayashi 

 
F1333 “Movements”, Simcha Even-Chen, 

2014 
Simcha Even-Chen 

 
F1334 “Quieto”, Leonardo Bartolini, 2014 Leonardo Bartolini 

 
F1335 “Saltums (Coldness)”, Andris Vēsiz, 

2014 
Andris Vēsiz 

 
F1336 “Untitled (Spill Series), Lilac and 

Black”, Jane King, 2014 
Jane King 

 
F1337 “Suppertime”, Yeşim Bayrak, 2014 Yeşim Bayrak 

 
F1338 “Object on Object”, Jihae Kim, 2014 Jihae Kim 

 
F1339 “Connection”, Heidi Hentze, 2014 Heidi Hentze 

 
F1340 “Outline#6”, Toshiro Aki, 2014 Toshiro Aki 

 
F1341 “Mimicry”, Kunihiro Akinaga, 2014 Kunihiro Akinaga 

 
F1342 “Oroshi_1”, Satoshi Kino, 2014 Satoshi Kino 
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F1343 “Kai (Turn)”, Kanjiro Moriyama, 2014 Kanjiro Moriyama 

 
F1344 “5 Postmodern Sense”, Pinar 

Güzelgün, 2014 
Pinar Güzelgün 

 

F1345 "Organic-Inorganic Object" Series, 
Hasan Sahbaz, 2013 

Hasan Sahbaz 

 
F1346 “Please Touch!”, Eszter Imre, 2014 Eszter Imre 

 
F1347 “Red Days 3”, Supriya Menon 

Meneghetti, 2016 
Supriya Menon 
Meneghetti 

 
F1348 “Canister”, Jindra Viková, 2016 Jindra Viková 

 
 

- donazione Roberto Pozzo  
(donazione pervenuta alla fine del 2015 e perfezionata con acquisizione nel patrimonio della 
Fondazione nel 2016) 

 
n° inv oggetto, autore, epoca immagine 
F1184 vaso, Belgio, sec. XX 

 
F1185 vaso, Belgio, sec. XX 

 
F1186 vaso, Belgio, sec. XX 

 
F1187 vaso, Belgio, sec. XX 

 
F1188 cofanetto, Belgio, sec. 

XX 
 

F1189 brocca, Belgio, sec. XX 

 
F1190 vaso, Belgio, sec. XX 

 
F1191 vaso, Belgio, sec. XX 

 

F1192 vaso, Belgio, sec. XX 

 
F1193 fioriera, Belgio, sec. XX 

 
F1194 vaso, Belgio, sec. XX 

 
F1195 vaso, Belgio, sec. XX 

 
F1196 vaso, Belgio, sec. XX 

 
F1197 scultura, Belgio, sec. XX 

 
F1198 scultura, Belgio, sec. XX 

 
F1199 portacenere, Belgio, 

sec. XX 

 



21 

F1200 vaso, Belgio, sec. XX 

 
F1201 caraffa, Belgio, sec. XX 

 
F1202 scultura, Belgio, sec. XX 

 
F1203 scultura, Belgio, sec. XX 

 
F1204 piatto, Belgio, sec. XX 

 
F1205 vaso, Boemia, sec. XX 

 
F1206 caraffa, sec. XX 

 
F1207 bottiglia, sec. XX 

 
F1208 vaso, sec. XX 

 
F1209 vaso, sec. XX 

 
F1210 vaso, Francia, sec. XX 

 
F1211 vaso, Francia, sec. XX 

 

F1212 vaso, Olanda, sec. XX 

 
F1213 vaso, Olanda, sec. XX 

 
F1214 vaso, Olanda, sec. XX 

 
F1215 vaso, Belgio, sec. XX 

 
F1216 vaso, Belgio, sec. XX 

 
F1217 caraffa, sec. XX 

 
F1218 vaso, Francia, sec. XX 

 
F1219 cache-pot, Belgio, sec. 

XX 
 

F1220 zoccolo, sec. XX 

 
F1221 fermacarte, Germania 

(?), sec. XX  
F1222 scultura, sec. XX 

 
F1223 caraffa, Inghilterra, sec. 

XX 

 
F1224 vaso da notte, Belgio, 

sec. XX 
 

F1225 brocca, sec. XX 

 
F1226 brocca, Belgio (?), sec. 

XX 
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F1227 caraffa, Belgio (?), sec. 
XX 

 
F1228 vaso, sec. XX 

 
F1229 vaso, sec. XX 

 
F1230 vaso, Belgio, sec. XX 

 
F1231 vaso, Belgio, sec. XX 

 
F1232 vaso, Francia, sec. XX 

 
F1233 vaso, Belgio, secc. XIX-

XX 

 
F1234 portavaso, sec. XX 

 
F1235 vaso con coperchio, 

Belgio, sec. XX 
 

F1236 vaso, Belgio, sec. XX 

 
F1237 cofanetto, sec. XX 

 
F1238 scultura, sec. XX 

 
F1239 scultura, sec. XX 

 
F1240 scultura, sec. XX 

 
F1241 fermalibri, Belgio, sec. 

XX 

 

F1242 fermalibri, Belgio, sec. 
XX 

 
F1243 fermalibri, sec. XX 

 
F1244 fermalibri, sec. XX 

 
F1245 fermalibri, 

Cecoslovacchia, sec. XX 

 
F1246 stampo 

 
F1247 stampo 

 
F1248 stampo 

 
F1249 mortaio 

 
F1250 pestello 

 
F1251 portafiammiferi, Belgio, 

secc. XIX-XX 

 
F1252 stampo 

 
F1253 scaldino 

 
F1254 caffettiera 

 
F1255 caffettiera 

 
F1256 anfora 

 
F1257 teiera con scaldino 
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F1258 tazza 

 
F1259 piattino 

 
F1260 caffettiera 

 
F1261 calamaio, Belgio 

 
F1262 calamaio, Piemonte, 

sec. XX  
F1263 tazza, Gran Bretagna 

 
F1264 piattino, Gran Bretagna 

 
F1265 tazza, Giappone (?) 

 
F1266 piattino, Giappone (?) 

 
F1267 zuccheriera con 

coperchio, Belgio (?) 

 
F1268 zuccheriera con 

coperchio 

 
F1269 lampada a olio 

 
F1270 quadro 

 
F1271 quadro 

 
F1272 scultura, sec. XX 

 
F1273 portaorologio, sec. XX 

 
F1274 portaorologio, Belgio, 

sec. XX 
 

F1275 vaso, sec. XX 

 

F1276 scultura, Napoli, sec. XX 

 
F1277 piatto, Belgio, sec. XX 

 
F1278 piatto, Belgio, sec. XX 

 
F1279 piatto, Belgio, sec. XX 

 
F1280 piatto, Belgio, sec. XX 

 
F1281 piatto, Olanda, sec. XX 

 
F1282 piatto, Belgio (?) 

 
F1283 fondo di lampadario 

 
F1284 piatto, Belgio, sec. XX 

 
F1285 piatto, Francia, sec. XX 

 
F1286 piatto, Francia, sec. XX 

 
F1287 alzata, Inghilterra, sec. 

XX  
F1288 sottobottiglia 

 
F1289 sottobottiglia 

 
F1290 sottobottiglia 

 
F1291 vaso, Faenza, sec. XX 

 
F1292 vaso, Gargnano, sec. XX 

 
F1293 ciotola, Belgio, sec. XX 
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F1294 lastra, Belgio, sec. XX 

 
F1295 piatto, Francia, sec. XX 

 
F1296 piatto, Belgio 

 
F1297 vassoio, Belgio 

 
F1298 vassoio, Germania 

 
F1299 fioriera, Francia, sec. XX 

 
F1300 martello, Belgio 

 
F1301 rotella tagliapasta, 

Belgio  
F1302 fioriera, Boemia, sec. 

XX  
F1303 vaso, Belgio, sec. XX 

 
F1304 vaso con coperchio, 

Olanda o Iran 

 
F1305 composizione di 

mattonelle, Belgio, 
secc. XIX-XX  

F1306 composizione di 
mattonelle, Belgio, sec. 
XX 

 

F1307 composizione di 
mattonelle, Belgio, sec. 
XX 

 

F1308 mattonella, Belgio, sec. 
XX 

 
F1309 mattonella, Belgio, sec. 

XX 
 

F1310 mattonella, Belgio, sec. 
XX 

 
F1311 mattonella, Belgio, sec. 

XX 
 

F1312 composizione di 
mattonelle, Belgio, sec. 
XX  

F1313 attaccapanni, Belgio, 
sec. XX  

F1314 pannello, Belgio, sec. 
XX 

 
F1315 composizione di 

mattonelle, Belgio, sec. 
XX 

 

F1316 composizione di 
mattonelle, Belgio, sec. 
XX 

 
F1317 mattonella, Belgio, sec. 

XX 
 

F1318 mattonella, Belgio, sec. 
XX 

 
F1319 composizione di 

mattonelle, Germania, 
sec. XX 

F1320 mattonella, Germania, 
sec. XX 

 
F1321 mattonella, Inghilterra, 

secc. XIX-XX 
 

F1322 composizione di 
mattonelle, Inghilterra, 
sec. XX  

F1323 cornice di camino, 
Inghilterra 

 
F1324 vassoio 

 
F1325 portacenere, sec. XX 
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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, 
• 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, 
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• 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, 
• Finto tappeto, cotto forte, inv. 24749/B, 
• Alfonso Leoni, riedizione Pavimento Cappella Canonico Vaselli, S. Petronio Bologna, 

Maioliche Faentine, inv. 24668/S, 
• Antonella Cimatti e Pieranna Manara, inserto in stile “Rustico”, Ricchetti, proprietà 

MIC-Faenza, inv. 30652, 
• Bruno Munari, decorazione diretta con gocciolatori, Faetano, dono dell’Autore a Rolando 

Giovannini (1981) per la collezione del Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, 
inv. 22524, 

• G.P. Garrault e H. Delord, tecnica del rivestimento (Idrorepellente, grasso, lavaggio), Cedit. 
inv. 30561, 

• Ken Scott, Cedit, inv. 22345/B, 
• Vieri Chini, cotto forte con decorazione post-moderna, Pecchioli, inv. 30708, 
• Studio DADA, decorazione di gusto post-moderno, Interior, inv.22586, 
• Gae Aulenti per ceramica IRIS (Sassuolo), serie “Marina”, inv. 22635/c, 
• Versace, Cerdisa, inv. 22373/A, 
• Alessandro Mendini, Pecchioli 1 piastrella e 2 elementi decorativi, inv. 22723/A/B, 
• Nanda Vigo, Interior, inv.24630, 
• Andrea Banzi, Toscoceramica, inv. 22945/C, 
• Ettore Sotsass 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 
 
Credito Cooperativo Ravennate ed Imolese – Faenza 

• Roberto Bentini, Stele primordiale gialla, 1987, argilla refrattaria, cm 200x42x17, inv. 31992, 
• Myriam Bros, Pannello, XX sec., terraglia, cm 108x46,5x2,5, inv. 10050, 
• Giancarlo Sciannella, Pannello, XX sec., maiolica, cm 61x47,3x10, inv. 18715, 
• Yukiko Nakanishi, Pergamena con i Buddha (Seroll), XX sec., grès, cm 100x45x6,5, inv. 20229, 
• Yukiko Nakanishi, Pergamena con i Buddha, XX sec., grès smaltato con decorazione a 

serigrafia, legno, cm 100x44,7x7, inv. 20427, 
• Antonio Recalcati, Piatto n. T58, 1991, terracotta con smalto, cm 9x51, inv. 29588, 
• Bruno Bagnoli, Scultura, 1974, grès smaltato, cm 81,5x31x34, inv. 21017, 
• Bruno Bagnoli, Scultura, 1974, grès smaltato, cm 81,5x31x34, inv. 21018, 
• Hiroshi Ikehata, Global Warming, 2001-2002, grès, inv. 000F28, 
• Jean René Gauguin, Forma plastica, XX sec. grès, cm 67x65x24, inv. 16358, 
• Pablo Echaurren, Grottesca Nottesca, 2003, maiolica, cm 8,5x75,5, inv. F313, 
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• Elina Brandt-Hansen, Nest, 2001-2003, terracotta refrattaria, porcellana smaltata, cm 12x63, 
inv. 000F66, 

• Gian Carlo Battilani, Huicholes de la Sierra Madre Occidental, 1992 ca., grès decorato, legno 
scolpito, piombo, metallo, inv. 28056, valore assicurativo € 12.000,00 

• 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 

 
Ditta CAVIRO Faenza 2015 

• Kenichi Harayama, Sympathetic, 2005 ca., 2 pezzi, terraglia ingobbiata e lucidata, cm 
70x160x140, inv. 32028, 

• Linde Burkhardt, 4 steli della serie “Belle di giorno, belle di notte”, 2008-09, terracotta, cm 
166x39; 161.5x48.5; 174x48; 182x43, inv. F296, F303, F305, F306, 

• Renate Willmes, Feld, 2003, installazione di 28 elementi in grès, cm 70x120, inv. F223, 

• Feng Shu, Post insect – periode n. 1, 2005, porcellana e acciaio, cm 32.5x68.5x94, inv. F191, 

• Giovanni Cimatti, Passaggio, 1983, terracotta, cm 302x127x140, inv. 29683 
 
Ditta CAVIRO Forlì 2016 

• Enno Jakel, Bulb n. 57, 2000, grès e porcellana, cm 23x27, inv. 31238, 

• Marek Kotarba, Fortune, 2014, porcellana, cm 20x31x29, inv. 32718, 

• Hasan Shabaz, Cell 1, 2010, grès smaltato, cm 12x28.5x22, inv. F462, 

• Tina Reuteberg, Pascal, 2002, terraglia invetriata, cm 15.5x44x36.5, inv. F41, 

• Lev Solodkov, La Russia (parte di scultura), 1973 ca., terraglia smaltata, cm 28x19, inv. 17933, 

• Ljubov Seidl, Daist Pillow, 2003, porcellana decorata in policromia, cm 17.3x20.8, inv. F94, 

• Yoshinori Akazawa, Coachin cray drawing water container Springhaze, 2006 ca. terraglia 
invetriata, cm 17x16, inv. 32027, 

• Yoshinori Akazawa, Something new atmosphere…?, 2008, terraglia invetriata, cm 36x17.5, inv. 
32174, 

• Sue-Kyoung Kwon, Separation, 2002, porcellana decorata in policromia, cm 29.3x5x12, inv. 
32353, 

• Sue-Kyoung Kwon, Separation, 2002, porcellana decorata in policromia, cm 27x5x12.2, inv. 
32354 
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VISITATORI

 

ANALISI DATI BIGLIETTERIA-BOOKSHOP    2013-2016 
 
Nel corso dell’anno 2016 il MIC ha registrato un trend positivo rispetto al 2015 sia per il numero di 
visitatori sia per gli incassi.    

VISITATORI 

  2013 2014 2015 2016 

Tipologia biglietti         

Interi 3684 4055 3949 3927 

Ridotti 8236 10006 7917 9815 

Ridotti Scolaresche 2485 2574 1748 1679 

Ridotti faentini 637 591 391 601 

Atlantide      1832 1987 

AMICO Sostenitore   1  1 2 

Abbonamento Intero Faentini     5 0 

Ridotti famiglie 364 395 427  378 

Omaggio * 15970 17382 17888  17419 

Atlantide  383   

Tessera "Romagna CARD" 67 65 67 410 

Omaggio "Romagna CARD" 69 196 259 65 

Abbonamenti coppia faentino       1 

Abbonamenti coppia 2 1 7 0 

Abbonamenti interi       1 

Croceristi della Bassani Group       50 

Extra 647 2 590 64 

Ingressi eventi speciali **    2.800 

Totale 32161 35.651 35.081 39.199 

 
 

(*) nella categoria “Omaggio” si inseriscono le scuole primarie, le scuole secondarie di primo grado e le scuole dell’infanzia (che non 
usufruiscono di visita guidata o laboratori ceramici), gli ingressi degli Amici del Museo (che pagano un contributo annuale), gli ospiti 
del Comune di Faenza (visite istituzionali, gemellaggi, etc.) e di AiCC, gli operatori museali, gli artisti, gli studenti ISIA e ITS, i tanti 
ospiti del MIC (per eventi, concerti e conferenze).  

(**) ingressi attività di laboratorio e visite guidate. 
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INCASSI BIGLIETTERIA E BOOSHOP ANDAMENTO ANNI 2013- 2016 
 

INCASSI  2013 2014 2015 2016 

Biglietteria 85.166,00 98.468,70 85.767,10 101.160,20 

Bookshop  31.836,43 35.805,40 31.221,40  35.016,00  

Totale euro  117.002,43 134.274,10 116.988,50 136.176,20 
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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 71.040 visitatori con 211.579 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 2016 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. 
 

 
 
Alle statistiche del sito istituzionale vanno aggiunte: 

→ le visualizzazioni del canale youtube che per il 2016 vede 7.737 visualizzazioni per un totale di 
22.869 minuti di video guardati 
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→ account facebook 

• fan n. 8.940, con incremento di 1.050 fan rispetto al 2015 
 

Per stimolare l’attenzione dei nostri followers, oltre alle consuete comunicazioni legate agli 
eventi, abbiamo attivato il progetto sul web: 
 

INDOVINA MIC da gennaio 2014 tutt'ora in corso: progetto settimanale, viene inserito su 
FB di un dettaglio di immagine di un opera del MIC. Si chiede al pubblico di indovinarne 
l’autore e il titolo. Il vincitore riceve un invito per una visita al museo. 
 

Per la divulgazione dei contenuti storici delle sale del MIC, a cadenza bisettimanale, sono 
state inserite sul web immagini e schede relative ai principali stili e decori faentini dal 
Medioevo. In modo di apprendere e di divulgare la nostra storia, molto apprezzato dagli 
utenti. 
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→ account twitter (iscrizione al social: febbraio 2014) 

• follower n. 1.028 , con incremento rispetto al 2015  di 309 follower 

→ 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 
2016”. 

→ le visualizzazioni delle pagine su Pinterest 

→ le visualizzazioni delle pagine su Instagram (iscrizione al social: febbraio 2016) 

→ le visualizzazioni di Google My Business: valutazione 4,9/5 

→ 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

 
 
 
59° PREMIO FAENZA Concorso  Internazionale della Ceramica d'Arte Contemporanea 
27 giugno 2015 - 31 gennaio 2016 

 
Evento espositivo del programma 
promozionale del 2015. La chiusura della 
mostra delle opere selezionate prevista 
per il 24 gennaio 2016, è stata posticipata 
al 31 gennaio 2016. 
 
 
 
I GIUSTI TRA LE NAZIONI 
I non ebrei che salvarono gli ebrei in Emilia-Romagna 
27 gennaio - 22 febbraio 2016 

 
Da mercoledì 27 gennaio, Giorno della Memoria, 
il MIC ha ospitato la mostra storico-
documentaria organizzata grazie alla 
collaborazione del Museo Ebraico di Bologna che 
ha reso disponibili 17 pannelli dove si raccontano 
le storie di 54 "Giusti tra le Nazioni" che hanno 
operato nel territorio dell’Emilia-Romagna. 
 
 
OPERADELOCALIZZATA PRESENTA "DUCKS ON THE ROCKS" DI LAURINA PAPERINA 
Esposizione nell'ambito della Settimana del Contemporaneo 
9 ottobre 2015 - 3 aprile 2016 

 
Il progetto Operadelocalizzata dislocata anche tra Museo Carlo Zauli, 
Museo Civico di Scienze Naturali e Cantine Leone Conti è a cura di 
Nero/Alessandro Neretti. 
Laurina Paperina ha portato a Faenza un progetto personale così 
composto: 75% di opere site-specific, 25% di caotica raccolta del suo 
percorso creato da tratti, colori e sarcasmo. Malmerendi - Museo 
Civico di Scienze Naturali è il nuovo spazio coinvolto da 
operadelocalizzata per questa quinta edizione del progetto assieme 
a MIC – Museo Internazionale delle Ceramiche, MCZ - Museo Carlo 
Zauli e Leone Conti. 
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STILI DI VITA EUROPEI ATTRAVERSO LA CERAMICA  Dal Barocco ai giorni nostri 
23 aprile - 11 settembre 2016 

 
All’interno del programma Europa Creativa, il MIC ha trovato lo spazio ideale per proporre, in 
sinergia con 15 istituzioni culturali europee, un progetto dedicato alla ceramica nella sua totalità: 
Ceramics and its dimension”, la ceramica e la sua dimensione culturale, storica, creativa, tecnica, 
economica e sociale. All’interno del progetto viene organizzata la mostra itinerante “Stili di vita 
europei attraverso la ceramica. Dal barocco ai giorni nostri”, un’esplorazione della ceramica nel 
tempo, nei diversi contesti geografici storici e culturali, che evidenzia le grandi possibilità offerte 
dalla ceramica e i risultati da essa raggiunti in Europa. La mostra si prefigge obiettivi fondamentali: 
raccontare una storia di 
popoli e culture, attrarre 
l’attenzione di un pubblico 
sempre più vasto sulle 
tematiche della ceramica e 
offrire alla produzione 
attuale nuovi stimoli 
creativi.  
Collaborano attivamente al 
progetto espositivo e sono 
sede di mostra: il Museo estone di Arti Applicate e Design di Tallinn in Estonia, il Museo di arti 
Applicate di Belgrado in Serbia, il “Potteries Museum & Art Gallery” di Stoke on Trent in Inghilterra, 
il Museo Nazionale della Ceramica "González Martí" a Valencia, il Museo della porcellana di Selb in 
Germania. Prestano opere dalla loro collezione il Museo Nazionale della Slovenia, a Lubiana, il 
Museo della porcellana di Riga in Lettonia e il Museo di Arti decorative di Praga nella Repubblica 
Ceca. 
Il contesto storico artistico percorre gli stili dal barocco fino alla contemporaneità, dalle tavole 
nobili dei “bianchi” di Faenza, alle scoperte di nuovi materiali quali la porcellana e la terraglia, fino 
ai primi esempi di design per la produzione più vasta. 
La mostra ha una forte componente didattica, si propone un nuovo approccio alle collezioni 
museali, una narrazione della ceramica “calata” nella storia della società, per questo le ceramiche 
saranno affiancate da pannelli con immagini evocative e racconti attraenti. 
Le sedi espositive della mostra sono: prima della mostra al MIC  Muzej primenjene umetnosti di 
Belgrado (19 maggio - 28 giugno 2015), Porzellanikon di SELB (31 luglio - 15 novembre 2015), 
Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias, "González Martí" di Valencia (15 gennaio - 10 
aprile 2016), e successivamente  Potteries Museum & Art Gallery di Stoke on Trent (1 ottobre 2016 
- 6 gennaio 2017), Estonian Museum of Applied Art and Design di Tallin (22 gennaio - 30 aprile 
2017), infine l’ultima tappa della mostra sarà a Riga al Porcelain Museum (maggio-giugno 2017). 
 
KERAMIKSYMPOSIUM GMUNDEN 
2 - 25 settembre 2016 

Mostra inaugurata in occasione di Argillà, la mostra presenta le opere realizzate nel corso 
dell’edizione 2015 del Simposio Ceramico di Gmunden (Austria), dedicato all’arte ceramica 
contemporanea. 
Artisti: Giorgio di Palma (Italia), János Fischer (Germania), Anna Dorothea Klug (Germania), Sofie 
Norsteng (Norvegia), Eva Pelechová (Repubblica Ceca), Eva Roucka (Repubblica Ceca), Giovanni 
Ruggiero (Italia), Kim Sangwoo (Francia), Andreas Vormayr (Austria), Heidrun Weiler (Austria). 
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COLORI E FORME DELLA CERAMICA COREANA 
2 settembre - 27 novembre 2016 

Mostra inaugurata in occasione di Argillà, 
la mostra è stata curata da Kim Dong Jin, 
Korean Ceramics Foundation e Gyeongii 
Ceramic Museum ha documentato la 
straordinaria ricchezza della ceramica 
coreana di millenaria tradizione. Céladon, 
porcellana e Buncheong sono i linguaggi 
che caratterizzano la ceramica coreana e 
sono stati esposti esemplari realizzati ancora oggi con tecniche e modalità antiche a Icheon, vero 
fulcro produttivo ceramico coreano che oggi vanta oltre 300 studi d’arte. L’ esposizione ha fornito 
un quadro sintetico ma esaustivo dell’alta qualità produttiva coreana. 
 
 
SUPERFICI D’AUTORE - Le eccellenze del design internazionale applicato alla ceramica industriale 
23 settembre - 9 ottobre 2016 

 
Il MIC, in concomitanza con 
due delle più importanti fiere 
dedicate alla ceramica in Italia: 
il Cersaie a Bologna e 
Tecnargilla a Rimini, mette in 
mostra i lavori di quattro 
marchi noti dell’industria 
ceramica: CEDIT - Ceramiche 
d'Italia del gruppo Florim, Lea Ceramiche, Mutina e Ceramica Sant’Agostino che hanno scelto di 
investire nella produzione di alcune linee di superfici progettate da designer di importanza 
internazionale. 
“Superfici d’autore” è il titolo della mostra, che inaugurata al MIC di Faenza alla presenza di 
Giovanna Cassese, presidente dell’ISIA Faenza e dell’architetto e designer David Palterer, 
raccoglie le migliori produzioni di CEDIT - Ceramiche d'Italia del gruppo Florim, con i lavori 
realizzati da Barbara Brondi & Marco Rainò, Marco Casamonti, Giorgio Griffa, Franco Guerzoni, 
Matteo Nunziati, Giorgia Zanellato&Daniele Bortotto; di Lea Ceramiche con Diego Grandi e 
Patrick Norguet; di Mutina con Barber&Osgerby, Ronan&Erwan Bouroullec, Raw Edges, Patricia 
Urquiola, Tokujin Yoshioka e di Ceramica Sant’Agostino con Philippe Starck. 
Dopo un breve excursus storico con esempi appartenenti alla collezione permanente, la mostra ha 
mostrato le eccellenze del design internazionale applicato alla ceramica industriale. 
A contestualizzare il percorso in mostra sono state esposte 50 piastrelle provenienti dai depositi 
del MIC di Faenza di aziende (Cedit, Ceramo, Gabbianelli, Cooperativa di Ceramica di Imola, La 
Faenza, Corallo, Richard Ginori, Omega, Nuova d’Agostino) che dagli anni sessanta in avanti 
hanno fatto ricerca insieme ad importanti designer come Ettore Sottsass, Federica e Marco 
Zanuso, Paolo Tilche, Francesco Coppola, Ugo La Pietra, Danilo Brugiani, Bruno Munari, De 
dominicis-Manini-Vegni, Enzo mari, Lupi-Guidotti, Gio Ponti, Marco Duina, Armando Chitolina, 
Roberto Arioli, Maria Luisa Belgioioso, Noti Massari – Renato Toso, Sergio Calatroni, Antonio 
Bullo, Augusto Betti, Gianfranco Morini, Alessandro Mendini, Giorgietto Giuggiaro, Gae Aulenti, 
Lodovico AsirelliStudio original Designer’s 6R5 Network. 
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INDIVIDUI UNIVERSALI 
Mostra di Valentina D'Accardi e Victor Agius a cura di Irene Biolchini 
16 ottobre - 13 novembre 2016 

 
All’interno del tema della "Settimana del 
Contemporaneo", la mostra, a cura di Irene Biolchini, ha 
riflettuto sulla mutazione del termine ‘ambiente’. Nei 
lavori presenti in mostra la dimensione lirica e privata 
sostituisce l’esperienza partecipativa degli anni Settanta, 
elevando l’io del creatore di Victor Agius (Gozo, Malta, 1982) e di Valentina D’Accardi (Bologna, 
1985) ad unico orizzonte possibile. 
È questo il caso di Fiume in cui un fatto di cronaca, sostenuto da documentazione storica e 
geografica, si trasforma nello sguardo privato e auto-riflesso dell’artista D’Accordi in foto, disegni e 
video. Nello stesso anno in cui lo scrittore Houellebecq presenta a Manifesta un lavoro 
interamente incentrato sul proprio corpo, qui al MIC riflettiamo sul confine tra pagina scritta, 
cronaca, narrazione ed autorappresentazione. 
 
 
Made in Japan. La scultura ceramica giapponese del XX secolo nelle collezioni del MIC 
23 ottobre 2016 - 8 gennaio 2017 

 

La ceramica giapponese, tra tradizione 
e innovazione, è stata protagonista 
della mostra Made in Japan che ha 
esposto attraverso tanti linguaggi, 
dalle stampe originali dell’Ottocento a 
preziosi manufatti orientali passando 
per arredi e opere ceramiche diverse, 
le tante sfumature di una civiltà, il 
Giappone. Cento opere realizzate da artisti giapponesi, tra le più significative della sua collezione, 
per raccontare la storia della scultura ceramica nipponica del Novecento. La mostra, realizzata per 
celebrare i 150 anni di relazioni diplomatiche tra Giappone e Italia, è stata l’occasione per 
presentare una ricca selezione di opere giapponesi antiche e moderne di proprietà del MIC. Infatti, 
grazie al Premio Faenza, il Concorso Internazionale della Ceramica d’Arte Contemporanea istituito 
dal 1938, il MIC possiede la più grande raccolta extra territoriale di ceramica giapponese. Il 
percorso, realizzato con il sostegno di Caviro, è stato scandito dalle opere presenti nelle varie 
edizioni del Concorso faentino, con un costante aggiornamento sulle moderne tendenze artistiche 
per concludere con uno sguardo sulle produzioni recenti. Hanno completato la collezione una 
selezione di antiche xilografie giapponesi del 1800. 
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FUORI DAL MIC 

 
 
 
Ceramic Bang  – Tecnargilla, Fiera di Rimini 
26 - 30 settembre 2016 
Diverse opere della collezione del Premio 
Faenza, che raccontano 30 anni di storia della 
ceramica d’arte, sono state esposte a Rimini 
in occasione di Tecnargilla, la più importante 
fiera al mondo per la fornitura all’industria 
ceramica, nella mostra “Ceramic Bang”. Il 
titolo, che evoca l’esplosione della massa 
primordiale da cui ha avuto origine la Terra, 
intende richiamare l’evoluzione del mondo ceramico a partire dai suoi esordi, quando era soltanto 
polvere, fino alle altissime definizioni materiche odierne. Inserita all’interno del macro contenitore 
“Ceramic Workshop”, posto all’ingresso di Tecnargilla, e curato dallo studio di architettura Azzolini-
Tinuper, ha messo in mostra l’evoluzione del mondo della ceramica, attraverso una selezione di 
oggetti di design dei maggiori protagonisti italiani (Mari, Sottsass, La Pietra) accanto ad artisti che 
hanno avuto un percorso nell’ambito della scultura ceramica, per fornire uno spaccato di quello 
che ha rappresentato il linguaggio ceramico in questi ultimi decenni, guardando all’innovazione del 
XXI secolo con le stampanti 3D e la ricerca interattiva. 
 
 

In Cina 150 opere storia ceramica Italia 
 
Mostra “L’eredità di mille anni di ceramica italiana” 
9 dicembre 2016 - 25 marzo 2018  

       
Figura Ovale raffigurante la Colomba della Pace 

Il MIC chiude in grande stile un anno che lo ha visto impegnato in diverse attività e progetti 
espositivi di carattere internazionale. A dicembre il museo ha infatti fissato un ulteriore tassello 
verso una sua collocazione sempre più internazionale e vola in Cina con 150 opere ceramiche della 
sua collezione, per illustrare l'arte della maiolica nella mostra itinerante dal titolo “L’eredità di 
mille anni di ceramica italiana”.  La mostra, che sarà uno dei principali progetti del MIC del 
prossimo anno, verrà ospitata fino al 25 marzo del 2018 in cinque importanti musei in Cina (Henan 
Museum, Zhejiang Provincial museum, Liaoning Provincial museum, Shanxi Museum, Shenzhen 
Museum).  
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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’avvio della collaborazione con la Cina nasce con l’obiettivo di fare conoscere e portare in Oriente 
la tradizione della maiolica italiana, di cui Faenza è solo uno dei tanti centri propulsori dal 
Rinascimento in avanti.  
 
“Il progetto della Cina rientra nella politica culturale del nostro museo di apertura e valorizzazione 

del patrimonio all’estero. – spiega la direttrice del MIC Claudia Casali - Questa mostra, con la sua 

complessità e ricchezza di proposte artistiche, intende fornire un racconto di una cultura ceramica 

nazionale che ha avuto esiti e risvolti internazionali.  Ci auguriamo che questo possa essere l’inizio 

di una collaborazione che veda la ceramica come collante universale di culture e civiltà, all’insegna 

di un dialogo profondo e millenario”. 

 
“Da questo progetto, frutto di relazioni internazionali e abilità organizzative, emerge la rilevanza 

del nostro museo quale polo culturale ceramico del territorio, - continua Eugenio Emiliani, 
presidente della Fondazione MIC di Faenza - ‘espressione dell’arte ceramica nel mondo’, 

fortemente attivo nella comunicazione della tradizione ceramica, propulsore di progetti di alto 

livello a sostegno anche dell’artigianato locale, portavoce di una tradizione unica che ha dato il 

nome alla maiolica: per tutto il mondo Faïence”. 
 

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) 

 

 
 
 
 

Figura Una delle ceramiche in mostra nei 

musei cinesi 
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Mostra: Visioni trasversali nella scultura italiana del XX secolo Sorrento, Villa Fiorentino, 9 luglio 
- 6 novembre 2016 
La mostra “Visioni trasversali nella scultura italiana del XX secolo”  dedicata ai grandi scultori del 
‘900 ha accompagnato  i visitatori fra le sale di Villa Fiorentino in un percorso che ha fatto scoprire 
la diversa velocità con la quale la scultura ha attraversato il secolo, rispetto alla pittura, non senza 
trovare punti di contatto e stimoli reciproci: Mastroianni, Melotti, Consagra, Messina, Minguzzi, De 

Chirico, sono solo alcuni dei nomi che testimoniano le diverse sfaccettature 
di un secolo. 
Fra le “impressioni dal passato” e la “nuova figurazione” dalla “scultura del 
secondo dopoguerra”, agli esperimenti informali e astratti opere e artisti si 
incrociano e si sono confrontati in un dialogo possibile, ricco di stimoli e 
nuovi spunti di discussione. Gli artisti della mostra sono stati: Libero 
Andreotti, Domenico Baccarini, Angelo Baj, Roberto Barni, Mirko Basaldella, 
Angelo Biancini, Tommaso Cascella, Giacinto Cerone, Ettore Colla, Pietro 
Consagra, Giorgio De Chirico, Ercole Drei, Agenore Fabbri, Pericle Fazzini, 
Novello Finotti, Lucio Fontana, Leoncillo Leonardi, Alfonso Leoni, Giacomo 
Manzù, Marino Marini, Arturo Martini, Umberto Mastroianni, Domenico 
Matteucci, Salvatore Meli, Fausto Melotti Francesco Messina, Umberto 
Milani, Luciano Minguzzi, Amedeo Modigliani, Pino Pascali, Augusto Perez, 
Gio' Pomodoro, Domenico Rambelli, Nanni Valentini, Alberto Widt, Carlo 

Zauli. 
La mostra è stata curata dalla Direttrice Claudia Casali e da Gino Fienga e realizzata con la 
collaborazione del MIC e del Museo MAGI ‘900, Materima, Cà la Ghironda Modern Art Museum e 
Fondazione Arnaldo Pomodoro. 
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PROGETTI EUROPEI E BANDI NAZIONALI E RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 
 
Il 2016 ha visto la realizzazione della mostra itinerante “Stili di vita europei attraverso la 
ceramica”, parte del progetto “Ceramics and its dimensions”, al MIC Faenza. Il progetto 
quadriennale, già al secondo anno di vita, oltre alla sede faentina della mostra, ha messo a fuoco 
risultati e obiettivi ancora da raggiungere, durante un partner meeting al MIC. 
40 rappresentanti di 15 istituzioni 
culturali da 11 paesi partner (Estonia, 
Finlandia, Germania, Irlanda, 
Lettonia, Serbia, Regno Unito, 
Repubblica Ceca, Slovenia Spagna) si 
sono incontrati al museo per 
discutere di architettura ceramica, 
sistemi educativi, interviste sulla 
visione e sulla percezione della 
ceramica da parte di “addetti ai lavori” e non, ricerche in campo filmografico e pubblicitario. Il MIC 
collabora alla realizzazione di un database europeo, a progetti sulla didattica museale e, in 
generale, ad una ricerca approfondita sulle grandi potenzialità che la ceramica ha nella vita delle 
persone. Direttori, curatori, amministratori e tecnici si sono misurati sulla possibilità di affrontare 
nuove sfide con modalità di collaborazione più aperte e lungimiranti, pensando ed agendo come 
Europa, forti di radici comuni sviluppate con specificità diverse. Un arricchimento per tutte le 
istituzioni. 
 
Didattica di mostra: 
19 laboratori per ragazzi, adulti, utenti parte di progetti multiculturali o associazioni e centri a 
supporto di disabilità, per un totale di oltre 750 presenze (inclusi i partecipanti ai laboratori 
organizzati in occasione di Argillà Italia). 
 
Programma Citizen “Totalitarian regimes” partecipazione al bando europeo in seguito all’invito 
dell’associazione culturale Teatro Mercurio e in collaborazione con il Museo della porcellana di 
Selb. Il MIC si è reso disponibile ad approfondire il rapporto tra totalitarismo ed arte attraverso la 
presentazione delle ceramiche della Repubblica di Weimar, dalle collezioni proprie museali. 
 

Adria Wealth progetto Europeo in ambito IPA ADRIATIC, nato 
per creare una rete museale dell’Adriatico al fine di 
promuovere i singoli patrimoni culturali per accrescere la 
proposta turistica. Il MIC ha firmato il protocollo di adesione 
alla rete impegnandosi nella condivisione di informazioni e 
modalità operative di gestione dei beni culturali. 
Il Museo Pino Pascali è ideatore e curatore del progetto di rete. 
 

 
3DIM Teaching Heritage Renewed by Evolution of European Dimension of Integration in Museum - 
Virtual Museum Social Platform Virtual Services. Dedicato allo studio del patrimonio storico 
culturale europeo proposto al pubblico dei musei attraverso programmi 3D da fruire in postazioni 
create ad hoc nei musei. Ceramiche antiche e moderne, testimonianza di antiche civiltà non 
presenti nei musei, possono comunque essere ammirate e studiate attraverso una visione 
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tridimensionale. Primi patrimoni studiati da Cipro, Norvegia, Olanda, Regno Unito, Spagna, Francia, 
Portogallo, Polonia, Romania, Repubblica Ceca e Italia (ceramiche dal MIC). 
 

 
ADMIRA project, in ambito Horizon 2020, gestito da MAGMA 
Geopark, Norvegia, il MIC ha collaborato come luogo di pace 
UNESCO. Il progetto, organizzato da un’associazione che cura i 
siti naturali e storici patrimoni UNESCO, si prefigge di creare un 
tour virtuale da fruire tramite realtà aumentata. Il MIC ha 
offerto al progetto la propria esperienza in campo progettuale e 
una serie di immagini servite a creare una “demo” per la 
Commissione Europea. 

 
Bando SIAE – Residenze artistiche nel settore “Arti visive e performative”, progetto coordinato dal 
Museo Carlo Zauli al quale il MIC ha offerto collaborazione nella progettazione di un evento 
espositivo, risultato del lavoro in residenza di giovani artisti-ceramisti. 

 
Dal 3 al 6 luglio il MIC ha partecipato alla 24° 
Conferenza Generale ICOM di Milano 2016. 
Un’occasione importante per una comunicazione a 
livello internazionale del MIC che, grazie ad uno stand 
allestito per tre giorni all’interno dello spazio dedicato 
a musei e istituzioni culturali del mondo, ha avuto la 
possibilità di testimoniare il proprio operato e il 
proprio ruolo.  
 

 

Notte europea dei musei 2016, 21 maggio 
“Passeggiata faentina dei musei della ceramica” - 
Il MIC, l’Associazione Amici della ceramica e del 
MIC, il Museo Guerrino Tramonti e il Museo Carlo 
Zauli, nella notte dedicata all’apertura 
straordinaria dei musei europei, ha organizzato 
una visita guidata ai musei della ceramica di Faenza 
che fanno parte del sistema museale provinciale. 
Dal museo Tramonti, si è partiti a piedi verso il 
Museo Carlo Zauli, ultima tappa il MIC. Lo spirito 
della passeggiata era volto a sottolineare come il 
patrimonio culturale della città sia fondamentale 
per tracciarne la memoria e l’identità. 

 
Le giornate europee del patrimonio. 25 settembre - “Superfici di Piccoli Autori”, laboratorio 
didattico all’interno della mostra temporanea “Superfici d’Autore. La mostra al MIC ha offerto lo 
spunto per raccontare ai ragazzi quanto la “piastrella”, presente in tutte le case, rappresenti uno 
dei primi prodotti ceramici di uso domestico che unisce all’aspetto funzionale quello decorativo. È 
stato organizzato un laboratorio didattico basato sulla creazione di una piastrella, seguendo sia le 
ispirazioni suscitate dalla mostra che la creatività dei ragazzi.  
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Relazioni internazionali 
 

 
Giornata World Academy of Ceramics organizzata 
dall’agenzia Techna Group e dal CNR per promuovere 
le riviste tecnologiche internazionali dedicate alla 
ceramica 
 
 
 
 
 

 
Progetto intercultura con la Tongji University di Shanghai, China – Una ricerca in ambito 
universitario cinese ha evidenziato il MIC come modello di studio per la ceramica internazionale. 
Sono state condotte riprese video nelle sale e un’intervista alla Curatrice del MIC, Valentina 
Mazzotti, oggetto di studio presso l’università. 
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SEZIONE “LIVERANI” CATALOGO E RESTAURO 

 

 
CATALOGO  
 
 
Nel 2016 le attività sul catalogo delle ceramiche hanno riguardato i seguenti ambiti: 
 
 
Inserimento nuove schede OA 
Si è provveduto all’inserimento di 317 nuove schede OA afferenti a nuove acquisizioni e a 
ceramiche già presenti nelle raccolte del museo: 

• 142 pezzi della donazione Pozzo del 2015,  

• 41 ceramiche provenienti dal 59° Premio Faenza,  

• 20 ceramiche realizzate per il progetto Milano Makers,  

• 35 ceramiche provenienti da donazioni e comodati  

• 79 oggetti facenti parte delle raccolte prebelliche e postbelliche 
 
 
Aggiornamento delle schede OA esistenti 
Si è proceduto alla revisione delle seguenti schede:  

• opere della donazione Gasparini-Brunori del 1999 (226 schede); 

• frammenti provenienti dalla Nubia a cura di Marco Baldi (301 schede); 

• oggetti precolombiani a cura di Antonio Guarnotta (69 schede); 

• ceramiche della Richard-Ginori a cura di Oliva Rucellai (31 schede); 

• ceramiche della Repubblica di Weimar (23 schede); ceramiche dei fratelli Melis (11 schede). 
 
 
Pubblicazione online sul sito IBC: 
Sono state pubblicate in totale 533 schede: 

• ceramiche islamiche esposte e revisionate nel 2015 a cura degli studiosi Gabriella Manna, 
Agnese Fusaro e Umberto Bongianino (224 schede);  

• frammenti di idroceramiche a cura di Elena Casalini (179 schede);  

• sculture ceramiche contemporanee esposte (111 schede) e ceramiche di Wladimiro Tulli 
(19 schede) 
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LABORATORIO DI RESTAURO 
Sono stati svolti 31 restauri di ceramiche del museo e di privati. 
 

                                          
INV. 169 Zuppiera       247 Piatto  
 

                                              
8071 Piatto            10029 Piatto  

                                     
21061 Albarello     21227 Piatto 
 

                                   
21363 Panata      24128 Ciotola 
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24346 Ciotola      24872 Albarello 
 

                           
28059 Piatto                                                                          AB 4519 Piatto 
 
 

                                   
6131 Orciolo       6262 Vaso 
 

                                       
8386 Piatto                                                                        10068 Caffettiera 
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11355 Boccale                                                                        32232 Piatto 
 

                                     
18043 Crespina       187 Piatto ovale 
 
 

                                               
18376 Alzatina        F1116 
 
 

                                            
F 1328 opera del concorso       32826 
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1984 Ciotola precolombiana                           1187,2 Urna in porcellana, Gio Ponti 
 
 

                                                       
Privato        Privato per mostra Decò 
 
 

                                      
Privato per mostra Decò                                               Privato per mostra Decò 
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Privato per mostra Decò 
 
 
Oltre alle principali attività legate al catalogo, al laboratorio di restauro e all'archivio fotografico, la 
sezione “Liverani”, nel corso del 2016, si è impegnata nelle seguenti attività: 
- Supporto al riallestimento della sezione precolombiana 
- Collaborazione a mostre interne ed esterne 
- Collocazione e riordino dei materiali dei depositi e di recente acquisizione. 
- Supporto a studiosi e studenti per ricerche presso i depositi e il Laboratorio di restauro 
- Visite di gruppi e scolaresche presso la sezione Liverani (studenti del Corso di Laurea in 

Conservazione e Restauro dei Beni Culturali di Ravenna; studenti dell’Istituto Tecnico “A. 
Oriani” di Faenza e studenti dei corsi della Fondazione FITSTIC). Inoltre presso la Sezione 
hanno svolto un periodo di stage alcuni studenti universitari italiani e 3 studentesse 
dell’Università di Praga (vedi. Sez. personale)  

- Accompagnamento delle opere concesse in prestito per mostre in Italia e all’estero. 
 
 
ARCHIVIO FOTOGRAFICO 
I nuclei fondamentali dell’attività dell’archivio fotografico hanno riguardato: 

• documentazione catalogo e pratica stato di conservazione dei pezzi della mostra Cina, 

• materiale per i volumi dell’enciclopedia Emiliani Morganti Burzacchini; 

• materiale Pizzigatti e Righini; 

• proseguimento nuovi scatti sala officine italiane del ‘600-‘800; 

• donazioni Brunori e Mereghi; 

• richieste pervenute a seguito di pratiche di prestito e/o promozioni. 
 
Complessivamente le fotografie di implementazione dell’archivio sono risultate 2943 riguardanti 
circa 1000 oggetti con le annesse operazioni di produzione e collegamento alle schede SAMIRA. 
Contemporaneamente sono state gestite: la realizzazione della documentazione fotografica dei 
restauri svolti presso il Laboratorio; la vendita o cessione a esterni delle fotografie di ceramiche del 
museo per ricerche, pubblicazioni, cataloghi (n. 60 pratiche). 
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ATTIVITA’ DIDATTICHE  

 
L’offerta base del MIC si fonda sulle attività dello storico 
laboratorio didattico che dal 2015 assume la nuova dicitura 
“laboratorio giocare con la ceramica” al quale si affiancano e 
integrano le nuove attività didattico-educative, proposte da 
Coop Atlantide, rivolte sia al mondo della scuola che ai piccoli 
visitatori del Museo Internazionale delle Ceramiche. Lo scopo 
perseguito dalla nuova offerta formativa è quello di portare i 
bambini ad acquisire sicurezza nelle loro capacità di intervenire 
in prima persona nel processo creativo, permettendo loro di 

sviluppare autonomia ed autostima. La sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi fin dai primi 
anni di vita è infatti una tappa fondamentale per lo sviluppo di competenze cognitive, di capacità 
critiche e progettuali. Si possono così trovare tra le proposte: la caccia al tesoro per conoscere le 
opere d’arte con un approccio narrativo, percorsi animati interdisciplinari che favoriscono lo 
sviluppo delle sensibilità infantili, attività creative che emergono attraverso gli stimoli ricevuti 
utilizzando le diverse forme dell’arte. 
 

Laboratorio Giocare con la ceramica 
Le attività didattiche del MIC comprendono le proposte del 
laboratorio “giocare con la ceramica” (con Dario Valli) e le attività 
dello staff della Sezione Didattica (composta dai collaboratori esterni 
Daniela Brugnoto, Anna Gaeta, Antonella Bassenghi). Dario Valli 
dall’autunno del 2015 si occupa anche di coordinare le attività 
correnti con i corsi e le attività della Scuola Minardi che utilizzano gli 
spazi del laboratorio (forno, aula didattica, magazzino cancelleria e 
materie prime ceramiche, deposito argille e altri spazi comuni) in 
orari pomeridiani e serali. Da settembre 2016 ha curato la 
predisposizione dell’aula didattica “Ugo Gobbi” affinché fosse 
adeguatamente attrezzata per i laboratori ceramici e assegnata a 

Coop Atlantide per le attività educative svolte per conto del MIC. Si 
coordina coi vari docenti della Scuola Minardi e con gli operatori di 

Atlantide per le cotture dei manufatti. 
 
Nel 2016 le attività didattiche hanno registrato un totale di presenze pari a 4057 unità, delle quali 
3373 presso la sede museale (laboratori, sale espositive) e 684 fuori della sede museale (fiere, 
manifestazioni, eventi); tutte le attività fuori sede sono state fornite gratuitamente. 
 
 

Dei 3373 utenti, 1236 hanno usufruito di servizi gratuiti 
(docenti, disabili, accompagnatori, genitori): di questi 1094 per 
il laboratorio giocare con la ceramica e 142 per la sezione 
didattica. 
Mentre 2137 hanno pagato i servizi (visite guidate e 
laboratori): di questi 2022 per il laboratorio giocare con la 
ceramica e 115 per la sezione didattica. 

 
 

 

Figura 1 settembre 2016 

Figura Domenica 13 novembre 2016 "Sorprese d'argilla" 
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R-estate@MIC 
Durante l’estate si è attivato il programma “R-estate@MIC” che, nel periodo tra il 14 giugno e il 6 
settembre, ha visto lo svolgersi di 10 incontri, per un totale di 261 partecipanti.   
I Cree richiedenti provenivano da Faenza (Atletica ’85, Artistation, Servizi Sociali Faentini) e da 
Casalecchio di Reno. 

 
 

Weekend al MIC: 
Sabati Animati (per la fascia 3-6 anni) a cura di Anna Gaeta da gennaio 
a maggio; a cura di Antonella Bassenghi da ottobre a dicembre. 
Giocando nelle sale espositive, nel laboratorio didattico e nella Sala 
Gobbi, sono stati realizzati 14 incontri (brevi visite tematiche alle 
collezioni museali abbinate a specifiche attività di laboratorio grafico-
pittorico e con materiali di riciclo-recupero) che hanno coinvolto 115 
bambini e 110 genitori. 

 
 

Altre attività dei weekend o feriali, come i “minicorsi” sui mestieri 
dell’Arte, le Domeniche in famiglia e altri eventi episodici come 
“Aperitivi con delitto”, “Feste” e “Compleanni”, sono in capo alla Coop 
Atlantide. 
                                          
Figura Domenica 6 novembre 2016 Laboratorio a sorpresa per 

tutta la famiglia 

  
 
 
 
Partecipazioni ad eventi, convegni, manifestazioni fieristiche in sede e fuori sede  
Lo staff della Sezione Didattica ha organizzato e/o partecipato (talvolta con il supporto di Angela 
Cardinale e di Monica Gori, la compartecipazione degli operatori di Coop Atlantide e i colleghi della 
Scuola Minardi) a diversi eventi e manifestazioni, sia all’interno del Museo, in ambito cittadino, 
fuori del territorio e all’estero. Queste le iniziative: 
- 27 e 28 febbraio - HAPPY FAMILY - Fiera di Forlì – laboratori per le famiglie  
- 3 e 4 settembre – ARGILLA’ ITALIA – Faenza  
- 11 settembre – FESTA COMUNALE DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE – Faenza parco Bucci  
- 25 settembre – GIORNATE DEL PATRIMONIO –  visite guidate e laboratori al MIC  
- 9 ottobre - FESTA UNESCO AL MIC – Laboratori sul vaso e grafficopittorici  
 
Partecipazione o organizzazione di attività con finalità sociale ed educativa o rivolte alle aree del 
disagio e della disabilità 
Dall’8 febbraio 2016 (con una preparazione attivata già a gennaio) si è avviato un importante 
progetto di formazione che ha visto la collaborazione di diversi soggetti istituzionali e privati, come 
i Servizi Sociali, l’Associazione dei Genitori Ragazzi Down e il SIL a beneficio di un ragazzo che ha 
fatto un percorso di apprendimento in qualità di “assistente al responsabile del laboratorio 
didattico”. Nel 2016 si sono svolti 187 incontri giornalieri (da tre o quattro ore ciascuno, secondo le 
fasce mattutine o pomeridiane, coerentemente con gli orari del servizio). Il progetto proseguirà nel 
2017, almeno fino al mese di luglio. 
Si è ripreso, su richiesta della Scuola (Istituto Superiore ITIP di Faenza) una precedente (aa.ss. 
2014-15) esperienza di attività laboratoriali 1:1 della durata di un’ora ciascuna, dedicate ad uno 

Figura Sabati animati 13 febbraio "Intagli" 3-6 anni 

Figura Sabato 17 dicembre 2016_Laboratori 

animati "Semina di Stelle" 3-6 anni 
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studente già ospitato in precedenza, con cadenza settimanale, quindicinale o mensile secondo le 
disponibilità del laboratorio: da ottobre a dicembre si sono svolti 5 incontri. Questi incontri 
proseguiranno nel 2017, almeno sino al mese di giugno. 
Per l’Istituto CASSIANO di Imola e per l’Istituto ORIANI di Faenza il laboratorio ha progettato e 
adattato a specifiche esigenze didattiche (ad es. l’alternanza Scuola-Lavoro per il CASSIANO) le 
proprie attività di routine, orientandole e adattandole ad utenti disabili. Tali progetti avranno 
continuità nel 2017 (a.s. 2016-17). Più in generale, oltre ai casi sopra specificati, per quanto 
riguarda la DISABILITÀ abbiamo avuto inoltre 56 presenze totali: 33 su gruppi omogenei, le 23 
rimanenti sono riferite alla presenza di disabili all’interno delle diverse classi (di ogni ordine e 
grado) che hanno frequentato il laboratorio durante l’anno. I gruppi provenivano da: 
- Centro “LAMPADA DI ALADINO” di Faenza (2 incontri)  
- “CENTRO ZODIACO” di Ravenna (1 incontro) 
- CENTRO CUBERDON di Imola (2 incontri) 
 
Per quanto riguarda il DISAGIO SOCIALE, sono stati realizzati  10 incontri, per un totale di 91 
partecipanti, così suddivisi:   
- GRUPPO DONNE coordinate dalla Coop “Fare Comunità” - 2 incontri  
- PROFUGHI E RICHIEDENTI ASILO NIGERIANI e PAKISTANI - COOP “ZERO100” - 2 incontri 
- PROFUGHI E RICHIEDENTI ASILO - CARITAS FAENZA E RUSSI - 3 incontri 
- PROFUGHI E RICHIEDENTI ASILO – ASSOCIAZIONE “GIOVANNI XXIII” - 3 incontri 
 
Tirocini e stage, uditori e ospiti istituzionali in ambito scolastico e universitario  
Nel corso dell’anno il laboratorio “giocare con la ceramica” ha ospitato 5 studenti Universitari 
della Facoltà di Scienze della Conservazione di Bologna e Ravenna, guidati dalla docente Ana Hillar, 
per una giornata sulle tecniche ceramiche antiche e l’uditrice Chiara Raparo, laureanda 
dell’Università di Roma con una tesi sui laboratori museali riferibili a Bruno Munari. Ha inoltre 
ospitato, per una visita guidata riservata, il professor Bandini Buti dell’ISIA di Faenza.  Ha svolto 
laboratori e visite guidate per 3 classi tedesche di Scuola Superiore (ospiti del Liceo Torricelli-
Ballardini di Faenza) e una classe francese ospite dell’Istituto Comprensivo di Lugo, per un totale di 
90 presenze.  
 
Gruppi di adulti, associazioni culturali e ospiti istituzionali  
Si sono svolti 11 incontri (durante i quali si sono svolte 13 attività: 10 laboratori e 3 visite al museo) 
a cui hanno partecipato complessivamente 223 adulti, così suddivisi:  
- 3 gruppi “famiglie dipendenti HERA” Imola e Romagna: 2 laboratori e tre visite 
- gruppo di architetti e designers Russi (tramite Fabbrica Castelbolognese): 1 laboratorio 
- gruppo di architetti Cinesi (tramite Fabbrica Castelbolognese): 1 laboratorio 
- delegazione ceramisti e imprenditori Latino-Americani (Centuria ed Ente Ceramica Faenza): 4 
laboratori 
- delegazione europea progetto “Be Youth” (Comuni di Castelbolognese e Faenza): 1 laboratorio  
- meeting responsabili musei dal progetto europeo della mostra “Stili di Vita europei…”: 1 
laboratorio 
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ATTIVITA’ DIDATTICHE  

Curate da Cooperativa Atlantide 

 

Il servizio fornito da Cooperativa Atlantide si incentra in due ambiti fondamentali: le attività 
didattiche per le scuole e gli eventi del fine settimana per famiglie e ragazzi. 

Il numero totale dei bambini intervenuti da GENNAIO A DICEMBRE nelle visite guidate e nei 
laboratori del centro è complessivamente di 1816 presenze che hanno prenotato l’attività 
direttamente attraverso il numero di segreteria organizzativa dedicato e attraverso l’agenzia viaggi 
Giratlantide. 
Di seguito il dettaglio delle presenze: 
 

2016 CLASSI ALUNNI INSEGNANTI 

GENNAIO 11 294 22 

FEBBRAIO 11 212 22 

MARZO 12 256 29 

APRILE 12 233 27 

MAGGIO 26 491 60 

GIUGNO 8 124 26 

OTTOBRE 3 89 9 

NOVEMBRE 5 117 5 

TOTALE  88 1816 200 

 
Nell’anno solare precedente si sono registrate da gennaio a giugno 1477 alunni, registrando un 
incremento del 23% circa. 
 
Tipologia scuole 
Di seguito il dettaglio delle classi che hanno usufruito delle attività didattiche proposte nell’anno 
scolastico di riferimento: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anno scolastico 2015/2016 – primavera 
Nel periodo autunnale del 2015 e primaverile del 2016, si è visto un incremento delle attività 
educative, in particolare grazie nel progetto MUSEI A KM 0 finanziato dalla Fondazione Cassa di 
Risparmi di Forlì, che ha finanziato i trasporti per le scuole del comprensorio forlivese. 
Totale presenze primavera 2016: 1610 alunni, contro i 1047 del 2015. 

2016 infanzia primaria 
Secondaria 

1 grado 
Secondaria 

2 grado 
Totale 
CLASSI 

GENNAIO 3 5 3   11 

FEBBRAIO 1 9   1 11 

MARZO   10 2   12 

APRILE   10 2   12 

MAGGIO 4 20 2   26 

GIUGNO 6 2     8 

OTTOBRE 1 2 3 

NOVEMBRE 4 1 5 

TOTALE  18 57 11 2 88 



 

-55 - 
 

 
Campus Estivo  
Durante l’estate 2016 è stato riproposto IL CAMPUS ESTIVO del Mic. 

Nonostante la promozione e la divulgazione 
dell’iniziativa sia da parte del Museo che da parte di 
Atlantide, non sono arrivate sufficienti prenotazioni 
per poter attivare alcuna settimana del Campus. I 
riscontri ottenuti dai partecipanti alla giornata 
gratuita sono stati molto positivi. Purtroppo la prima 
esperienza non ha portato risultati se non quello di 
cominciare a farsi vedere in giro anche sotto questo 
aspetto. Si valuta di dover partire con molto più largo 
anticipo nella promozione e nella divulgazione 
dell’iniziativa, facendo eventualmente offerte per chi prenota con largo anticipo.  

 
Compleanni 
Da settembre 2015 Atlantide gestisce i compleanni al Mic. 
Per promuovere tale iniziativa è stato realizzato un 
materiale ad hoc, distribuito nel territorio e nel circuito 
Amaparco. 
Nel corso del 2015 sono stati svolti 2 soli compleanni, 
mentre nel 2016 sono stati svolti 8 compleanni e sono in 
incremento le prenotazioni. 

 
Eventi del fine settimana 

PERIODO DELLE ATTIVITA’: gennaio-dicembre 2016 

Le attività proposte sono state progettate e realizzate in stretta collaborazione con la direzione del 
Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, con l’obiettivo di incrementare l’afflusso dei 
visitatori target famiglie del Museo e di rinnovare le proposte del fine settimana del Museo. In 
particolare sono state proposte: 

- DOMENICHE IN FAMIGLIA, attività dedicate alle famiglie (adulti e bambini), così suddivise: 
DOMENICHE CERAMICHE: laboratori ceramici: 
CeraMICaMENTE: cacce al tesoro dedicate alle mostre temporanee e all’intera sezione 
museale 
CreaMIC: laboratori ludico creativi di manipolazione dell’argilla 

- Minicorsi per bambini dai 6 ai 12 anni- 4 LEZIONI 
- PICCOLI OPERATORI CERCASI- laboratorio ceramico e visita al museo 
- APERITIVO CON DELITTO: evento per adulti in orario serale 
- TREKKING URBANO: passeggiata alla scoperta dei monumenti ceramici della città Faenza 

 
Nel corso del 2016 sono state messe in campo ulteriori attività, ampliando l’offerta: nel complesso 
sono state proposte 45 attività. 
 
PRESENZE 
Il numero totale dei partecipanti agli eventi organizzati nell’anno 2016 è di 317 partecipanti, con 
un incremento rispetto al 2015 in cui erano state registrate 260 presenze. 
periodo primaverile 2016: 154  
periodo autunnale 2016: 163  
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SCUOLA DI DISEGNO “TOMMASO MINARDI” 

 
 

Nell’anno 2016 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 2015/2016 è stato il seguente: 

• DISEGNO E ARTI VISIVE (febbraio/maggio): il lunedì e il mercoledì dalle ore 16.30 alle 18.30 
presso il laboratorio del MIC con l’insegnante Mirco Denicolò; 37 partecipanti 

• DISEGNO E PITTURA (febbraio/maggio): il lunedì e il mercoledì dalle ore 19.00 alle 22.30 
presso la Scuola Minardi con l’insegnante Sergio Ferretti; 3 partecipanti 

• DISEGNO E INCISIONE (febbraio/maggio): il lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 19.00 alle 
22.30 presso la Scuola Minardi con l’insegnante Sergio Ferretti; 4 partecipanti 

• CERAMICA AVANZATA (febbraio/aprile): il martedì dalle ore 20.30 alle 22.30 presso il 
laboratorio del MIC con l’insegnante Marco Malavolti; 15 partecipanti 

• PORCELLANA PAPERCLAY E STAMPA SU PORCELLANA(gennaio/febbraio): il lunedì dalle 
20.30 alle 22.30 presso la Scuola Minardi con l’insegnante Antonella Cimatti; 5 partecipanti 

• TORNIO (febbraio/aprile): il venerdì dalle ore 20.30 alle 22.30 presso la Scuola Minardi con 
l’insegnante Gino Geminiani; 7 partecipanti 

• FOTOGRAFIA AVANZATA (febbraio/marzo): il martedì e il giovedì dalle ore 20.30 alle 22.30 
presso la Scuola Minardi con l’insegnante Fabio Liverani; 11 partecipanti 

• SERIGRAFIA (novembre 2015/febbraio): il mercoledì dalle ore 20.30 alle 22.30 presso la 
Scuola Minardi con l’insegnante Alberto Manservisi; 6 partecipanti 

• FUMETTO (febbraio/aprile): il lunedì dalle ore 20.30 alle 22.30 presso la Scuola Minardi con 
l’insegnante Fabrizio Cosentino; 5 partecipanti 

• GIOIELLI (aprile): 2 domeniche dalle 14.30 alle 18.30 presso la Scuola Minardi con 
l’insegnante Antonella Cimatti; 5 partecipanti 

 
Il calendario delle lezioni relative all’anno scolastico 2016/2017 è stato il seguente: 

• DISEGNO E ARTI PLASTICHE 6-10 anni (ottobre/gennaio): il lunedì dalle ore 16.30 alle 18.30 
presso il laboratorio del MIC con l’insegnante Antonella Bassenghi; 12 partecipanti 

• DISEGNO E ARTI PLASTICHE 11-18 anni (ottobre/gennaio): il mercoledì dalle ore 16.30 alle 
18.30 presso il laboratorio del MIC con l’insegnante Mirco Denicolò; 16 partecipanti 

• DISEGNO E PITTURA (ottobre/gennaio): il lunedì e mercoledì dalle ore 18.30 alle 22.45 
presso la Scuola Minardi con l’insegnante Sergio Ferretti; 16 partecipanti 

• FUMETTO E ILLUSTRAZIONE (ottobre/dicembre): il mercoledì dalle ore 20.30 alle 22.30 
presso la Scuola Minardi con l’insegnante Fabrizio Cosentino; 11 partecipanti 

• TORNIO (ottobre/dicembre): il giovedì dalle ore 20.30 alle 22.30 presso la Scuola Minardi 
con l’insegnante Gino Geminiani; 9 partecipanti 

• CERAMICA BASE (ottobre/dicembre): il martedì dalle ore 20.30 alle 22.30 presso il 
laboratorio del MIC con l’insegnante Marco Malavolti; 19 partecipanti 

• FOTOGRAFIA BASE (novembre/dicembre): il martedì e il giovedì dalle ore 20.30 alle 22.30 
presso la Scuola Minardi con l’insegnante Fabio Liverani; 7 partecipanti 

 
I corsi tenuti dall’insegnante Sergio Ferretti non rappresentano un costo per la Fondazione in 
quanto il docente è dipendente comunale; tutti i costi relativi agli altri corsi sono coperti dalle 
quote d’iscrizione dei partecipanti. 
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BIBLIOTECA 

 
La biblioteca specializzata del Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza aderisce al Polo 
bibliotecario della Provincia di Ravenna, al sistema bibliotecario della Regione Emilia-Romagna e al 
Servizio Bibliotecario Nazionale. Nel corso dell’anno 2016 ha fornito materiale bibliografico e 
ausilio nelle ricerche a studiosi e appassionati e ha proseguito la catalogazione informatica del 
patrimonio librario. 
A  dicembre 2016 nella Biblioteca si contano 66369 volumi inventariati. L’incremento del 
patrimonio librario nel 2016 è di 455 volumi. 
 

Provenienza dei volumi: 

Acquisti 3 

Doni 367 

Cambi 39 

Diritto di stampa 32 

Stampa da internet 14 

Totale 455 

 
La catalogazione 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”. Sono stati controllati e corretti 17 termini di tesauro, 211 soggetti e 21 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. 
 
A marzo 2016 è stato avviato un progetto sui periodici che ha previsto la revisione fisica e l’analisi 
del loro stato di conservazione presso i depositi della biblioteca del MIC, l’aggiornamento della 
consistenza dei periodici correnti e la correzione dei record bibliografici nel catalogo elettronico.  
Bisogna sottolineare il lavoro della revisione fisica delle raccolte della Biblioteca del MIC non 
veniva fatto almeno da 20 anni.  Per questo è stata conclusa solo una parte della revisione fisica 
dei periodici correnti. La revisione fisica dei periodici cessati sarà programmata per l’anno 2017. 
 
Si rileva che la condizione climatica del deposito dei periodici non è a norma per cui si consiglia 
l’individuazione di uno spazio più congruo alla collocazione di detto materiale. 
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ARCHIVIO STORICO DEL MIC 

 
 

ARCHIVIO CONCORSO PREMIO FAENZA, 1938-1962 
 
Nel 2016 sono proseguiti gli interventi sull’archivio del Concorso Premio Faenza, individuato come 
prioritario in vista della sua sessantesima edizione ad ottant’anni dalla sua istituzione. Si è 
proceduto, grazie anche ad una convenzione con la Direzione Generale Archivi del MIBACT, alla 
schedatura della documentazione e alla redazione di un inventario sommario che fotografasse lo 
stato delle carte del “Premio Faenza” nella sua dimensione nazionale (1938-1962) al fine di 
documentare le modalità di formazione e aggregazione del complesso archivistico. Un importante 
risultato raggiunto è stata l’individuazione, all'interno di quello che apparentemente poteva 
configurarsi come un unico complesso archivistico con la medesima provenienza, di due nuclei 
distinti, l'uno riconducibile alla documentazione prodotta dal Comitato organizzatore della 
“Settimana faentina”, manifestazione all’interno della quale veniva organizzato il Concorso, l'altro 
all'archivio del Museo, dato il ruolo crescente che esso stesso venne ricoprendo nell'ambito 
dell'organizzazione e della promozione del Concorso. A febbraio 2016 si è elaborato un secondo 
progetto per la prosecuzione del riordino e dell’inventariazione della sezione ‘Concorso Premio 
Faenza’. Il progetto sarà avviato nel corso del 2017, con il sostengo della Direzione Generale 
Archivi del MIBACT e riguarderà la schedatura analitica della documentazione relativa agli artisti 
partecipanti al Premio per gli anni 1938-1962 e alle opere da loro inviate ai fini della 
partecipazione al Concorso. 
Nel corso dell’anno è proseguito il lavoro finalizzato a rendere fruibile la documentazione afferente 
ai partecipanti al Concorso Premio Faenza delle tre ultime edizioni - 57a, 58 a e 59 a anni 2011, 2013 
e 2015. 
 
REALIZZAZIONE DI UN DATABASE PER I PARTECIPANTI AL CONCORSO PREMIO FAENZA 
Nel corso del 2016 si è consolidato il progetto per la realizzazione di una banca dati degli artisti, 
italiani e stranieri, che nel tempo hanno partecipato al Concorso Premio Faenza facendone un 
punto di riferimento ceramico a livello mondiale, e delle opere inviate per parteciparvi. Sono stati 
avviati dei contatti con il responsabile del centro informatico annesso alla Scuola Normale 
Superiore di Pisa, inizialmente coinvolto nel progetto, e in seguito con il rappresentante della ditta 
subentrata alla SNS di Pisa, che si occuperà dello sviluppo del software. Il software che sarà 
sviluppato importerà i dati presenti nel vecchio sistema (edizioni del Premio 2011-2013). Nel 
vecchio sistema si sono bonificate tutte le schede relative ai partecipanti al 59° Concorso (2015) 
lavorando oltre un migliaio di schede. 
 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO 
Il 26 ottobre 2016 è stata presentata a una giornata di studio sul tema “Fondi e collezioni di 
persona e personalità negli archivi, nelle biblioteche, nei musei: una risorsa, una opportunità”, 
organizzata presso la Biblioteca Ezio Raimondi del Dipartimento di filologia classica e italianistica 
dell’Università di Bologna,  una relazione intitolata “L'incerto confine: archivio istituzionale e carte 
personali nel fondo Gaetano Ballardini del Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza”. 
 
RICERCHE DI ARCHIVIO E APERTURA DELL’ARCHIVIO AL PUBBLICO 
Nel corso dell’anno sono state numerose le ricerche di archivio svolte su richieste esterne di 
studiosi soprattutto stranieri. Si è garantita nelle giornate di martedì e giovedì l’apertura 
dell’archivio ad alcuni studiosi che hanno avuto speciale autorizzazione a consultare 
documentazione dell’archivio storico del Museo.  
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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 – 2016): 
 
Contributi 
 
Stefano Anastasio e Lucia Botarelli, Una collezione di ceramiche 
palestinesi al Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza 
 
Alessandro Bettini, Alcune riflessioni sulla spezieria aragonese 
 
Carmen Ravanelli Guidotti, Filiazioni: maiolica “fatta in Torino” nel 
secondo ’500 
 
Paola Novara, Un ritrovamento di ceramiche a Classe Dentro (Ravenna, 
anno 1886) 
 
Marco Spallanzani, Faenza, un conte, una granduchessa Medici (1681) 
 
Alessandro Biancalana, La scultura a Doccia dopo la morte di Carlo Ginori: naturale sviluppo o 
involuzione? 
 
Francesca Pirozzi, Marguerite Friedlaender Wildenhain. Dal workshop Bauhaus di Dornburg al 

Pond Farm Pottery 
 
Gabriella Manna, La corrispondenza tra Gaetano Ballardini e Ugo Monneret de Villard nelle carte 
del Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza 
 
Recensioni 
Luigi Di Cosmo, L’antica ceramica di Cerreto Sannita 
Elisa Paola Sani, Italian maiolica in the collection of the National Gallery of Victoria 
Raffaella Ausenda, “Geminiano Cozzi e le sue porcellane” a Ca’ Rezzonico 
  
Notiziario 
Valentina Mazzotti, Falsi e copie nella maiolica medievale e moderna 
 
Vita del Museo 
Ilaria Piazza, Stili di vita europei attraverso la ceramica. Dal Barocco ai giorni nostri 
 
Editoriale di Claudia Casali 

*** 
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Di seguito i contenuti dell’ultimo numero (n. 2 – 2016): 
 
Contributi 
 
Marco Baldi, The Nubian ceramic collection by Monneret de Villard 
 
Elena Casalini, La collezione di filtri Ceramici islamici del Museo di Faenza 
 
Natasha Mao, “Bevi Se Puoi”: An Italian Renaissance Tantalus Cup in the 
Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza 
 
Carmen Ravanelli Guidotti, I vasi dell’antica speziaria di Castel Guelfo  
 
Cristina Campanella e Anna Moore Valeri, Hewelcke, Cozzi e Ximenes in 
un incartamento inedito sulla “Fabbrica di porcellane a Venezia”  
 
Marino Marini, Maioliche della raccolta Bardini recuperate   
 
Recensioni 
Carola Fiocco e Gabriella Gherardi, Maiolica: Italian Renaissance Ceramics in the Metropolitan 
Museum of Art 
Raffaella Ausenda, Italienische Majolika Aus Goethes Besitz  
Van Verrocchio, La Ceramica a Vietri e nel Salernitano dal VI al XIX secolo  
 
Notiziario 
Elena Dal Prato, La Maiolica Italiana del Rinascimento: ricerche e studi 
Federica Tammarazio, Da Albisola a Torino, passando per Savona, Mondovì e Castellamonte: 
TERRA! La via della Ceramica tra Liguria e Piemonte 
  
Vita del Museo 
Paola Casta e Francesca Minardi, Argillà Italia 2016 
La quinta edizione del Festival Internazionale della Ceramica  
Barbara Menghi Sartorio, Per conoscere la storia del “Concorso nazionale della Ceramica” (1938-
1962). L’intervento sull’archivio  
Valentina Mazzotti, Made in Japan  
Elena Dal Prato, Il MIC fuori dal MIC  
 
Editoriale di Claudia Casali 
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PRESTITI AD ESPOSIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

 
Nel corso dell’anno 2016 il Museo Internazionale delle Ceramiche ha partecipato agli eventi 
espositivi di seguito elencati con il prestito di opere dalle proprie collezioni: 
 
Mostra: Raffaello. Il Sole delle Arti 
Torino, Reggia di Venaria Reale, 26 settembre 2015 - 24 gennaio 2016 

 
- Francesco Xanto Avelli (attr. a), Coppa con raffigurazione 

di Isacco che benedice Giacobbe, Urbino (o Gubbio) 

lustrata nella bottega di maestro Giorgio Andreoli, 1529, 

maiolica dipinta in policromia e a lustro, cm 6xdiam.33.5, 

inv. n. 24938 

- Coppa con raffigurazione del Parnaso, Faenza, 1531, 

maiolica dipinta in policromia su smalto berettino cm 

3.8xdiam.25.6, inv. n. 24936  

- Targa con raffigurazione della Madonna con Bambino e 

San Giovannino, Urbino, 1530-35 ca., maiolica dipinta in 

policromia, cm 17.2x17x1, inv. 24901 

- Targa con raffigurazione dell’andata al calvario, Nicola 

Sbraghe di Gabriele detto Nicola da Urbino, (cerchia di), 

Urbino, 1525 ca., maiolica dipinta in policromia, cm 40x32.5x2, inv. 25021 

- Piatto da “pompa” con raffigurazione della Madonna che legge con il Bambino (o Donna che 

legge con bambino), Deruta, 1515-1525 ca., maiolica dipinta in monocromia blu e a lustro 

dorato, cm 8.5xdiam.40.5, inv. n. 21147 

- “Pittore in Castel Durante”, Frammento di centro di piatto con raffigurazione di Enea e 

Anchise, Casteldurante, 1525 ca., maiolica dipinta in policromia, cm 24.5x16.5, inv. n. 11196 

- Coppa con raffigurazione del Giudizio di Paride, Nicola Sbraghe di Gabriele detto Nicola da 

Urbino, (cerchia di), Urbino, 1530, maiolica dipinta in policromia, cm 6.5xdiam.34.5, inv. n. 

24940 

- “Pittore del Marsia di Milano”, Piatto con raffigurazione di Venere e Adone, Urbino, 1530-1535 

ca., maiolica dipinta in policromia, cm 3xdiam.28.3, inv. n. 1803 

- “Pittore del Marsia di Milano”, Coppa con raffigurazione di Pan e Siringa, Urbino, 1530-1535 

ca., maiolica dipinta in policromia, cm 4.3xdiam.26, inv. n. 11531 

 
Mostra: Una dolce vita? Dal Liberty al design italiano 1900-1940 
Roma, Palazzo delle Esposizioni, 15 ottobre 2015 - 17 gennaio 2016 
- Galileo Chini, Pannello campionario, 1898-1920 ca., Firenze, Manifattura L’Arte della 

Ceramica, Borgo San Lorenzo, Manifattura Fornaci S. Lorenzo, maiolica dipinta in policromia e 

a lustro, legno, cm 79.5x102.5x5, inv. n. 20636 

- Ercole Drei, Coppa sorretta da Pegaso, Faenza, Bottega Melandri, 1930-1940 ca., terracotta 

smaltata e a lustro, cm 41.5x38x30, inv. n. 24156 
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- Domenico Baccarini, Volata di donne (Teoria di fanciulle), Faenza, Società Ceramiche Faentine, 

1909 da modello del 1903 ca., terracotta parzialmente maiolicata, cm 80x24.5x21.5, inv. n. 

22670 

 
Mostra: Art and ceramics. Ceramix. from Rodin to Schütte 
Maastricht, Bonnefantenmuseum, 16 ottobre 2015 - 31 gennaio 2016 
Parigi, The Maison Rouge; Sèvres, Cité de la céramique, 9 marzo - 8 giugno 2016 

 
- Luigi Colombo detto Fillia, Aerovaso, 1932 ca., Albisola, 

manifattura Giuseppe Mazzotti, maiolica dipinta in bicromia, cm 
18x19.8x16.5, inv. n. 2568 

- Tullio Mazzotti detto Tullio d’Albisola, La quindicenne, 1929, 

Albisola, manifattura Giuseppe Mazzotti, maiolica dipinta in 

policromia, cm 17x15.5x20.5, inv. n. 2564 

- Bruno Munari, Bulldog, 1934, Albisola, manifattura Giuseppe 

Mazzotti, maiolica dipinta in policromia, cm 25x27.5x17.5, inv. 

n. 2569 

- Lucio Fontana, Crocifisso, 1950, maiolica con oro e riflesso a 

terzo fuoco, cm 29x43.5, inv. n. 5117 

- Leoncillo Leonardi, Incontro d’inverno, 1963, terracotta 

refrattaria con smalti e ingobbi, cm 154x97x44, inv. n. 13753 

- Matsuo Yanagihara, Vase I, 1971, grès smaltato con oro e platino a terzo fuoco, cm 27x31x28, 

inv. n. 17279 

- Yasuo Hayashi, Face, 1972, terracotta decorata con smalto e invetriata, cm 37x36x25, inv. n. 

17789 

- Kimiyo Mishima, Sunkist Lemons, 1973, grès decorato, porcellana decorata, cm 34x38x30, inv. 

n. 18013 

- Takako Araki, Bibbia di sabbia, 1979 ca., grès, cm 6x43x34.5, inv. n. 20004 

- Giosetta Fioroni, Il mezzo fatato, 1998-1999, terracotta dipinta con smalti, ingobbi e oro, cm 

125x35x35, inv. n. F214 

- Ljubica Jocic-Knezevic, Analysis and implementation of the global game plan,2012, porcellana 

con inserimento di elementi di materiali vari, legno dorato, misure varie, inv. n. 32379 

 
Mostra: Lyon Renaissance.  Arts et humanisme 
Lione (Francia), Musée des Beaux Arts, 23 ottobre 2015 - 25 gennaio 2016 
- Versatoio, 1565-1570 ca., Bottega dei Fontana, Urbino, maiolica, cm 32xdiam.14, inv. n. 10700 

- Coppa raffigurante Cadmo e Armonia, 1560 ca., Bottega Calamelli, Faenza, cm 7.5xdiam.26.5, 

inv. n. 16705 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

-63 - 
 

 
Mostra: Alfons Mucha e le atmosfere Art Nouveau 
Milano, Palazzo Reale, 10 dicembre 2015 - 20 marzo 2016 
Genova, Palazzo Ducale, 30 aprile - 18 settembre 2016 
 

- Vassoio con fanciulle danzanti, Milano, Società 

Ceramica Richard-Ginori, 1902 ca., porcellana 

dipinta in policromia, cm 2.5x15x25.5, inv. n. 

23106 

- Formella, Treviso, Fornace Gregorio Gregorj, 

1900-1906, maiolica, cm 27.3x22.4x2, inv. n. 

30778 

- Cache-pot con figure fluttuanti, Faenza, Fabbriche Riunite di Ceramiche, 1903-1908 (da 

modello di Domenico Baccarini del 1903), maiolica a lustro, cm 11x35.5x33, inv. n. 18845 

- Vaso, Meissen (Germania), Manifattura Reale di Porcellana di Meissen, 1900-1910 ca., 

porcellana dipinta in policromia e invetriata, cm 15x31.7x29, inv. n. 25683 

- Domenico Baccarini, Ebbrezza di vita (o Sensazioni dell’anima), 1904 ca., terracotta, cm 

49x40x41, inv. n. 16046 

- Vaso, Pécs (Ungheria), Manifattura Zsolnay, 1900-1908 ca., maiolica a lustri, cm 8x9.2, inv. n. 

15467 

- Achille Calzi, Vaso, 1910-1915, maiolica a lustri, cm 46x24.5, inv. n. 23102 

- Vaso, Faenza, Fabbriche Riunite di Ceramiche, 1906-1908, maiolica dipinta in policromia, cm 

29.5xdiam.10.5, inv. n. 9733 

- Galileo Chini, Vaso, 1903-1904 ca., maiolica dipinta in policromia, Fontebuoni, Manifattura 

L’arte della Ceramica, cm 45x24, inv. n. 5772 

- Achille Calzi, Pannello con pesci e ninfee, 1906-1910 ca., maiolica dipinta in policromia, 

Fabbriche Riunite di Ceramiche o Società Ceramiche Faentine, cm 30x150x4, Faenza, inv. n. 

16656 

- Galileo Chini, Cache-pot, 1919-1925 ca. (ideazione 1906-1911 ca.), maiolica a lustri, Borgo San 

Lorenzo, Manifattura Fornaci S. Lorenzo, cm 29xdiam.43.5, inv. n. 5796 

- Vaso, Pécs (Ungheria), Manifattura Zsolnay, 1900 ca., maiolica a lustri, cm 44xdiam.22, inv. n. 

10399 

- Vaso, Turn-Tepliz (Austria), Manifattura Ernst Wahliss, 1900-1910 ca., porcellana dipinta in 

monocromia, cm 31.2x20x16, inv. n. 23105  

- Vaso, Sofia (Bulgaria), Scuola Governativa di Ceramica, 1896-1913 ca., terraglia dipinta in 

policromia con dorature, cm 27.4x15, inv. n. 1565 

- Mutz Richard, Coppa, Altona (Germania), manifattura Herman Mutz, 1900 ca., grès, metallo, 

cm 27.5x39x24.5, inv. n. 20837 

- Vaso, Mettlach (Germania), Manifattura Villeroy & Boch, 1900-1909 ca., terraglia dipinta in 

bicromia, cm 30.5x21x17, inv. n. 25686 

- Vaso, Mettlach (Germania), Manifattura Villeroy & Boch, 1900-1909 ca., terraglia dipinta in 

policromia, cm 38.5xdiam.19, inv. n. 25687 

- Piatto, Fabbrica Oreste Ruggeri, 1899, maiolica dipinta in policromia, cm 4.7xdiam.50.2, inv. n. 

25042 
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- Vaso, manifattura francese, anni ’10, terraglia, cm 25.5xdiam.12.7, Collezione Privata in 

deposito presso il MIC 

- Vaso, manifattura francese, anni ’10, terraglia, cm 30.3x15.5x11, Collezione Privata in deposito 

presso il MIC 

- Vaso, manifattura Faïencerie Artistique de Fives Lille, Gustave de Bruyn et Fils (Francia), anni 

’10, terraglia, cm 32.4x20x17.5, Collezione Privata in deposito presso il MIC 

- Cache-pot, manifattura S. A. Faienceries de Thulin (Belgio), anni ’20, terraglia, cm 

14.5x21.6x10.5, Collezione Privata in deposito presso il MIC 

 
 
Mostra: La Fabbrica dell’opera d’arte. Disegni dei Musei d’Angers 
Angers (Francia), Museo di Belle Arti, 7 novembre 2015 - 28 febbraio 2016 
- Piatto con raffigurazione del Gioco delle Mete, bottega di Antonio Patanazzi, Urbino, 1580 ca., 

maiolica dipinta in policromia, cm 6.3xdiam.48, inv. 21122 

 
 
Mostra: Terra provocata. Percezione della materia e concetto della materia 
Bologna, Fondazione del Monte, 22 gennaio - 20 marzo 2016 
- Tomoko Sakumoto, Form102From21, 2010, porcellana, cm 26.5x23x22, inv. n. F452 

 
 
Mostra: Simbolismo. Arte in Europa dalla Belle Époque alla Grande Guerra 
Milano, Palazzo Reale, 3 febbraio - 5 giugno 2016 
- Achille Calzi, Donna serpente, 1913, tecnica mista su carta, cm 68x47x1.5, inv. n. F604 

 
 
Mostra: Strappati dalla terra e ridonati al sole. Le ceramiche graffite e le pagine di erbario del 
giovane Filippo de Pisis 
 Ferrara, Palazzo Turchi di Bagno, 12 febbraio - 19 aprile 2016 

- Piatto, produzione di Ferrara, fine sec. XVI-inizio sec. XVII, terracotta 

ingobbiata, graffita, dipinta in bicromia e invetriata, cm 

h4.5xdiam.18, inv. n. AB 7251 

- Piatto, produzione di Ferrara, sec. XVI, terracotta ingobbiata, graffita, 

dipinta in bicromia e invetriata, cm h3xdiam.22.7, inv. n. AB 7252 

- Piatto, produzione di Ferrara, seconda metà sec. XVI, terracotta 

ingobbiata, graffita, dipinta in bicromia e invetriata, cm 

h3.5xdiam.16.4, inv. n. AB 7253 

- Ciotola, produzione di Ferrara, prima metà sec. XVI, terracotta 

ingobbiata, graffita, dipinta in bicromia e invetriata, cm 

h6.5xdiam.12.6, inv. n. AB 7254 

- Ciotola, produzione di Ferrara, sec. XVI, terracotta ingobbiata, graffita, dipinta in bicromia e 

invetriata, cm h4.3xdiam.10, inv. n. AB 7255 

- Ciotola, produzione di Ferrara, seconda metà sec.  XV, terracotta ingobbiata, graffita, dipinta 

in bicromia e invetriata, cm h6xdiam.12.4, inv. n. AB 7256 

- Frammento di ciotola, produzione di Ferrara, seconda metà sec. XVI, terracotta ingobbiata, 

graffita, dipinta in bicromia e invetriata, cm h7xlarg.7.2, inv. n. AB 7257 
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- Frammento di piatto, produzione di Ferrara, fine sec. XVI - prima metà sec. XVII, terracotta 

ingobbiata, graffita, dipinta in bicromia e invetriata, cm 3x16.2x19, inv. n. AB 7258 

- Ciotola, produzione di Ferrara, fine sec.  XV - inizio sec. XVI, terracotta ingobbiata, graffita, 

dipinta in bicromia e invetriata, cm h5.5xdiam.12, inv. n. AB 7259 

- Frammento di piatto, produzione di Ferrara, secc. XVI- XVII, terracotta ingobbiata, graffita, 

dipinta, invetriata, cm 2x15x19, inv. n. AB 7260 

- Ciotola, produzione di Ferrara, fine sec.  XV - metà sec. XVI, terracotta ingobbiata, graffita, 

dipinta in bicromia e invetriata, cm h5.8xdiam.11.2, inv. n. AB 7261 

- Frammento di piatto, produzione di Ferrara, fine sec. XVI - prima metà sec. XVII, terracotta 

ingobbiata, graffita, dipinta, invetriata, cm 3.4x13.8x20, inv. n. AB 7262 

- Ciotola, produzione di Ferrara, fine sec.  XV - prima metà sec. XVI, terracotta ingobbiata, 

graffita, dipinta in policromia e invetriata, cm 6x12.5x11.5, inv. n. AB 7263 

- Ciotola, produzione di Ferrara, metà sec.  XVI, terracotta ingobbiata, graffita, decorata con 

effetto marmorizzato e invetriata, cm h6xdiam.15, inv. n. AB 7264 

- Brocca, produzione emiliano-romagnola, sec. XVI, terracotta ingobbiata e invetriata, cm 

h14.2xlargh.13.2, inv. n. AB 7429 

- Orciolo, produzione umbro-marchigiana, sec.  XIX (?), terracotta invetriata, cm 

h13.4xlargh.15.5, inv. n. AB 7431 

- Fiasca, produzione romagnola, secc. XVII-XIX (?), terracotta ingobbiata e invetriata, cm 

h16.5xdiam.10.5, inv. n. AB 7435 

 
 
Mostra: Piero della Francesca. Indagine su un mito 
Forlì, Musei San Domenico, 12 febbraio - 26 giugno 2016 
- Guido Gambone, Fronte interno, 1942, maiolica, cm 219x250, inv. n. 19206 

 
 
Mostra: Fatto in Italia. Dal Medioevo al Made in Italy 
Torino, La Venaria Reale, 19 marzo - 17 luglio 2016 
 

- Vaso a grottesche, Casteldurante, Bottega di Simone da Colonnello, 

1562, maiolica, cm 35.5x14.5, inv, n. 24875 

- Giovan Battista Dalle Palle, Piatto con “La figlia di Dario davanti ad 

Alessandro Magno”, Verona, 1563, maiolica, cm diam. 39, inv. n. 

15357 

- Piatto con “I Numidi di Massinissa offrono doni a Roma”, Faenza, 

Bottega Bettisi, 1576 ca., maiolica, cm diam. 36.5, inv. n. 24820 

- Fiasca con stemma Medici-Asburgo Lorena, Montelupo, 1591-1592 

ca., maiolica, cm 36.5x28x17.5, inv. n. 21232 

- Albarello con busti virili e scritta farmaceutica, Venezia, seconda metà sec. XVI, maiolica, cm 

36x26, inv. n. 21196 

- Piatto con figura di filosofo, Venezia, Bottega di Maestro Lodovico, 1550 ca., maiolica, cm 

diam. 24.8, inv. n. 24924 
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Mostra: Officine Saffi ospita il 59° Premio Faenza 
Milano, Officine Saffi, 8 giugno - 15 luglio 2016 
- Marie-Laure Gobat-Bouchat, Ecorcesvives, 2014, porcellana, lana, misure varie, inv. n. F1328 

- Eszter Imre, PleaseTouch!, 2014, porcellana, schiuma memory, cm 5x45x45, inv. n. F1346 

- Helene Kirchmair, Bobbles, 2014, grès, ferro, misure varie, inv. n. 32825 

- Thomas Stollar, 1900 steps #2, terracotta, legno, cm 100x60x25, inv. n. 32826 

- Nicholas Lees, Four Leaning Vessels, 2014, porcellana, cm 36x70x20, inv. n. 32827 

- Omur Tokgoz, Relativity 2, 2013, porcellana, cm 10x30x15, inv. n. 32829 

- Kathy Ruttenberg, Lost At Sea, 2014, grès, cm 66x45x12, inv. n. F1326 

- Ann Van Hoey, The Earthenware Ferrari, 2014, terracotta e vernice per automobile, cm 

23x40x30, inv. n. 32828 

 
Mostra: I voli dell’Ariosto. L’Orlando Furioso e le arti. 
Tivoli, Villa d’Este, 15 giugno - 30 ottobre 2016 
- Coppa con raffigurazione di Marfisa, Casteldurante, 1540-1550 ca., maiolica, cm 6x22, inv. n. 

7605 

- Giacomo Mancini, Frammento di bacile con la Zuffa tra Marfisa e Bradamante, Deruta, 1545, 

maiolica a lustro, cm 27x27, inv. n. 15611 

- Vaso "a quartieri" con busto d’uomo "Agrama(n)te" e scritta farmaceutica, Faenza, 1550 ca., 

maiolica, cm 37.8x31, inv, n. 7600 

 
 
Mostra: Segni e immagini della devozione popolare. Tavole di cardinali e pellegrini e santi in 
cammino 
Imola, loc. Sasso Morelli, Cappella Palatina di Palazzo Morelli, 2 - 11 settembre 2016 
- Fiasca da pellegrino, Faenza, sec. XVI, terracotta ingobbiata, graffita, dipinta, invetriata, cm 

30.2x21.7x17.8, inv. n. 17173 

- Fiasca con motivo a nido d’ape in rilievo, Faenza, secondo quarto sec. XVI, maiolica, cm 

28x15.5x19, inv. n. 8505 

- Fiasca da pellegrino con stemma mediceo, Montelupo, 1730-1760, maiolica, cm 31x11, inv. n. 

21394 

- Fiasca circolare con monogramma IHS, Toscana, sec. XIX, terracotta invetriata, cm 26x22, inv. 

n. AB4294 

- Fiasca a foggia di pesce, Caltagirone, sec. XIX, maiolica, cm 14x23.6, inv. n. 21961 

- Zuppiera con coperchio e vassoio, Faenza, Fabbrica Ferniani, seconda metà sec. XVIII, maiolica, 

cm 22x32x19.5, inv. nn. 19505, 19512, 19513 

- Vassoio, Bologna, Manifattura Rolandi-Finck, 1768-1789, maiolica, cm 4x26.7x34.5, inv. n. 

24258 
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Mostra: Arte e Pace 
Bologna, Grand Hotel Majestic, 11 - 20 novembre 2016 
 

- Marc Chagall, Abramo e i tre angeli, 1950, terraglia dipinta e 
invetriata, cm 35x31x3, inv. n. 5844 

- Fernand Léger, Pannello, 1952, terraglia parzialmente dipinta e 
parzialmente invetriata, cm 45.5x33.5, inv. n. 6914 

- Henri Matisse, Piatto, Vallauris (Francia), Manifattura 
Madoura di Susanne e George Ramié, 1948, terraglia incisa, 
dipinta e invetriata, cm diam. 34.2, inv. n. 3982 

- Pablo Picasso, Piatto, 1955 ca., terraglia invetriata e decorata a 
decalcomania, cm diam. 24, inv. n. 28332 

- Pablo Picasso, Piatto, 1955 ca., terraglia invetriata e decorata a 
decalcomania, cm diam. 24.2, inv. n. 28333 

- Pablo Picasso, Piatto, 1955 ca., terraglia invetriata e decorata a decalcomania, cm diam. 24, 
inv. n. 28335 

- Pablo Picasso, Piatto, 1955 ca., terraglia invetriata e decorata a decalcomania, cm diam. 24, 
inv. n. 28336 

 
 
 
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 
- Bottiglia con forma in “stile islamico” e decoro di “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 
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UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
 
Il 2016 ha coinvolto il Museo Internazionale delle Ceramiche in tantissime attività, nazionali e 
internazionali, che hanno portato l’attività di comunicazione e ufficio stampa del MIC ad un 
notevole aumento di impegno e di ore lavoro non solo nei rapporti con i media nazionali e 
internazionali, ma anche nella pianificazione e supervisione delle newsletter, nell’ideazione e 
realizzazione delle grafiche dei materiali pubblicitari (ADV, manifesti, volantini), nella scrittura dei 
testi degli spot in radio, nella gestione dei social (facebook, instagram e twitter), nel rinnovo 
dell’home page del sito del MIC, nell’aggiornamento del sito stesso, nella pianificazione degli 
acquisti pubblicitari e nell’ideazione di strategie di comunicazione ad hoc. 
 
Google Cultural Institute 
A marzo del 2016 è stato portato a termine un importante lavoro di comunicazione del MIC grazie 
a Google che ci ha scelto come uno dei suoi partner istituzionali. 
Il Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza è entrato a far parte del Google Cultural 
Institute, la piattaforma tecnologica sviluppata da Google per promuovere e preservare la cultura 
online, presentando una visita virtuale nelle sale del Museo con “street view” e due prime mostre 
digitali: “Le grandi Civiltà” e “Le ceramiche italiane dal medioevo all’età contemporanea". 
Così sono state caricate sulla piattaforma di Google Cultural Institute circa 200 fotografie di opere 
appartenenti alla collezione permanente del Museo, organizzate in mostre virtuali, con le relative 
didascalie e commento. Il Museo ora possiede una guida digitale ed è visitabile da chiunque in 
rete. L’operazione è stata importante anche per l’attività di immagine e comunicazione del MIC.  
Il lancio alla stampa è stato pianificato insieme a Google il 18 maggio 2016 in occasione della 
giornata internazionale dei musei. Tra i tanti abbiamo avuto segnalazione a livello nazionale su 
L’Espresso, Arte Sky, Repubblica, Artribune, Radio RAI. 
La galleria virtuale è visitabile direttamente dalla home del sito del Mic. 
 
Stili di vita europei attraverso la ceramica (23 aprile - 11 settembre 2016) 
Il progetto europeo è stato importante a livello di comunicazione perché, grazie al taglio 
antropologico e sociale,  ha permesso di raggiungere non solo i media interessati all’arte, ma 
anche i media che si occupano di design a livello nazionale e internazionale. 
La rassegna stampa è stata davvero importante. Abbiamo avuto segnalazioni della mostra allestita 
a Faenza dall’olandese Klei, dalla’americana Ceramic Monthly, dall’inglese Ceramic Review, da La 
Lettura (Corriere della Sera), Italia oggi, Vivere la casa, Avvenire, La Repubblica, DDN (Design 
Diffusion News), Antiquariato, La Repubblica Casa & Design, Il Giornale dell’Arte, Arte e Critica, 
Ville e Casali, DDN Cucina, Caravan e camper, Collezionare, Arte Dossier, Turismo all’aria Aperta, 
La Stampa Viaggi, Ansa, Espoarte, Exibart, Radio Rai 3, Rai 3 TG ER, Radio Bruno. 
La rassegna completa (in totale 110 articoli) è visionabile e scaricabile da sito del MIC AREA 
STAMPA. http://www.micfaenza.org/it/area-stampa/rassegna-stampa/ 
 
Superfici d’autore (22 settembre - 9 ottobre 2016) 
Questa mostra è stata realizzata in concomitanza e in collaborazione con due delle più importanti 
fiere dedicate alla ceramica in Italia: il Cersaie a Bologna e Tecnargilla a Rimini, e in collaborazione 
con quattro marchi noti dell’industria ceramica: CEDIT - Ceramiche d'Italia del gruppo Florim, Lea 
Ceramiche, Mutina e Ceramica Sant’Agostino che hanno scelto di investire nella produzione di 
alcune linee di superfici progettate da designer di importanza internazionale. 
E’ stato realizzata una media partnership con il CER, il Giornale della Ceramica promosso da 
Confindustria Ceramica e con TILE Edizioni che pubblica diverse riviste internazionali specializzate 
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in rivestimenti ceramici. Importante è stato il lavoro di pubbliche relazioni instaurato con le 
quattro aziende. Abbiamo realizzato e curato una grafica condivisa tra tutti i partner per la 
realizzazione di cartoline e manifesti che poi sono stati distribuiti e affissi durante il Cersaie a 
Bologna e Tecnoargilla a Rimini. 
La mostra, nonostante il breve periodo di durata, ha avuto una discreta rassegna stampa nazionale 
di settore: living.corriere.it, Artribune, Il Giornale dell’Architettura, Ceramica World Web, Interni 
Magazine, Materiali casa, The Way Magazine, Milano Design Week, Artribune, Culturame, 
Repubblica Bologna, Ceramicanda oltre ai mediapartner CER e Tile Magazine. 
La rassegna completa (30 articoli) con anche i ritagli della stampa locale e di tutte le pubblicazioni 
sul web è visionabile e scaricabile da sito del MIC AREA STAMPA: 
http://www.micfaenza.org/it/rassegna-stampa/84-rassegna-stampa-superfici-d-autore.php 
. 
 
Argillà (2-4 settembre 2016) 
Durante la manifestazione di Argillà l’ufficio stampa, ha seguito la comunicazione alla stampa, la 
pianificazione degli investimenti pubblicitari sui media e ha  instaurato insieme al Comune di 
Faenza una collaborazione con APT Emilia Romagna.  Il festival ha avuto un’ottima rassegna 
stampa nazionale Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino, La lettura, Il Venerdì di Repubblica 
(con ben due servizi dedicati), La Stampa, Diva e Donna, Intimità, Ansa, Interni Magazine, 
Artribune, Arte.it, Sky Arte, Ansa, Inside arte, Italian weekend, Espoarte, Buon Viaggio Italia, TV 
Rai 3 ER. 
La rassegna completa (totale 125 articoli) dei ritagli della stampa locale e di tutte le pubblicazioni 
sul web è visionabile e scaricabile da sito del MIC AREA STAMPA.  
http://www.micfaenza.org/it/rassegna-stampa/75-rassegna-stampa-argilla-italia-2016.php 
 
Settimana del Contemporaneo (10 al 15 ottobre 2016) 
Per celebrare la XII giornata del Contemporaneo indetta da Amaci ogni anno il MIC di Faenza 
insieme al Museo Carlo Zauli, TESCO e ISIA di Faenza e gli Studi di architettura della città organizza 
un piccolo festival dedicato alla cultura contemporanea al confine tra arti visive, cinema, teatro e 
danza. 
L’ufficio stampa del MIC ha provveduto all’aggiornamento del sito www.kartfaenza.it e della 
gestione dei social (facebook kartfaenza e twitter kartfaenza) dedicati all’evento. 
La rassegna rivolta ad una nicchia molto specifica di pubblico ha avuto una buona rassegna stampa 
locale e attenzione da parte dei principali media specializzati in arte contemporanea: Il Giornale 
dell’arte, Arte e dossier, Artribune, Espoarte, Exibart, Arte.it, Spettacoli Teatro. 
La rassegna completa (42 articoli) dei ritagli della stampa locale e di tutte le pubblicazioni sul web è 
visionabile e scaricabile da sito del MIC AREA STAMPA. http://www.micfaenza.org/it/rassegna-
stampa/83-rassegna-stampa-settimana-del-contemporaneo.php 
 
Made in Japan (23 ottobre 2016 - 8 gennaio 2017) 
Nell’ambito delle celebrazioni del 150esimo anniversario delle relazioni tra Giappone e Italia il MIC 
ha proposto la mostra “Made in Japan. La mostra che doveva chiudersi il 27 novembre è stata 
prorogata all’8 gennaio per il  notevole successo di pubblico. 
Anche la rassegna stampa nazionale è stata ottima: l'Espresso, La Lettura, Pagina 99, Il Giornale 
dell'Arte, Thats Italia, Sky Arte, Arte.it, Espoarte, Artribune.com, viaggi.messagero.it. 
La rassegna completa (50 articoli) dei ritagli della stampa locale e di tutte le pubblicazioni sul web è 
visionabile e scaricabile da sito del MIC AREA STAMPA. http://www.micfaenza.org/it/rassegna-
stampa/82-rassegna-stampa-made-in-japan.php 
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Oltre a questi eventi principali sono state promosse alla stampa le attività ordinarie del Museo: le 
collezioni del MIC, le visite guidate, la giornata Unesco, i corsi della Scuola Minardi, le iniziative 
per la giornata della donna, i concerti invernali e i concerti estivi della rassegna Sotto le Stelle del 
MIC, la giornata FAMU delle Famiglie al Museo, le attività didattiche, la mostra Ceramix a Parigi, 
Faenza Square, i fondi dal governo al MIC per promuovere la ceramica,  la nomina del nostro 
direttore a Capitano dell’anno, le inaugurazioni della mostra “Stili di vita europei attraverso la 
ceramica” nelle altre città partner europee, il concorso internazionale “Mino” in Giappone. 
L’attenzione al MIC, anche solo per la sua ordinaria attività, data dalla stampa locale e nazionale è 
stata pressoché quotidiana. 
Tra i servizi più importanti a livello nazionale citiamo: Il Sole 24 ore, Vero, Antiquariato, 
Archeologia Viva, Arte Dossier, Sette Corriere della Sera, Chi, Dove, Il Sole 24 ore How to spend 
it, Plein Air, RAI TG1 “Faenza, scuola di ceramica” , SKYArte “Sei in un paese meraviglioso con 
Dario Vergassola”. 
La rassegna generale dedicata al MIC (escluse le mostre sopra citate) e completa dei ritagli della 
stampa locale e di tutte le pubblicazioni sul web (oltre 600 articoli) è visionabile e scaricabile da 
sito del MIC AREA STAMPA. http://www.micfaenza.org/it/rassegna-stampa/71-rassegna-stampa-
cartacei-mic-generale-2016.php 
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IL MUSEO HA PROMOSSO, ORGANIZZATO, PARTECIPATO E OSPITATO 

 
 
Visite guidate con aperitivo 2016 

• Domenica 17 e 31 gennaio, visite guidate al 59° Premio Faenza 

• Domenica 6 marzo, in occasione della festa della donna, visita guidata “La Donna nell’arte. 
Alla scoperta delle figure femminili nella ceramica” con aperitivo finale 

• Domenica 11 settembre, finissage della mostra con visita guidata e cena spettacolo “Storie 
in Tavola” organizzata dalla Compagnia delle Feste 

• Domenica 25 settembre, visita guidata alla mostra “Superfici d’Autore” con laboratorio 
ceramico “Superfici di piccoli Autori” per bambini (dai 5 anni).  

• Da domenica 30 ottobre a domenica 27 novembre, visite guidate alla mostra “Made in 
Japan” con aperitivo giapponese 

• Domenica 11 dicembre, visita guidata alla mostra riservata all’associazione Gemellaggi del 
Comune di Faenza 

• Domenica 18 dicembre, visita guidata di Natale con aperitivo 
 
In occasione della mostra itinerante “Stili di vita Europei attraverso la ceramica 
dal Barocco ai giorni nostri”, il MIC ha organizzato per i visitatori diverse visite 
guidate con aperitivo finale. Le visite si sono svolte nelle seguenti date: 24 
aprile, 8 -15 – 22 -29 maggio, 3 -10 -17 -24 giugno e nelle seguenti giornate, 1-2-
3-4-5-6-7-8-9-10 nel mese di settembre, in occasione di Argillà. 
 
 

Inaugurazioni mostre 2016 

• Venerdì 6 maggio: “Packaging per profumo” a cura del Liceo Artistico per il design Torricelli-
Ballardini di Faenza 

• Martedì 10 maggio “Exposition Du Printemp” a cura del Liceo Artistico Ballardini di Faenza 

• Domenica 18 dicembre: “Donazioni MIC” a cura degli Amici della Ceramica e di Elena Dal 
Prato 

 
Eventi, convegni e incontri  
Concerti: 

• Domenica 17 e 24 gennaio, concerti dedicati alla musica contemporanea  

• Domenica 14 febbraio “Fiato al Brasile”, a cura della Scuola Comunale di Musica G. Sarti 

• Domenica 19 giugno “Richard Thompson Solo” a cura di Strade Blu 

• Mercoledì 13 luglio Piano x2 della rassegna "In Tempo", a cura della Scuola di Musica G. 
Sarti 

• Lunedì 18 luglio “Tortoise” in collaborazione con Strade Blu e Clandestino 

• Mercoledì 20 luglio Viaggio musicale con gli Ottoni “Sarti Brass” della rassegna "In Tempo" 
a cura della Scuola di Musica G. Sarti 

• Mercoledì 27 luglio Jazz e Mediterraneo, rassegna musicale "In Tempo" organizzato dalla 
Scuola di Musica G. Sarti 

• Mercoledì 3 agosto Da Bach alla Chitarra Spagnola, rassegna "In Tempo" della Scuola di 
Musica G. Sarti 

• Domenica 13 novembre "Novecento……Duemila", concerto dell’Ensemble Sarti a cura 
dell’Associazione Emilia Romagna Festival 
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Conferenze: 

• Domenica 17 gennaio, presentazione della nuova guida del MIC a cura di Claudia Casali e 
Valentina Mazzotti 

• Sabato 30 gennaio, presentazione della mostra di Forlì “Piero della Francesca. Indagine su 
un mito" a cura di Gianfranco Brunelli 

• Sabato 6 febbraio, presentazione della mostra di Ravenna "La seduzione dell’antico. Tra 
Picasso a Douchamp, da De Chirico a Pistoletto" a cura di Claudio Spadoni 

• Sabato 20 febbraio, presentazione del catalogo generale “Gio Ponti. La collezione del 
Museo Richard-Ginori della Manifattura di Doccia” a cura di Valerio Terraroli, Livia 
Frescobaldi Malenchini, Oliva Rucellai 

• Martedì 22 marzo, “La sovranità delle donne cambia la politica” incontro di presentazione 
del libro “Sovrane, l'autorità femminile al governo” a cura dell’Unione dei Comuni della 
Romagna Faentina in collaborazione con SOS Donna 

• Giovedì 24 marzo, convegno medico organizzato da Delphi 

• Sabato 16 aprile, presentazione dell’Associazione “Sulle Ali delle Menti” 

• Martedì 10 maggio, conferenza organizzata dal Liceo Artistico Ballardini di Faenza 

• Venerdì 13 maggio, seminario medico oculistico organizzato da I&C srl di Bologna 

• Sabato 21 maggio, conferenza e pranzo a cura di Lara Parmeggiani di Grunenthal Italia 

• Lunedì 20 giugno, evento a cura del Credito Cooperativo Ravennate ed Imolese di Faenza 

• Lunedì 10 ottobre, in occasione della Settimana del Contemporaneo, proiezione del video 
di Català- Roca sull'attività ceramica murale di Joan Mirò 

• Martedì 11 ottobre, durante Settimana del Contemporaneo, Marco Tonelli ha presentato 
l'opera di Gianni Asdrubali 

• Martedì 11 ottobre, durante la Settimana del Contemporaneo, Luca Bochicchio ha 
presentato il film dedicato a Asger Jorn 

• Martedì 14 ottobre, in occasione della Settimana del Contemporaneo, presentazione del 
libro “Memento” di Pietro Gaglianò 

• Martedì 8 novembre, incontro con visita guidata con la delegazione latinoamericana 

• Lunedì 14 novembre, incontro a cura del Credito Cooperativo Ravennate ed Imolese di 
Faenza 

• Lunedì 14 novembre, corso per giornalisti 

• Giovedì 1 dicembre, incontro con il Prof. Matteo Iannacone sul sistema immunitario 
 
Eventi: 

• Mercoledì 30 gennaio, evento assaggiatori di formaggio 

• Lunedì 1 febbraio, servizio fotografico di Benessere Parrucchieri 

• Domenica 21 e lunedì 22 febbraio, appuntamento con “Vini ad Arte. Quando il Sangiovese è 
un capolavoro”, organizzato dal Consorzio Vini di Romagna 

• Giovedì 17 marzo, 59° Premio Faenza, aperitivo per Premio del Pubblico Franco Fabbri 
assegnato all’artista Monica Grycho 

• Domenica 20 marzo, sfilata di moda 

• Giovedì 14 aprile, “Il wellness estetico e alimentazione” conferenza condotta dal Dott. 
Galimberti - Farmacia Sansoni 

• Sabato 16 aprile, assemblea generale dell’Associazione Amici della Ceramica  

• Mercoledì 4 maggio, visita guidata organizzata da Prof. Versari, direttore ITC Bucci di 
Faenza 

• venerdì 6 maggio, cena  Ditta Tampieri Faenza 
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• Giovedì 19 maggio, incontro organizzato da SOS Donna 

• Sabato 4 giugno, “Buongiorno Ceramica” con apertura prolungata del museo 

• Sabato 5 luglio, letture “Fatti ad Arte” 

• Sabato 17 settembre, consegna diplomi del Liceo Artistico Ballardini  

• Sabato 17 settembre, incontro con GIAP Roma 

• Sabato 1 ottobre, presentazione del progetto "SenSi in Viaggio" dell’Agenzia Viaggi Erbacci 
di Faenza e spettacolo “Dance me” 

• Sabato 8 ottobre, sfilata di moda ISIA 

• Domenica 9 ottobre, festa di compleanno di Wanda Berasi, detta Muky 

• Domenica 9 ottobre, Giornata Unesco  

• Sabato 22 ottobre, “Maestri del Lavoro” a cura di SOS Donna 

• Venerdì 28 ottobre, convegno nazionale geologi 

• Sabato 29 ottobre, Nozze D’oro a cura del Comune di Faenza 

• Giovedì 10 novembre, “Ciotole D’Autore” organizzato da Ente Ceramica e Rotary Faenza 

• Venerdì 18 evento ABB Dentisti 
 
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 2016 
si sono festeggiati n. 3 compleanni che si aggiungono agli 8 compleanni curati dagli operatori della 
Cooperativa Atlantide. 
 
Matrimoni civili  e Cerimonie nuziali  
Nel corso del 2016 si sono svolti al Museo 23 riti civili e una cerimonia nuziale. 
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in copertina 

Sili di vita europei attraverso la ceramica. Dal Barocco ai giorni nostri 

Mostra itinerante 2015-2017 

Dettaglio dell’allestimento della mostra al MIC, 23 aprile - 11 settembre 2016 

 


