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Anche per il 2013 il MIC ha mantenuto il passo spedito dello scorso anno, anzi nonostante le
difficoltà finanziarie e i conseguenti problemi di gestione limitanti e allarmanti, la grande energia
che contraddistingue il lavoro del Museo ha permesso di raccogliere buoni risultati: i visitatori
hanno mantenuto un buon numero di accessi e così le vendite del bookshop. Tuttavia le
“ristrettezze” da crisi economica, ci portano quotidianamente a percorrere nuove strade per
affermare ciò in cui crediamo: il ruolo fondamentale del MIC per la cultura del territorio e della
ceramica internazionale.
Partiamo da un dato di fatto: Il MIC è sito di pace UNESCO, è per la precisione testimone di una
cultura di pace ed “espressione dell’arte ceramica nel mondo”. Un ruolo che il museo ha
guadagnato sul campo, grazie ad una didattica volta all’integrazione e alla formazione, agli eventi
di grande spessore, ai rapporti internazionali, alle collezioni e al patrimonio librario ed archivistico
che il MIC rappresenta e alle persone che vi lavorano. Questo è ciò che ci distingue, ciò che
abbiamo il dovere di conservare, valorizzare e trasmettere, questo è ciò che dovrà in futuro,
secondo me, fare la differenza tra i musei italiani. Porci come museo virtuoso nei contenuti
scientifici, culturali e nella gestione, ritengo sia il valore sul quale puntare.
Anche in campo turistico il MIC sta sviluppando strategie con gli istituti volti alla promozione
ricercando collaborazioni sempre più forti e consistenti, a cominciare da “Terre di Faenza”. Il
turismo sta cambiando volto, pochi sono i turisti che si fermano a lungo nei luoghi, ci si muove per
una o due giornate cercando le eccellenze dei territori, i visitatori dei musei sono attratti da
eventi “trasversali” che offrano la possibilità di visitare le collezioni e godere della ricchezza del
territorio. Il MIC in questo contesto ha un ruolo chiave di catalizzatore del territorio. Questa è una
delle motivazioni che vedono il MIC partecipare ai lavori del Comitato Nazionale Italiano di ICOM,
attraverso il coordinamento regionale dell’Emilia Romagna. Il Museo confronta il proprio modello
culturale con gli istituti più importanti della Regione e propone linee progettuali da condividere,
in particolare pensando alla conferenza internazionale di ICOM 2016 con tema “Musei e Paesaggi
Culturali”, un’opportunità di promozione ad ampio raggio per il nostro museo e per il nostro
territorio.
Prosegue la collaborazione con alcune aziende e con Confindustria Ceramica finalizzata anche a
EXPO 2015 per la promozione di una via della ceramica che parta da Milano per incontrare realtà
ceramiche di eccellenza. Si porta avanti con convenzione la presentazione di progetti europei,
fonte di finanziamento e scambi culturali con i maggiori musei del mondo e le relazioni con la
Cina, Corea e Giappone.
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Continua il lavoro sulla comunicazione, azioni costanti e capillari attraverso la rete permettono la
presenza del MIC in un gran numero di siti internet. Il MIC è presente in Museo Italia, portale dei
musei italiani, in Euromuse, portale europeo di grande accesso, nel portale dei Beni Culturali, è
ben rappresentato in wikipedia e in molti altri portali compresi i social network youtube, facebook
e twitter dimostrando una decisa controtendenza con quanto afferma `The Art Newspaper ´ che
vede i musei italiani poco “social”. Stiamo lavorando anche per un progetto di found‐raising per
un sostegno finanziario e culturale e partecipiamo al progetto ITS per le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.

L’obiettivo nostro è mantenere vivo il coinvolgimento di tutti, visitatori, operatori culturali, realtà
economiche, verso il nostro museo. Il nostro lavoro continua, nonostante tutto, ad essere
appassionato, grazie anche a un personale che ama il proprio lavoro ed è competente. A queste
persone va, più di tutto, il mio sincero apprezzamento e ringraziamento.

Il Presidente
Pier Antonio Rivola
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Relazione Introduttiva
Il 2013 è stato un anno stimolante per i tanti progetti avviati e per le relazioni internazionali
consolidate, anche a fronte dell’intenso lavoro effettuato nel 2012.
Il Museo ha aperto le porte a tante iniziative, ospitando conferenze, concerti, eventi che hanno
coinvolto bambini ed adulti, famiglie ed associazioni, sottolineando, come già più volte ribadito, il
ruolo di Centro Culturale del territorio e non semplicemente di una collezione museale. Abbiamo
lavorato in rete con altre istituzioni locali (Pinacoteca, Museo Zauli e Museo Tramonti, Gioca
Faenza, ISIA, Teatro Masini‐Accademia Perduta, Scuola di Musica Sarti, CNR‐Istec, Lioness, Lions e
Rotary, associazioni culturali varie come Italia Nostra, FAI, IRIS, etc.) sottolineando l’importanza di
percorsi condivisi che hanno portato al Museo pubblici diversi e attenti alla Cultura. Tutto questo
è stato supportato da azioni specifiche in campo della promozione e della comunicazione e,
come già ribadito, l’inserimento di una risorsa ad hoc in questo settore ha decisamente fatto la
differenza in termini di risultato. Le rassegne stampa con risvolto nazionale ed internazionale lo
dimostrano, così come l’inserimento consolidato in un panorama nazionale artistico (non solo
ceramico) del MIC, aspetto questo che mancava da qualche anno. L’attivazione di nuovi canali
legati ai social network ha ulteriormente favorito la promozione del Museo. Grazie alla Provincia
di Ravenna abbiamo attivato pinterest, portale dedicato alla diffusione di immagini del MIC; con il
personale interno abbiamo potenziato la presenza su twitter e su facebook con attività anche di
interazione con i nostri interlocutori per rendere vive e partecipate le attività del Museo (da
segnalare che gli “amici” di facebook sono passati dai 3970 del 2012 a 5443 nel 2013, con un
incremento progressivo e costante).
È stato potenziato il bookshop‐biglietteria con nuovi arredi e materiali, grazie al supporto della
Camera di Commercio di Ravenna e delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA,
potenziamento che rientra a pieno titolo nei termini della promozione più ampia e allargata delle
eccellenze del nostro territorio (e i risultati in termini di vendite, ce lo dimostrano) e del progetto
“Museo accogliente”, finanziato lo scorso anno.
Nell’ambito specifico del patrimonio la messa on‐line di oltre 2300 schede (ndr: predisposta per
fine 2013 ma resa possibile per un problema informatico solo nel gennaio 2014) è stato un
risultato strategico fondamentale in termini di promozione del Museo, grazie al supporto di IBC, e
grazie soprattutto al lavoro incondizionato del nostro Conservatore e dello staff del Restauro. La
presenza di opere in rete, con schede aggiornate e con immagini nuove, rende più fruibile la
nostra Collezione da parte di un pubblico non solo di addetti ai lavori. L’aggiornamento delle
schede del patrimonio è un lavoro in costante attività, rimasto fermo da decenni e riattivato nel
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2011, grazie anche al notevole incremento di esposizione permanente dei manufatti nelle nuove
sezioni aperte in questi ultimi anni. Al riguardo nel 2013 è stata aperta la nuova sezione dedicata
alle piastrelle e ai rivestimenti parietali dal medioevo ai giorni nostri, con oltre 1000 esemplari
esposti e finalmente valorizzati (trattasi di una sezione eccezionale ed unica nel panorama
museale internazionale, con reperti rarissimi provenienti da tutto il mondo, sebbene il focus sia
perlopiù legato all’ambito nazionale). Anche in questo caso un plauso va alla sezione di Restauro e
alle conservatrici Mazzotti e Ravanelli Guidotti che hanno coordinato l’intera esposizione.
Nel corso dell’anno è stato implementato il numero delle opere esposte in tutte le sezioni,
maggiormente nella sezione del XX secolo, parte che subirà i maggiori cambiamenti nel 2014.
Sul fronte dell’incremento del patrimonio abbiamo ricevuto, tra le altre, due importanti donazioni
relative al fondo Achille Calzi (già promesso al museo ma mai concretizzato) di 209 opere tra
dipinti, disegni, ceramiche, manoscritti; e 50 pezzi Maya che andranno a completare la sezione
precolombiana. Entrambe le donazioni necessiteranno di dovuta e completa catalogazione,
finalizzata anche a pubblicazioni, che verranno effettuate negli anni a venire, risorse
permettendo.
Si è proceduto nel corso dell’anno al recupero di pezzi antichi dalle casse dei frammenti prebellici,
consentendo, grazie ad un restauro oculato, all’esposizione di una decina di pezzi, presentati
durante la giornata Unesco in ottobre.
Miglioramenti importanti sono avvenuti nel settore della Biblioteca. Come più volte ribadito, la
mancanza per decenni di un bibliotecario competente ha creato numerose problematiche che
abbiamo cercato di risolvere con il supporto di due borsiste con preparazione catalografico‐
bibliotecaria, inserite nello staff grazie al contributo della Fondazione Carisbo. La nostra biblioteca
specializzata possiede oltre 64.500 volumi a catalogo e più di 550 periodici in corso (e 600
cessati).
Nel 2013 è stato informatizzato quasi tutto il catalogo retrospettivo (una ricca raccolta di volumi
specifici sulla storia e la tecnica della ceramica in lingua straniera non era mai stato
sufficientemente sistemato, e con l'inizio del 2013 si è cercato inoltre di far fronte alla situazione
di parziale disordine in cui versava la biblioteca (con catalogazione arretrata anche di 20 anni,
inaccessibilità di alcuni spazi, aggiornamento di sezioni tematiche e ripristino di sezioni
erroneamente eliminate, completamento dello spoglio della storica rivista “Faenza”, etc.). Oggi la
situazione è sotto controllo e monitorata. In futuro bisognerà pensare ad una figura professionale
adeguata e specifica da inserire nell’organico poiché l’entità del patrimonio librario, unico a livello
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nazionale (se non al mondo), esige una specifica professionalità che difficilmente viene
rintracciata in semplici catalogatori.
Con la riduzione dei finanziamenti anche le attività espositive si sono notevolmente ridotte,
puntando ad una maggiore qualità espositiva e ad una appropriata comunicazione. Tre sono gli
eventi che hanno caratterizzato il 2013: la mostra dell’artista Pizzi Cannella, organizzata con il
contributo della Banca di Romagna; il 58° Premio Faenza, Concorso Internazionale dell’Arte
ceramica, e la mostra dedicata al più importante artista del Novecento: Arturo Martini. Il Premio
Faenza è stato realizzato grazie al fondamentale supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di
Ravenna, e ha visto il contributo per i premi erogati della Fondazione Banca del Monte e Cassa di
Risparmio di Faenza e di Cersaie, oltre a riconoscimenti pubblici e privati. L’edizione 2013 ha visto
un’ottima partecipazione in termini numerici e qualitativi, riportando l’attenzione della stampa
internazionale su questo evento.
La mostra di Martini è invece stata realizzata dal MIC su due sedi, quella faentina e quella
bolognese (Palazzo Fava), grazie al fondamentale contributo della Fondazione Carisbo che ha
sostenuto tutte le spese, comprensive di una campagna stampa nazionale di grande rilievo.
Da non dimenticare il progetto della Settimana del Contemporaneo, all’interno del programma
KART, attivato dall’Assessorato alla Cultura, che ha visto la collaborazione di diverse realtà
culturali locali per la promozione di eventi realizzati da giovani artisti e giovani curatori, grazie al
contributo di Banca di Romagna, Cerdomus, Legacoop, Cooperativa ZeroCento.
Le attività didattiche, ampliate e potenziate, sono ruotate attorno ai due maggiori eventi,
soprattutto la mostra su Martini, di cui abbiamo realizzato numerose visite guidate, laboratori ed
eventi vari che hanno attratto pubblici diversi. La partecipazione a fiere promozionali ha portato
un buon numero di utenti soprattutto nelle attività del weekend dedicate alle famiglie, promosse
da ottobre a maggio in maniera continuativa, grazie agli operatori esterni.
Il 2013 è stato l’anno del centenario della rivista “Faenza”, che prevede due pubblicazioni
semestrali realizzate grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, e il
supporto della casa editrice Polistampa. Per il centenario si è tenuta il 20 giugno una giornata di
studi che ha visto la partecipazione di alcuni dei più autorevoli studiosi di fama mondiale, tra cui
John Mallet, Françoise Barbe, Maria Paz Soler, Carmen Ravanelli Guidotti.
Il lavoro di recupero di rapporti istituzionali con realtà museali extraterritoriali effettuato nel
2012, ha fruttato nel 2013 importanti collaborazioni. Ormai consueta è la collaborazione con i
Musei di San Domenico di Forlì, non solo a livello di prestiti ma soprattutto in fase progettuale
degli eventi. Con la Fondazione Ragghianti di Lucca il MIC ha collaborato per la realizzazione della
Fondazione M.I.C. – Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza – Onlus

Pag. n. 8

mostra “La forza della modernità”, che ha coinvolto numerosi musei nazionali ed è stato invitato
alle celebrazioni dei 50 anni dell’Istituto Giapponese di Cultura a Roma con il prestito di numerose
opere contemporanee giapponesi insignite di riconoscimenti e premi durante il Concorso
Internazionale dell’arte ceramica (Premio Faenza). È importante sottolineare come le Collezioni
del MIC abbiano la più importante raccolta d’arte ceramica contemporanea extra territoriale,
elemento questo sottolineato dalla Direzione nella conferenza di inaugurazione.
Sul fronte estero va evidenziato il consolidamento di rapporti con diverse realtà come il
Porzellanikon di Selb, il Museo di Limoges, il Keramik Museum Westerwald di Hohr‐Grenzhausen.
La Direzione è stata invitata a proporre un progetto per la Biennale Ceramica di Taiwan, grazie al
coinvolgimento di diversi curatori, direttori di musei ed artisti.
Di grande rilievo infine i viaggi con la delegazione del Comune di Faenza a Icheon (Corea) e
Jingdezhen (Cina), da cui ci auguriamo possano nascere interessanti rapporti di scambio con artisti
e di collaborazioni museali.
La Fondazione Carisbo ha supportato il progetto legato all’Archivio storico notificato, che per il
secondo anno ha visto una ordinazione capillare e funzionale, che ribadisco obbligatoria per
legge.
Come ogni autunno ad ottobre è stata organizzata la III Giornata Unesco, un open day,
quest’anno molto partecipato, ricco di diverse attività (laboratori, visite guidate alle collezioni e ai
depositi, etc.) e focalizzato sull’inaugurazione del Portale d’ingresso al Museo, donato dall’artista
Mimmo Paladino e realizzato grazie al contributo di diversi enti e privati (Cooperativa “Cultura e
Ricreazione”, CCIAA Ravenna, Confartigianato, CNA, Deco Industrie, CEVICO, Fondazione Cassa di
Risparmio Faenza, Banca di Romagna, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Cooperativa “In
cammino”, CMCF, COABI, CARMI S.p.A., Venturelli Arte e Luce, Bottega d’Arte Ceramica Gatti).
Come più volte sottolineato, con quest’opera la città di Faenza si è arricchita di un monumento
d’arte contemporanea unico al mondo, che racconta la storia del Museo, del suo territorio, della
ceramica.
Come si evince da questo breve rapporto, con poche risorse e tante idee abbiamo realizzato
eventi importanti e di grande riscontro, non solo per il Museo ma per l’intero territorio,
perseguendo un obbiettivo di qualità e sinergia con tante e differenti realtà culturali.
Un ringraziamento particolare va tutti i Colleghi che collaborano con disponibilità e passione
anche oltre gli orari di lavoro; al Presidente Rivola e al Consiglio d’Amministrazione per la fiducia e
il sostegno dimostrati in più occasioni; a tutti gli sponsor che, in questi momenti difficili, non si
dimenticano che investire in cultura significa pensare al futuro, alle nuove generazioni, e
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rispettare la nostra Costituzione che dedica gli articoli 3 e 9 alla promozione e alla tutela di un
patrimonio culturale tra i più ricchi al mondo. Il MIC ha dimostrato capacità progettuale e visioni
lungimiranti, qualità che aiutano ad affrontare il futuro con ponderato ottimismo, nella
consapevolezza che la bellezza del nostro patrimonio e delle nostre azioni di salvaguardia, tutela,
promozione salveranno il mondo o almeno lo renderanno migliore.
Il Direttore
Claudia Casali
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ATTIVITÀ DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

L’Assemblea dei Soci ha provveduto nella riunione dell’ 11 giugno 2013 all’approvazione del
Conto Consuntivo dell’anno 2012 e alla variazione del bilancio preventivo 2013 ex art. 15 co. 3
dello Statuto. Nella riunione del 18 dicembre 2013 ha approvato il bilancio preventivo per l’anno
2014. Premesso che nel periodo ottobre‐dicembre 2013 sono andati in scadenza il Presidente
della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori. Tenuto conto delle
disposizioni statutarie per l’elezione degli organi in scadenza, ad esclusione del Presidente della
Fondazione riconfermato con provvedimento del Sindaco Prot. n. 41797 del 23 ottobre 2013,
l’Assemblea nella seduta del 5 novembre ha provveduto alla nomina del Consiglio di
Amministrazione, passato da 13 a 5 componenti compreso il Presidente della Fondazione e il 18
dicembre alla nomina del Revisore Unico.
La compagine sociale nel corso dell’anno è rimasta invariata rispetto alla situazione registrata al
13 dicembre 2011 con l’ingresso dell’azienda GVM CARE & RESEARCH SpA – Gruppo Villa Maria ‐,
a seguito del quale il numero dei soci della Fondazione è passata dai 12 iniziali ai 20 attuali.
Il Consiglio di Amministrazione ha effettuato 8 riunioni formalizzando le decisioni assunte in 42
atti, con riguardo sia all’attività scientifica ed espositiva del Museo che a quella amministrativa e
gestionale. Il Consiglio di Amministrazione neo eletto si è insediato nella riunione del 9 novembre
2013 avviando nella stessa seduta la predisposizione della bozza di bilancio preventivo per l’anno
2013 conclusa nella seduta del 10 dicembre.
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ORGANI STATUTARI
Presidente
Pier Antonio Rivola
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 ‐
Consiglio di Amministrazione
(fino al 2 novembre 2013)
Pier Antonio Rivola (Presidente)
Renzo Bertaccini
Simone Bartolini
Francesco Carugati
Giancarlo Dardi
Gian Franco Fiorentini
Fabrizio Fornasari
Giulio Ghetti
Alberto Mazzoni
Alberto Morini
Tomaso Tarozzi
Ruenza Santandrea
Paolo Valenti
(dal 9 novembre 2013)
Pier Antonio Rivola (Presidente)
Romano Argnani
Giancarlo Dardi
Alberto Mazzoni
Alberto Morini
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Collegio dei Revisori in carica fino al 9 dicembre 2013
Romano Argnani (Presidente)
Luigi Bettoli (fino al 27 giugno 2012)
Fiorenzo Pasquale Lo Piccolo
Mauro Pozzi
Revisore Unico (dal 10 dicembre 2013)
Romano Argnani
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QUADRO DEL PERSONALE

Direttore
Claudia Casali
Segretario Generale
Giorgio Assirelli
Conservatore
Valentina Mazzotti
Personale dipendente della Fondazione
Marco Attanasio
Lorena Cabal Lopez
Angela Cardinale
Emanuela Ghetti
Federica Giacomini
Monica Gori
Norma Sangiorgi
Personale distaccato dal Comune di Faenza al MIC
Elisabetta Alpi (distacco di 15 ore settimanali dal 1 giugno 2012)
Paola Baldani
Emanuela Bandini (part time 24 ore)
Maria Antonietta Epifani (part time 30 ore)
Elena Giacometti
Brunetta Guerrini
Rita Massari
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
Personale distaccato dal Comune di Faenza, con gestione delle attività progettuali, gestionali
ed operative dell’AICC, e con incarichi assegnati dall’EuCC
Giuseppe Olmeti
Personale distaccato dalla Regione Emilia Romagna
Elisabetta Montuschi
Collaborazioni
Fosca Boggi
Daniela Brugnoto
Antonella Cimatti
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Fabrizio Cosentino
Elena Dal Prato
Anna Gaeta
Edo Gaudenzi
Mirco Denicolò
Marcela Kubovovà
Fabio Liverani
Alice Lombardelli
Marco Malavolti
Alberto Manservisi
Stefania Mazzotti
Barbara Menghi Sartorio
Ilaria Piazza
Marta Pachon
Nicola Rossi
Collaborazione scientifica e di ricerca
Carmen Ravanelli (dal 1° luglio 2012 ‐ 30 giugno 2013)
Stage progetto “scuola alternanza lavoro”
I.P.S. “Strocchi”
Svetlana Cajocari
Camilla Sala
I.T.C. “Oriani”
Lorenzo Campodoni
Istituto Statale d’Arte per la Ceramica “ Gaetano Ballardini”
Rasab Ali
I.P. per i Servizi Alberghieri “Pellegrino Artusi”
Giuliana Portuesi
Tirocini Universitari e Post Universitari – Inserimenti Lavorativi
Katia Casadio ‐ Engim Emilia Romagna – Ravenna ‐
Stefano Degli Esposti – Scuola Interateneo ( Triste,Udine e Venezia Ca’ Foscari) di Specializzazione
in Beni Archeologici
Julie Fabre – Ecoles de Econdé Paris –
Veronica Gennari – Università Ca’ Foscari Venezia –
Maddalena Leo – Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali di Ravenna – convenzione con FAI
Delegazione di Ravenna
Layla Lozano – Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali di Ravenna – convenzione con FAI
Delegazione di Ravenna
Giulia Maglia – Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali di Ravenna – convenzione con FAI
Delegazione di Ravenna – avviato 2013 concluso nel febbraio 2014
Clara Vitali – Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali di Ravenna – convenzione con FAI
Delegazione di Ravenna
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SITUAZIONE PATRIMONIALE

Consistenza iniziale
al 1.1.2013

Saldo al 31.12.2012
Beni mobili,
impiantistica, bacheche
ed espositori blindati,
software applicativi

Variazioni in
aumento
intervenute
nell’esercizio

Consistenza
al 31.12.2013

1.583.830,76
70.604,72

Volumi e riviste
biblioteca

1.304,45
Totale variazione anno 2013

71.909,17
Totale
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1.655.739,93

DONAZIONI
al Comune di Faenza
n° inv
32305

oggetto
scultura

autore, epoca
Faenza, inizio sec.
XVI

donatore
Servadei
Davide

32306

mattonella

Fabbrica Giustiniani,
Napoli, sec. XIX

Tortolani
Giacinto

32307

tegola

Vietri, sec. XIX

Tortolani
Giacinto

32308

tegola

Vietri, sec. XIX

Tortolani
Giacinto

32309

tegola

Vietri, sec. XIX

Tortolani
Giacinto

32310

mattonella

Fabbrica Sperandeo,
Vietri, sec. XIX

Tortolani
Giacinto

32311

mattonella

Fabbrica Antonio
Ferrigno, Vietri,
secc. XIX‐XX

Tortolani
Giacinto

immagine
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32312

mattonella

Fabbrica Fratelli
Tajani, Vietri, sec.
XIX

Tortolani
Giacinto

32313

mattonella

Fabbrica Fratelli
Tajani, Vietri, sec.
XIX

Tortolani
Giacinto

32314

mattonella

Fabbrica Tommaso
Bruno, Napoli, sec.
XIX

Tortolani
Giacinto

32315

mattonella

Fabbrica Antonio
Punzi, Vietri, sec. XIX

Tortolani
Giacinto

32316‐
32320

n. 5 tegole

fabbrica di Cella di
Ovaro (UD), 1780‐
1800 ca

Valli Dario

32321‐
32324

n. 4 tegole

fabbrica di Antonio
Rotter, Cella di
Ovaro, fine sec. XIX/
prima metà sec. XX

Valli Dario

32325

tegola

fabbrica di Antonio
Rotter, Cella di
Ovaro, fine sec. XIX/
inizio sec. XX

Valli Dario

32330

mattonella

Salerno, sec. XIX

Tortolani
Giacinto

32331

Piastrella “Artist
Series”

Rolando Giovannini,
Shino Toseki, Kyoto,
1982

Giovannini
Rolando
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32337

Scultura “La
Letizia”

Gio Ponti, Richard
Ginori, 1925‐30 ca.

Pasini
Alessandro

32373

3 piastrelle

Maria Christina
Hamel, Bardelli,
1992

Hamel Maria
Christina

32374

piastrella

Panos Tsolakos, Iris,
1972

Ricci
Ceramiche Srl

32375

piastrella

Gigacer, 2013

Savorani
Barbara

32376

albarello

Faenza, metà sec.
XVI

Archi Alfonso

32380

Installazione
“Dancing in the
wind”

Pingping Zhao, Cina,
2012

Pingping Zhao

32381

Installazione
“Great Dharani”

Lu Bin, Cina, 2012

Lu Bin

32382

Scultura
“Trickster 1”

Schödel‐Müller
Monika Jeannette,
Germania, 2012

Schödel‐
Müller Monika
Jeannette

32383

Installazione
“Autumn‐2”

Kovalevych Ihor,
Ucraina, 2012

Kovalevych
Ihor
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32384

Installazione
“Prequalification,
Second Chance”

Rakanovic Lana,
Serbia, 2012

Rakanovic
Lana

alla Fondazione M.I.C. ONLUS
n° inv

oggetto

autore, epoca

donatore

F466

piatto

Regia Scuola, 1928

Napolitani
Simona e
Alessandro

F467

scultura

Faenza, sec. XX (?)

Napolitani
Simona e
Alessandro

F468

brocchetta

fabbrica Van Briggle,
Colorado Springs
(USA), secc. XIX/ XX

Napolitani
Simona e
Alessandro

F469

scultura

Tony Lattimer, Regno Lattimer
Unito, 2010
Antony

F470

piastrella

Guido Gambone,
1940 ca.

Tampieri
Giuseppe

F471

vassoio

Guido Gambone,
1955 ca.

Tampieri
Giuseppe

immagine
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F472

vassoio

Guido Gambone,
anni ‘40

Tampieri
Giuseppe

F473

vaso

Guido Gambone,
anni ‘40

Tampieri
Giuseppe

F474

vaso

Guido Gambone,
anni ‘40

Tampieri
Giuseppe

F475

piastrella "Oxigena"

Morini Gianfranco,
Gambarelli, 2002

Morini
Gianfranco

F476

listello

Sassi Ivo, Astorre‐
Cerdomus, 1972

Sassi Ivo

F477

lastra “Tracce II”

Valentini Walter,
1990

Valentini
Walter

F478

lastra “Superficie”

Valentini Walter,
2011

Valentini
Walter

F479

piastrella
“Terremix”

Brugioni Dario,
Forme 200, 2002

Brugioni Dario

Fondazione M.I.C. – Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza – Onlus

Pag. n. 21

F480

piastrella
“Pianoforte”

Brugioni Dario,
Forme 2000, 1994

Brugioni Dario

F481

piastrella
“Sottobicchiere”

Brugioni Dario,
Forme 2000, 2010

Brugioni Dario

F482

piastrella

Brugioni Dario,
Forme 2000, 2006

Brugioni Dario

F483

piastrella

Brugioni Dario,
Forme 2000, 1998

Brugioni Dario

F484

piastrella

Bianco Ghini,
Maioliche Faentine,
1974

Ghini Bianco

F485

piastrella

Bianco Ghini, Corallo, Ghini Bianco
1987

F486

piastrella

Bianco Ghini, Corallo, Ghini Bianco
1987

F487

listello

Bottega Gatti,
LaFaenza, 1996

Ceramica Gatti
1928 Snc

F488

listello

F489

mattonella

Bottega Gatti,
LaFaenza, 1996
Galileo Chini, L’Arte
della Ceramica, 1900
ca.

Ceramica Gatti
1928 Snc
Maino Maria
Paola

F490

elemento plastico

Gio Ponti, 1960 ca.

Maino Maria
Paola

F544

Piastrella
“Paradisea”

Fulvia Mendini,
Ceramica L’Archetto,
2002

Mendini Fulvia
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F545

placca

CNR‐ISTEC, 2010‐
2011

CNR‐ISTEC

F546‐
F559

n. 14 esemplari di
bioceramici

Fin‐Ceramica, 2010‐
2011

Fin‐Ceramica
SpA

F769

Installazione “My
July”

Calcagno Silvia
Celeste, Albisola,
2012

Calcagno Silvia
Celeste

F770

Scultura “Proyecto
Sur, Serie Home,
Barrio 124”

Olio Graciela,
Argentina, 2011

Olio Graciela

F771

Installazione
“InVertebRate –
LEGO”

Malnes Liv Brita,
Norvegia, 2011

Malnes Liv
Brita

F772

Scultura “Gado”

Defoort Annette,
Belgio, 2012

Defoort
Annette

F773

Installazione “Two
forms of being”

Wüster Brigitte,
Germania, 2012

Wüster
Brigitte

F774

Ciotola “Coastal
Light Bowl II”

Mellor Angela,
Regno Unito, 2012

Mellor Angela

F775

Scultura “Coal
Pillow”

Mongrain Jeffrey,
Mongrain
Stati Uniti d’America, Jeffrey
2012
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F776

Scultura “The Two
Objects”

Khyzhynskyy
Volodymyr, Ucraina,
2012

Khyzhynskyy
Volodymyr

F777

Scultura “Empty”

Aki Toshiro,
Giappone, 2012

Aki Toshiro

F778

Scultura “Mimicry”

Akinaga Kunihiro,
Giappone, 2012

Akinaga
Kunihiro

F779

Installazione
“Clayograph 1”

Baban Andra Alida,
Romania, 2012

Baban Andra
Alida

F780

Installazione
“Sequence”

Karakaya Betül
Demir, Turchia, 2012

Karakaya Betül
Demir

F781

Scultura “Not
Straight”

Yuksel Ismet,
Turchia, 2012

Yuksel Ismet

F782

Scultura “Doppia
faccia”

Procida Francesco,
Vietri, 2006

Procida
Francesco

F491‐
F540

n. 50 manufatti

epoca
precolombiana,
provenienti da
Venezuela,
Colombia, Perù,
Guatemala

Baccherini
Paolo

Fondazione M.I.C. – Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza – Onlus

Pag. n. 24

F560‐
F768

n. 209 manufatti:
acquerelli e disegni
xilografie
disegni e bozzetti
bozzetti ceramiche
ceramiche
caricature satiriche
cartelloni di guerra
varie

Fondo Achille Calzi

Brotto Carla
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OPERE CONCESSE IN COMODATO

OPERE DELLA FONDAZIONE CONCESSE IN COMODATO
Ditta Resta Srl Faenza
•

Mattia Vernocchi, Dormizio, 2005, terraglia smaltata, ferro, inv. F 218

•

Maila Klemettinen, Solitudine, 2002, terracotta semirefrattaria affumicata a raku senza
rivestimento, metallo, inv. F37

Ditta Soc. Coop. Sacmi Imola
•

Ludovico Asirelli, piastrella, pasta bianca e serigrafia Cerdisa, dono dell’Autore, inv. F4

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
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• 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 turzo 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. 305, 24644
• Goffredo Gaeta, terraglia e serigrafia, Scala, inv. 22858
• 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, Hwerberia, inv. 22572
• Scorza toscana, manifattura anonima, inv. 30615
• Enzo Mari, “Serie Elementare”, Gabbianelli, inv. 22564/X
• Marcello Morandini per Gabbianelli (Milano), disegno optical, inv.24586/b
• Autore Anonimo, elaborazione Domenico Mazzi, Quadricromia, serigrafia diretta,
Herberia, 1969, dono di Rolando Giovannini, inv. 24603
• Allievo di Fausto Dal Pozzo e Carlo Zauli, grès bianco in bicottura e serigrafia, La Faenza e
Istituto Statale d’Arte “Ballardini” di Faenza, inv. 24761
• Roger Capron, grès con impronta, Vallauris Francia, Ceramica Santerno, proprietà
MIC‐Faenza, inv.23094
• Dante Passarelli, decorazione con colore reagente (affondante), Cooperativa Ceramica
d’Imola, inv. 24625
• Sergio Asti, Cedit, inv. 22326/D
• Gino Marotta, Cedit, inv. 22339/B
• Mimmo Rotella, Cedit, opera proveniente dalla Mostra “Disegno e Design”, Assopiastrelle
Cersaie 1984, inv.22344/B
• Nino Caruso elemento modulare Cava, inv.31605/B
• Enos Bertani, monocottura, grès bianco smaltato in rilievo, Floor Grès, inv. 30600
• Monopressatura, Appiani, invv. 24454, 24455
• Valentino per ceramica PIEMME (Maranello), serie, “Romantica”, inv. 22741/C
• Cottoforte, effetto rustico stonalizzato, (disegno attribuito a Marco Lanzoni), invv. 30622,
30595
• Panos Tsolakos, formato speciale. Iris, inv. 30618
• 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
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• G.P. Garrault e H. Delord, tecnica del rivestimento (Idroreppellente, grasso, lavaggio),
Cedit. inv. 30561
• Ken Scott, Cedit, inv. 22345/B
• Vieri Chini, cotto forte con decorazione post‐moderna, Pecchioli, inv. 30708
• Studio DADA, decorazione di gusto post‐moderno, Interior, inv.22586
• Gae Aulenti per ceramica IRIS (Sassuolo), serie “Marina”, inv. 22635/c
• Versace, Cerdisa, inv. 22373/A
• Alessandro Mendini, Pecchioli 1 piastrella e 2 elementi decorativi, inv. 22723/A,/B
• Nanda Vigo, Interior, inv.24630
• Andrea Banzi, Toscoceramica, inv. 22945/C
• Ettore Sottsass per ceramica CEDIT (Milano) “Milan Style”, inv. 24507/A
• Krizia, strutturato lustrato, Edilcuoghi, inv. 22486
• Gian Franco Morini (con vetro di mosaico fuso) e altri Autori, apparati terzo fuoco, listelli,
torelli, scozia, 6 listelli, invv. 30674, 30680, 30687, 60363, 30671, 30669/1
• Vieri Chini, vetrosa e smalti a caduta, inv. 30628
• Francesco Liverani, Acif, inv. 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

OPERE CONCESSE IN COMODATO AL MIC
Opere Contemporanee
• Giacomo Balla – Bottega Gatti, Servizio da caffè, 1929, maiolica policroma, inv. D 256
• Filippo Tommaso Marinetti – Bottega Gatti, Piatto con dedica da Marinetti a Fabbri, 1929,
maiolica policroma, inv. D 257
• Mario Guido Dal Monte – Bottega Gatti, Motivo astratto, piastrella, 1929, maiolica
policroma, inv. D 258
• Mario Guido dal Monte – Bottega Gatti, Spirale policroma, piatto, 1929, maiolica
policroma, inv. D 259
• Riccardo Gatti, Vaso Fortuna, 1929, maiolica policroma, inv. D 260
• Arturo Martini, La lussuriosa, 1918, gesso, inv. D 262
• Domenico Rambelli, La popolana che canta, anni ’20, terracotta patinata, inv. D 263
• Francesco Nonni – Bottega Bucci, Coppia di fanciulle, 1925, maiolica, inv. D 261
• Francesco Nonni – Bottega Melandri, Spagnola, metà anni ’20, inv. D 248
• Domenico Rambelli, L’uomo malato, metà anni ’20, terracotta, inv. D 249
• Domenico Rambelli, Il fante che dorme (bozzetto), anni ’20, terracotta, inv. D 250
• Fausto Melotti, Cerchi, 1955 ca. maiolica policroma, inv. D 259
• Remo Fabbri – Bottega Ortolani, Vaso, 1929, maiolica policroma, inv. D 252
• Pippo Rizzo – Bottega Ortolani, Ardito, piastrella, 1929, maiolica policroma, inv. D 253
• Benedetta Cappa Marinetti – Bottega Ortolani, Velocità di motoscafo, piatto, 1929,
maiolica policroma, inv. D 254
• Riccardo Gatti, Piatto con scena agreste, 1930 ca., maiolica con decoro a terzo fuoco, D
255
• Pablo Echaurren, Il mio Ombelisco, 2004, maiolica policroma, inv. D 240
• Valerio Berruti, lastra, 2007, terracotta dipinta, inv. D 144
• Jessica Carroll, Vai via, lastra, 2007, terraglia smaltata, inv. D 145
• Giuliano Della Casa, lastra, 2005, terraglia smaltata e dipnta, inv. D 146
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Giuseppe Ducrot, lastra, 2006, faenza smaltata/dipinta, inv. D 147
Pablo Echaurren, lastra, 2004, terracotta dipinta, inv. D 148
Giosetta Fioroni, lastra , 2004, terracotta in rilievo, incisa, dipinta, inv. D 149
Nicolas Leiva, lastra, 2005, faenza smaltata, dipinta, riflessata, inv. D 150
Pietro Lenzini, lastra, 2005, terracotta smaltata con decorazione in rilievo e dipinta in oro
inv. D 151
Aldo Mondino, Sufi Fleur, lastra, 2005, terracotta smaltata e dipinta con applicazioni in
terraglia inv. D 152
Luigi Ontani, CoccodrillUrlo, lastra, 2005, terracotta smaltata con applicata una foto
ceramica, cornice dorata, inv. D 153
Mimmo Paladino, lastra, 2005, terracotta dipinta con ossidi, oro e platino e vetrina a
grosso spessore turchese inv. D 154
Alessandro Pessoli, lastra, 2008, faenza smaltata dipinta, inv. D 155
Alex Pinna, lastra, 2006, faenza smaltata, inv. D 156
Giovanni Ruggiero, Introrilievo, lastra, terracotta smaltata e bassorilievo centrale, dipinta
con platino lucido 2005, inv.D 157
Germano Sartelli, lastra, 2004, terracotta ingobbiata e graffita, inv. D158
Antonio Violetta, lastra, 2004, faenza smaltata/dipinta, inv. D 159
Giacomo Balla – Bottega Gatti, Servizio da caffè, maiolica policroma, inv. 256
Nedo Merendi, Paesaggio, 2002, olio su tavola, inv. D 209
Carlo Zauli, Stele, 1986, grès smaltato, inv. D 128
Carlo Zauli, Era un primario, 1982, grès, inv. D 163
Giacinto Cerone, Grande stele rossa, fine anni ’90, terracotta smaltata in rosso, inv. D 264
Giacinto Cerone, Grande stele rossa, fine anni ’90, terracotta smaltata in rosso, inv. D 265
Arman, Bielles coulées, 1994, maiolica, inv. D 125
Louis Cane, Damina su altalena, 1995, terracotta, inv. D 124
Luigi Ontani, Ganeshamusa, 1998‐2000, semirefrattario ingobbiato e smaltato, inv. D 140
Luigi Ontani, ErmaEsteticaAfasia (ERMA THAI SIAM), 2005, faenza smaltata/dipinta, inv. D
141
Luigi Ontani, NapoleonCentAurOntano, 2003, semirefrattario smaltato/ dipinto, inv. D 205
Luigi Ontani, WEWHA BellimBusto, maiolica policroma con interventi a terzo fuoco, inv. D
266
Mimmo Paladino, Senza titolo (Scudo), 2005, terracotta, ossidi e smalti
Mimmo Paladino, Torre, 2005, terracotta, ossidi, smalti

Opere Precolombiane
• Ciotola carenata, Maya Tardo Classico 550‐900 d.C., Guatemala, inv. D 164
• Ciotola tetrapode a sonagli, Maya Tardo Classico 550‐900 d.C., Guatemala, Uaxactùn, inv.
D 165
• Vaso teromorfo, Preclassico Medio, El Salvador, inv. D 166
• Giara biansata, Maya Preclassico Tardo 400 a.C. – 200 d.C., El Salvador (?), stile Usulutàn,
inv. D167
• Vaso cilindrico, Maya Classico 300‐900 d.C., Frontiera El Savador, inv. D 168
• Ciotola a base convessa, Maya Classico Tardo 550‐900 d.C., El Salvador, inv. D 169
• Giara globulare, periodo V 500‐800 d.C., Costa Rica, inv. D 170
• Olla zoomorfa, Periodo IV 200‐500 d.C., Costa Rica, inv. D 171
• Vaso‐ritratto, Periodo V 500‐800 d.C., Costa Rica, stile Huerta inciso, inv. D 172
• Vasca convessa, Periodo V‐VI 700‐1100 d.C., Costa Rica, inv. D 173
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Figura femminile, periodo V 500‐800 d.C., Costa Rica, inv. D 174
Vaso cefalomorfo, periodo V‐VI 700‐1100 d.C., Costa Rica, inv. D 175
Figura femminile, Periodo V 500‐1000 d.C., Costa Rica, inv. D 176
Giara su piedistallo, Policromo Medio 800‐1200 d.C., Costa Rica, inv. D 177
Giara su piedistallo, Policromo Medio 800‐1200 d.C., Costa Rica, inv. D 178
Giara tripode antropomorfa, Policromo Medio 800‐1200 d.C., Costa Rica, inv. D 179
Vaso piriforme su piedistallo, Policromo Medio 800‐1200 d.C., Costa Rica, inv. D 180
Giara piriforme su piedistallo, Policromo Medio 800‐1200 d.C., Costa Rica, inv. D 181
Giara in ceramica nera, periodo VI 1000‐1500 d.C., Costa Rica stile Murillo, inv. D 182
Metale zoomorfo, periodo IV‐V 300‐700 d.C., Costa Rica, inv. D 183
Metale zoomorfo, periodo IV‐V 300‐700 d.C., Costa Rica, inv. D 184
Scultura antropomorfa (sukia), periodo V‐VI 1000‐1550 d.C., Costa Rica, inv. D 185
Giara bulbosa, periodo 500‐1100 d.C., Panama, inv. D 186
Bottiglia chiusa, periodo 800‐1500 d.C., Panama, stile El Hatillo, inv. D 187
Coppa, 800‐1400 d.C., Colombia, cultura Quimbaya, inv. D 188
Coppa, 800‐1400 d.C., Colombia, cultura Quimbaya, inv. D 189
Coppa, 800‐1400 d.C., Colombia, cultura Quimbaya, inv. D 190
Scultura cefalomorfa, orizzonte I millennio a.C., Perù, cultura Chavìn, inv. D 191
Ciotola in ceramica nera, orizzonte I‐Periodo Intermedio Inferiore 600‐300 a.C., Perù,
cultura Paracas/Nazca, inv. D 192
Vasca svasata, Periodo Intermedio Inferiore I‐II sec. d.C., Perù, cultura Nazca fase 5, inv. D
193
Ciotola, periodo Intermedio Inferiore II‐I sec. a.C., Perù, cultura Nazca fase 3, inv. D 194
Figurina stante con sonagli, periodo Intermedio Inferiore III‐VI sec. d.C., Perù, cultura
Moche fase IV, inv. D 195
Recipiente globulare su piede, Periodo Intermedio Inferiore V‐VII sec. d.C., Perù, cultura
Recuay, inv. D 196
Scultura zoomorfa (felino), orizzonte Medio‐Periodo Intermedio Recente 600‐1000 d.C.,
Perù, cultura Tiahuanaco‐Huari, inv. D 197
Vaso cefalomorfo di ceramica nera, Periodo Intermedio Recente XIII‐XVI sec., Perù, cultura
Chimù, inv. D 198
Bottiglia ansata di ceramica nera, periodo Intermedio Recente XIII‐XIV sec. d.C., Perù,
cultura Chimu‐Lambayeque, inv. D 199
Bottiglia globulare schiacciata in ceramica nera, Periodo Intermedio Recente XIII‐XVI sec.
d.C., Perù, cultura Chimù, inv. D 200
Anfora ariballiforme cefalomorfa in ceramica nera, Periodo Intermedio Recente XV‐XVI
sec. d.C., Perù, cultura Chimù‐Inca, inv. D 201
Giara antropomorfa (chino), Periodo Intermedio Recente XV sec. d.C., Perù, cultura
Chancay, inv. D 202
Figurina stante (cuchimilco), periodo Intermedio Recente XV sec. d.C., Perù, cultura
Chancay, inv. D203
Figurina stante (cuchimilco), periodo Intermedio Recente XV sec. d.C., Perù, cultura
Chancay, inv. D 204
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VISITATORI
ANALISI DATI BIGLIETTERIA‐BOOKSHOP 2010‐2013

Tipologia biglietti
Interi
Ridotti
Ridotti Speciali (vecchi)
Ridotti Scolaresche
Ridotti Scolaresche (vecchi)
Ridotti faentini
Ridotti famiglie
Omaggio
Tessera “Romagna CARD”
Omaggio “Romagna CARD”
Tessere Faentini
Abbonamenti coppia
Extra
Totale

2010

2011

2012

2013

5665
8686
601
1494

4451
8961
362
1671

3573
8085
1339
1246
34

15037

343
16131

334
15178
35

3158

2603

2726

30
34671

511
35033

400
32950

3684
8236
0
2485
0
637
364
15970
67
69
0
2
647
32161

Interi

Dati ingressi 2013

Ridotti
Ridotti Scolaresche
Ridotti Faentini
Ridotti famiglie
Omaggio
Tessera “Romagna
CARD”
omaggio Romagna Card
Abbonamenti coppia
Extra
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FLUSSI VISITATORI ANDAMENTO 2010‐2013

Anni
2009
2010
2011

Visitatori
32863
34671
35033

2012

32950

2013

32161
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RAPPORTI VISITATORI‐MESI ANDAMENTO 2010‐2013
2010

2011

Mese
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Totale

N.

%

1102
2280
3449
3342
5193
2699
2253
2121
5584
2733
2093
2005

3%
7%
10%
10%
15%
8%
6%
6%
16%
8%
6%
6%

Mese
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Totale

34854

N.
1968
2186
3472
4090
4320
2253
2822
1848
3138
3443
2934
2559
35033

6%
6%
10%
12%
12%
6%
8%
5%
9%
10%
8%
7%

2013

2012
Mese
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Totale

%

N.
1471
1407
3397
3104
3283
2342
2339
3066
4474
3661
2511
1895
32950

%
4%
4%
10%
9%
10%
7%
7%
9%
14%
11%
8%
6%

Mese
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Totale

N.

%

1594
2416
2655
3230
4355
2945
1577
1587
3121
3393
3284
2004

5%
8%
8%
10%
14%
9%
5%
5%
10%
11%
10%
6%

32161
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2013
2010
2011
2012

ANDAMENTO VISITATORI‐GIORNI 2010‐2013

2010

2011

2012

Lunedi

920

1558

961

Martedi

3180

4074

3665

Mercoledi

4888

3713

3607

Giovedi

3924

4582

5058

Venerdi

6068

4406

4619

Sabato

7448

8246

7835

Domenica

8426

8454

7205

34854

35033

32950

Totale

2013
706
4129
3415
4009
3937
7339
8626
32161

RAPPORTO VISITATORI GIORNI 2010‐2013

40000
35000
30000

Domenica
Sabato

Visitatori

25000

Venerdi
20000

Giovedi
Mercoledi

15000

Martedi
Lunedi

10000
5000
0
2010

2011

2012

2013

Anni
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RAPPORTO VISITATORI‐ORE
2010‐2013
Visitatori
9:30‐10:30
10:30‐11:30
11:30‐12:30
12:30‐13:30
13:30‐14:30
14:30‐15:30
15:30‐16:30
16:30‐17:30
17:30‐19:00
Serale
Totale

2010
6616
6050
3282
1818
1906
2836
2965
2177
2544
4660
34854

Visti at or i
9 : 3 0 - 10 : 3 0
10 : 3 0 - 11: 3 0
11: 3 0 - 12 : 3 0
12 : 3 0 - 13 : 3 0
13 : 3 0 - 14 : 3 0
14 : 3 0 - 15 : 3 0
15 : 3 0 - 16 : 3 0
16 : 3 0 - 17 : 3 0
17 : 3 0 - 19 : 0 0
Ser ale

(01/ 04)

Visitatori
9:30‐10:30
10:30‐11:30
11:30‐12:30
12:30‐13:30
13:30‐14:30
14:30‐15:30
15:30‐16:30
16:30‐17:30
17:30‐19:00
Serale
Totale

Visitatori
10:00‐11:00
11:00‐12:00
12:00‐13:00
13:00‐14:00
14:00‐15:00
15:00‐16:00
16:00‐17:00
17:00‐18:00
18:00‐19:00
Serale
Totale

2011

2011 ‐ (01/04)
2551
2292
1376
646
655
1089
1116
765
746
480
11716

9:30-10:30
10:30-11:30
11:30-12:30
12:30-13:30
13:30-14:30
14:30-15:30
15:30-16:30
16:30-17:30
17:30-19:00
Serale

(05/ 12)

2011 ‐(05/12)

2011

3996
2487
2470
1433
1245
2040
1433
1099
1307
5807
23317

10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
Serale

Fondazione M.I.C. – Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza – Onlus

Pag. n. 35

Visitatori

2012

10:00‐11:00

7372

10:00-11:00

11:00‐12:00

3736

11:00-12:00

12:00‐13:00

3268

12:00-13:00

13:00‐14:00

2082

13:00-14:00

14:00‐15:00

2186

14:00-15:00

15:00‐16:00

2533

15:00-16:00

16:00‐17:00

2656

17:00‐18:00

1783

18:00‐19:00

2734

Serale
Totale

Visitatori
10:00‐11:00
11:00‐12:00
12:00‐13:00
13:00‐14:00
14:00‐15:00
15:00‐16:00
16:00‐17:00
17:00‐18:00
18:00‐19:00
Serale
Totale

16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
Serale

4600
32950

2013
10:00-11:00

8289
5785
3494
2053
2886
2697
2656
1390
1183
1728
32161

11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
Serale
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INCASSI BIGLIETTERIA E BOOKSHOP
Anno

2010

2011

2012

2013

Incasso biglietteria

€ 67.311,00

€ 80.928,50

€ 80.891,00

€ 85.166,00

incasso bookshop

€ 22.176,00

€ 13.146,04

€ 42.403,97

€ 31.836,43

Totale

€ 91.497,00

€ 96.085,54

€ 123.294,97

€ 119.015,43
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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 78.779 visitatori (3.106 visite in più rispetto al 2012) con 244.406
visualizzazioni di pagina complessive (vedi i grafici analitici allegati di seguito).
On‐line da maggio del 2012 il modulo dedicato all’e‐commerce, dove nel corso del 2013 sono
state puntualmente caricate sul portale museale tutte le nuove pubblicazioni e, per quanto
riguarda le annate della Rivista Faenza, non più disponibili in forma cartacea, sono scaricabili
gratuitamente dal portale, con relativi indici (al 2013 le annate pubblicate sono quelle fino al
1981). Nel corso del 2013 sono state inviate 18 Newsletter informative, in ogni news oltre alle
attività del Museo, le Mostre in corso ed in programma viene dato anche spazio alle iniziative
trattate in “Cultura a Faenza” e “Mondo Ceramica”; in queste ultime due sezioni, sono state
inserite in “Cultura a Faenza” oltre 90 news, mentre in “Mondo Ceramica” sono state circa 200 le
notizie pertinenti fra mostre, convegni, pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali.
Alle statistiche del sito istituzionale vanno aggiunte:
→ pagine su youtube anno 2013
• visualizzazioni canale n. 9.099
• 22.489 i minuti di video guardati
Primi 10 video per visualizzazione – anno 2013

visualizzazioni

minuti guardati

Ceramiche Giapponesi Contemporanee ‐ Japanese Pottery

828

3.436

Pizzi Cannella

494

760

Fuoco sul palco

435

522

Enzo Scuderi. Apparizioni su Terracotta

399

462

Mostra: Due sedie elettriche

391

540

Passepartout ‐ puntata sull' Arte Ceramica_Terza parte

390

1.457

Intervista a Wanda Berasi detta Muky Prima parte

382

1.420

Mokichi Otsuka, “Il sorriso interiore”

340

1.006

Passepartout ‐ puntata sull' Arte Ceramica_Prima parte

307

1.224

1908 – 2010 Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza

283

517

→ pagine facebook
• fan n. 5443 con incremento di 1473 rispetto al 2012
→ le visualizzazioni delle pagine sul portale TripAdvisor Grazie alle numerose recensioni positive
postate dagli utenti di TripAdvisor il MIC ha ottenuto dalla community il “Certificato di
eccellenza 2013”.
→ 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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CATALOGO E RESTAURO

Le attività sul catalogo delle ceramiche del MIC hanno riguardato i seguenti ambiti:
Bonifica dei paragrafi BIB e MTC della scheda OA
Si è proseguito con gli interventi di bonifica e di adeguamento delle schede al nuovo sistema
SAMIRA.
Nel corso del 2013 l’Istituto Beni Culturali (IBC) della Regione Emilia‐Romagna ha erogato un
finanziamento volto al recupero delle schede BIB mancanti con il loro collegamento alle schede
OA di riferimento e alla bonifica del paragrafo MTC.
Nello specifico tale attività ha riguardato la bonifica e l'implementazione dei dati bibliografici di
2500 schede OA con la creazione di 69 schede BIB e il controllo e la revisione di 18000 voci di
thesaurus del campo MTC (campo nel quale sono indicati la materia e la tecnica di esecuzione del
bene catalogato).
Inserimento nuove schede OA
Nel corso del 2013 si è provveduto all’inserimento di circa 500 nuove schede OA afferenti alle
seguenti ceramiche: 150 ca. nuove acquisizioni; 150 ca. ceramiche dalle collezioni prebelliche,
rinvenute nelle casse dei frammenti recuperati dalle macerie dei bombardamenti del maggio
1944; 200 ca. ceramiche già al MIC, provenienti da scavi degli anni ’60 e ’70.
Aggiornamento delle schede OA esistenti
Si è proseguita l’attività di aggiornamento schede con recupero della documentazione fotografica
mancante, iniziata nel 2012 in vista della pubblicazione online sul portale dell’IBC.
Nel 2013 si è proceduto alla revisione delle seguenti schede: ceramiche esposte nella sezione del
Rinascimento italiano (295); piccole plastiche rinascimentali faentine esposte (41); ceramiche,
legni e tessuti precolombiani (336); ceramiche popolari (386). Sono inoltre state revisionate le
schede (71) delle ceramiche della manifattura Chini, dalla studiosa Gilda Cefariello Grosso, e un
gruppo di frammenti (48) di epoca ayyubide o mamelucca provenienti dalla Giordania, dallo
studioso Stefano Anastasio.
Pubblicazione online sul sito IBC
Nel corso del 2013 e all’inizio del 2014 sono state pubblicate in totale 2322 schede:
Ceramiche estremo‐orientali (176)
Ceramiche islamiche (463)
Ceramiche di Faenza dal Medioevo al Barocco (547)
Ceramiche popolari (386)
Maioliche del Rinascimento italiano (295)
Manufatti di epoca precolombiana (336)
Ceramiche della Giordania (48)
Ceramiche della manifattura Chini (71)
Archivio Fotografico
L’attività principale dell’archivio/laboratorio fotografico è costituita dall’implementazione di foto
digitali per la sostituzione delle esistenti in formato diapositiva oppure a compensazione delle
mancanti, per le nuove acquisizioni e per le mostre temporanee.
Nel 2013 è proseguito il progetto di revisione schedo grafica e fotografica dei materiali esposti
nelle sale aperte al pubblico e, soprattutto, sono state fotografate le mattonelle che hanno
costituito la nuova sezione permanente dedicata a questo manufatto.
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Complessivamente sono state archiviate poco oltre 2900 foto a cui vanno aggiunte tutte le foto
relative ai restauri delle ceramiche di nostra proprietà e di quelle di privati.
Non va dimenticato che ogni intervento di fotografia implica azioni di spostamento e pulizia dei
manufatti, necessita di post produzione fotografica, e inserimento dei dati nel programma di
catalogazione Samira.
Contemporaneamente sono state eseguite le pratiche di vendita o concessione di foto di opere
del MIC per articoli, ricerche, pubblicazione e cataloghi ecc.
Per iniziative fuori sede è stata realizzata la campagna fotografica per il catalogo generale delle
opere di Albert Diato, interamente pagata dal Principato di Monaco.
Significativo è il contributo alla realizzazione di scatti per i cataloghi delle mostre temporanee
come il 58° Concorso e l’esposizione di Arturo Martini.
RESTAURI 2013 OPERE M.I.C
•

•

•
•

Targa devozionale Madonna con
Bambino inv. 30766/ 275,1

Scultura “ la fidanzata dell’aviatore “
inv.2285,2

Coppa baccellata con profilo maschile
al centro inv.10386,1

Alzata inv.10299,1
Ciotola da impagliata con profilo di
“bella” al centro inv.2134,1

•

Piatto con stemma al centro,
decorazione monocroma azzurra
inv.4057,1

•

Grande albarello inv.32376

•

Piatto istoriato con scena di Vulcano
e Cupido inv.4118

•

Scultura “la madre del soldato
“inv.2981,2
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•
•
•
•
•
•
•

•

Piatto istoriato “storia di Coriolano”
inv.9854
Albarello con figura di santo
inv.10543,1
Grande piatto inv.10547,1
Alzata con busto di “bella” al centro
inv.4601,1
Targa devozionale con dipinto la
“Madonna delle Grazie”
inv.30744/3413,1
Coppa istoriata inv.24939

•

Mattonella inv.32296

•
•

Mattonella inv.32298
Mattonella inv 32299

•
•
•
•
•
•

Pannello inv.3394
Mattonella inv.613,1
Mattonelle dal inv.8354 al inv.8357
Mattonella inv.8359
Mattonella inv.8362
5 mattonelle con inv.AB 4597; 4598,
4744; 4752
Vaso inv.AB7113

Mattone con stemma araldico
inv.5585,1

Mattone con santo inv.5586,1

•
•

Grande pannello con mattonelle
sivigliane inv.383,2

•
•
•

Vaso A. Calzi inv.F 564
Grande piatto A. Calzi inv.F 560
Incollaggio di numerosi frammenti
provenienti dalle casse vecchio
museo

•
•

Mattonelle (4) inv.10281
Mattonelle (4 da Palazzo dei Pavesi)
inv.10617
• Mattonella proveniente dalla cassa
495/t 191/c
• Mattonella inv.4756
• Saliera inv.10183,1
• Mattonella inv.1037
• Mattonella inv.1038
• Piatto inv.10404,1
• Mattonella inv.13424
• Mattonella inv.16865
• Mattonella inv.2152
• Piastrella inv.22063
• Vaso, Domenico Baccarini, inv.22670
• Mattonella inv.25085
• Targa devozionale inv.30758
RESTAURI ESTERNI
•
•
•

Due pannelli F. Nonni Comune di Faenza
Mattonella con “Icaro”, Museo di Treviso
“Canefora”, Museo di Treviso
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•
•
•

“Davide moderno”, Museo di Treviso
“Autoritratto” A. Martini Museo di Treviso
Cache‐pot con volti femminili “il giorno e la notte” per la mostra di Forlì, collezione privata.

INOLTRE…
•
•
•
•
•

Pulitura di circa 1000 mattonelle per l’allestimento della sezione”Pavimenti e rivestimenti
ceramici”.
Compilazione dello stato di conservazione delle opere richieste da altri enti per le mostre
2013, con inserimento dei dati in Samira nei campi restauro e conservazione.
Controllo delle opere esposte a Bologna e di quelle esposte al M.I.C provenienti da altri
musei e da collezioni private per la mostra A.Martini.
Assistenza per l’imballaggio e il disimballo delle opere nelle varie sedi di mostra.
Dal mese di gennaio fino ad aprile e da agosto a novembre sono state presenti in
laboratorio due stagiste provenienti da scuole di restauro della Bulgaria e da l’Ecoles de
Condé di Parigi.

Fondazione M.I.C. – Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza – Onlus

Pag. n. 47

MOSTRE

PIZZI CANNELLA
20 gennaio ‐ 1 aprile 2013
In esposizione una settantina di pezzi,
prodotti negli ultimi cinque anni, uno
sguardo personalissimo tra ceramica e
pittura.
Il nome di Piero Pizzi Cannella (Roma 1955) è
legato ad un ambito strettamente pittorico
dagli anni Ottanta, con il gruppo di giovani
del Pastificio Cerere (con Nunzio, Ceccobelli,
Dessì, Gallo, Tirelli). La ripresa della pittura, teorizzata da Bonito Oliva con la Transavanguardia,
accentua il loro interesse per una progettualità legata alla materia, inizialmente con connotati
astratto‐ informali.

GIANNA BOSCHI E IL MITO
16 febbraio ‐ 10 marzo 2013
In concomitanza con l’esposizione
Gianna Boschi e il mito. Opere dalle
collezioni della Pinacoteca a cento anni
dalla nascita, che si è tenuta nella
Galleria d’Arte della città, il Museo
Internazionale delle Ceramiche ha
arricchito la raccolta espositiva dedicata
all’artista con opere conservate nei
depositi; un completamento del
percorso artistico di Gianna Boschi con quello che Marcella Vitali definisce il periodo della
“scoperta delle possibilità offerte dalla ceramica come mezzo straordinario per tradurre le
immagini della pittura in modo efficacemente sintetico, libero da vincoli ma in serrato
rapporto con forme di raffinata invenzione”.

ERIC MISTRETTA ‐ HOME WRECKER
20 aprile ‐ 6 dicembre 2013
La mostra Home Wrecker, dell’artista
newyorkese Eric Mistretta, inaugura la
stagione
2013
del
progetto
Operadelocalizzata
a
cura
di
Nero/Alessandro Neretti.
La serie di opere presentate sono una
colorata raccolta di materiali, trasformati in
eccessi emotivi e concettuali, romantiche
sensazioni post‐party tra memoria e oblio, dove sarà possibile riconoscere con degenerata ironia
tutta l’energia vitale della nuova arte contemporanea.
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58° PREMIO FAENZA
Concorso Internazionale della Ceramica d’Arte Contemporanea
26 maggio ‐ 22 settembre 2013
Il Premio Faenza è il più importante
riconoscimento internazionale dedicato alla
scultura ceramica. Il 15 aprile 2013 si è
riunita la Giuria internazionale e, tra circa un
centinaio di finalisti provenienti da tutto il
mondo, ha stabilito le sue preferenze. Le
opere selezionate affrontano i linguaggi della
contemporaneità e mostrano un’attenzione
viva e partecipe ai temi dell’attualità. Di seguito i principali premi assegnati:
• Premio Faenza della sezione over 40, all'artista finlandese, Paivi Ritaniemi, con l'opera Avis
(2012).
• Premio Faenza della sezione under 40, è andato invece ad un faentino Nero / Alessandro
Neretti con l'opera I nuovi Apostoli ovvero paesaggi ecnonomico‐strutturali (2012).
• Premio Cersaie, è andato invece all'artista serba Ljubica Jocic‐Knezevic con l'opera Analysis
and implementation of the global game plan (2012).

POST FATA RESURGO
(4 ottobre – 3 novembre)
Per la settimana del Contemporaneo (KART) il MIC ha presentato un progetto a cura di Irene
Biolchini e Martina Marolda che, come nelle passate edizioni, dialoga con le collezioni del MIC. La
frase, “Post Fata Resurgo”, simbolo della fenice, è un tributo alla figura di Gaetano Ballardini,
storico fondatore del Museo Internazionale delle Ceramiche.
Gli artisti Martina della Valle, Kader Attia, Loredana Longo, Moataz Nasr con diversi linguaggi ‐dalla
videoarte all'installazione‐ dialogano con il concetto della rinascita.

ARTURO MARTINI. ARMONIE, FIGURE TRA MITO E REALTA'
13 ottobre 2013 ‐ 30 marzo 2014
L’ esposizione vanta nel suo percorso una
cinquantina di opere che mettono in mostra
l'intero percorso artistico di Arturo Martini
(Treviso 1889 ‐ Milano 1947) , dagli esordi
fino alle ultime opere, e che attraversa tutti i
linguaggi da lui utilizzati (ceramica, bronzo,
legno, marmo, pietra, gesso), focalizzando
l’attenzione su due temi principali: la figura
femminile, tra mito e realtà e la ricerca della forma che ha caratterizzato gli ultimi anni. Nella sua
breve esistenza Martini fu un assiduo e appassionato lavoratore, alla ricerca di un ideale di bellezza
che guardava con attenzione ai grandi del passato e alla storia della scultura italiana. Il MIC ha
coordinato, oltre alla mostra faentina, anche l’esposizione tenutasi a Palazzo Fava, entrambe
realizzate grazie al prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna.

Fondazione M.I.C. – Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza – Onlus

Pag. n. 49

RICONOSCIMENTI

Il MIC riconosciuto “Monumento testimone di una cultura di pace” dall’Unesco
Il Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, con le preziose testimonianze che custodisce di
questa arte nel mondo, è stato riconosciuto nel 2011 come “Monumento testimone di una cultura
di pace”, secondo il programma lanciato dall’UNESCO nell’anno 2000, anno per la Cultura di Pace.
Il MIC è stato accolto con il titolo di “Espressione dell’arte ceramica nel Mondo”.
Il 6 ottobre 2013 il MIC ha celebrato il
riconoscimento con la GIORNATA
UNESCO: una opportunità importante
per il MIC di comunicare la propria
storia. Il MIC ha proposto il consueto
Open Day per condividere con il
territorio un momento di fondamentale
importanza, che legittima la lunga e
ricca storia del nostro museo.
La giornata è stata occasione di approfondimento delle collezioni attraverso visite guidate a tema e
laboratori didattici sulla manipolazione dell’argilla per i ragazzi. Punto di partenza è stata
l’inaugurazione del portale d’ingresso al Museo donato dall’artista Mimmo Paladino, creato proprio
con l’intento di celebrare la nomina Unesco, e installato grazie al contributo di diversi sponsor
privati.
Si è organizzata l’apertura straordinaria dei depositi con l’esposizione di oggetti provenienti dal
Museo prebellico. Il pubblico ha potuto ammirare alcune opere “recuperate” dai bombardamenti
attraverso sapienti ricomposizioni mostrate e spiegate al pubblico dai restauratori del museo.
Un momento fondamentale della giornata è stato
rappresentato dalla presentazione di importanti
documenti storici raccontati attraverso un filmato, “post
fata resurgo”, (visibile nella pagina youtube del MIC). Un
viaggio per immagini della storia del museo dalle origini
con uno sguardo particolare alla sua distruzione,
avvenuta il 13 maggio 1944, in conseguenza agli eventi
bellici, e alla rinascita del Museo, dal recupero dei
frammenti dalle macerie e alla ricomposizione dei
manufatti. Nelle immagini vi è un confronto di alcune opere come erano ieri e come sono oggi.
La giornata si è conclusa con il taglio della torta, anche quest’anno offerta dalla azienda GEMOS,
accompagnata da un brindisi con i vini offerti dalle cantine del nostro territorio.
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PRESTITI AD ESPOSIZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

Novecento. L’arte in Italia tra le due guerre
Forlì, Musei di San Domenico
2 febbraio – 16 giugno 2013
• Ercole Drei, Coppa sorretta da Pegaso, 1930‐1940, terracotta smaltata e lustrata, inv.
24156
• Angelo Biancini, Grande vaso a foggia di bicchiere con figure in rilievo, 1937 ca., terraglia,
inv. 2709
• Pietro Melandri, Venere moderna, 1936, maiolica, inv. AB4629
• Angelo Biancini, Atteone, 1939‐1940, terraglia smaltata, inv. 31937
La luce del mondo. Maioliche mediterranee nella terra dell’imperatore
San Miniato (PI), Palazzo Grifoni
1 marzo – 19 maggio 2013
• Frammento di coppa, secc. IX ‐ XI, maiolica, produzione copta, inv. AB 1105
• Frammento di ciotola, faenza silicea con vetrina, produzione egizio ‐ musulmana, inv. AB
3185
• Frammento di ciotola, produzione egizio ‐ musulmana, faenza silicea con vetrina, inv. AB
2309
• Frammento di coppa, produzione cinese, porcellana tenera, inv. AB 2093
• Frammento di ciotola, produzione fatimida, faenza silicea smaltata, inv. AB 1431
• Frammento di coppa, secc. IX – XI, produzione copta, inv. AB 1076
• Fondo di coppa, secc. XII – XIII, produzione ayyubide, faenza ingobbiata, dipinta, invetriata,
inv. AB 980
• Fondo di coppa, secc. XII – XIII, produzione ayyubide, faenza ingobbiata, dipinta, invetriata,
AB 989
• Fondo di coppa, secc. XII – XIII, produzione ayyubide, faenza ingobbiata, invetriata, lustrata,
inv. AB 1042
• Frammento di piatto, secc. XII – XIV, produzione egizia, faenza silicea con vetrina, inv. AB
2198
• Fondo di coppa, secc. XII – XIII, faenza ingobbiata, dipinta, invetriata, inv. AB 1003
• Frammento di ciotola, secc. XII – XIV, produzione egizia, faenza silicea con vetrina, inv. AB
2289
• Frammento di ciotola, secc. XII – XIII, produzione ayyubide, faenza silicea con vetrina, inv.
AB 2888
Nel segno dei Medici: Papa Leone X e Firenze
Firenze, Museo delle Cappelle Medicee
12 marzo – 6 ottobre 2013
• Jacopo di Stefano, Boccale con ritratto di Leone X, 1515 ca., maiolica, inv. 21117
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Tracce del tempo. La signoria dei Manfredi a Faenza (1313‐1501) 700 anni dopo
Faenza, Museo Diocesano di Faenza ‐ Modigliana, Sala del Trono
15 marzo – 2 giugno 2013
• Piatto, 1400‐1410, maiolica, inv. 4136
• Boccale, 1375‐1399, maiolica, inv. 11356
• Boccale, 1390‐1399, maiolica, inv. 18657
• Vaso, 1448‐1468, maiolica, inv. 6066
• Ciotola, 1482‐1488, maiolica, inv. 31849
• Piatto, 1475‐1499, maiolica, inv. 247
• Piatto, 1490‐1510, maiolica, inv. 21223
• Ciotola, 1482‐1488, maiolica, inv. 68,1
• Boccale, 1490‐1510, maiolica, inv. 25003
• Boccale, 1490‐1510, maiolica, inv. 24993
Franco Bucci, Massimo Dolcini, Gianni Sassi. Oltre i territori
Pesaro, Musei Civici, Palazzo Mosca
14 luglio – 8 dicembre 2013
• Nanni Valentini, Ciotola, 1961, grès, cm h 13x45 ø, inv. 11159
Ceramica contemporanea giapponese in Italia. Il Premio Faenza
Roma, Istituto Giapponese di Cultura (Japan Foundation)
26 marzo – 25 maggio 2013
• Yosuke Aida, Caserole, 1968, grès, inv. 16084
• Isamu Miura, Japanese tea pot, 1970, grès, inv. 16921
• Osamu Suzuki, A series of dogu, 1971, grès, inv. 17276
• Mutsuo Yanagihara, Work, 1971, grès, inv. 17279
• Yasuo Hayashi, Face, 1972, terracotta smaltata e invetriata, inv. 17789
• Kenji Kuze, Package, 1972, grès smaltato, inv. 17794
• Kimiyo Mishima, Package, 1974, porcellana, inv. 18167
• Katsuyo Maeda, Stripes, 1975, maiolica, inv. 18505
• Ryosaku Miwa, Flower, 1978, maiolica, inv. 19059
• Takako Araki, Bibbia di sabbia, 1979, grès, inv. 20004
• Kensaku Uke, Volto, 1979, grès chamottato, inv. 20010
• Morihiro Wada, Vessel of cryptomeria – pattern, 1980, grès, inv. 20224
• Keiji Ito, Buddha’s footprint, 1981, grès con ossidi, inv. 20419
• Toshio Matsui Aki, Isola, 1982, terracotta affumicata, inv. 20808
• Tomokazu Hirai, Amanti, 1982, porcellana, inv. 20800
• Enryu Kanoh, Samsara, 1986, inv. 23939
• Hiromi Itabashi, Association with white, 1991, biscuit, inv. 25551
• Eiko Kishi, Untitled study, 1999, terracotta refrattaria ingobbiata, inv. 30529
• Kazuhito Nagasawa, Kioku, 1999, terracotta, ferro, piombo, inv. 30532
• Hiroshi Ikeata, Global warming, 2003, grès, inv. F28
• Jun Nishida, Nought, 2003, porcellana, vetro feldspatico, inv. 29491
• Noboyuki Ogawa, Silence, 2003, terracotta refrattaria smaltata in policromia, inv. F29
• Kenichi Harayama, Root down, 2005, terraglia ingobbiata, inv. 31933
• Akio Niisato, Form of rays, 2005, porcellana invetriata, inv. F204
• Tomoko Kawakami, Silence II, 2005, grès chamottato e smaltato, inv. 31935
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Tomonari Kato, Topological formation, 2009, terraglia, inv. 32170
Yoshinori Akazawa, Fushigi, 2009, terraglia smaltata, inv. 32173
Yoshinori Akazawa, Something new atmosphere, 2009, terraglia smaltata, inv. 32174
Yoshinori Akazawa, Miracle, 2009, terraglia smaltata, inv. 32175
Kazumasu Futamura, Karakuri, 2009, porcellana, inv. F51
Junko Shimomura, Hole of sky, 2009, terracotta con patina, inv. F52
Shigeki Hayashi, Koz‐O Type R, 2011, porcellana, acciaio, inv. 32285
Eri Dewa, Core, 2011, porcellana, inv. 32286
Tomoko Sakumoto, Form101From7, 2011, porcellana, inv. 32288

Le arti decorative italiane tra le due guerre. Da Francesco Nonni a Guido Andloviz, da Alfredo
Ravasco a Gio Ponti a Giovanni Gariboldi
Lucca, Fondazione Ragghianti
19 aprile – 6 ottobre 2013
• Pietro Melandri (su modello di F. Nonni), Servizio da scrittoio, 1930, maiolica, inv. 18456
• Alfredo Biagini, Amadriade (babbuino), 1920, maiolica, inv. 1087
• Fillia (Luigi Colombo detto..), Aerovaso, 1932, maiolica, inv. 2568
• Bruno Munari, Bull‐dog, 1934, maiolica, inv. 2569
• Gio Ponti (Manifattura Richard Ginori, San Cristoforo su modello di..), Testa di donna, 1930‐
1939, terraglia, inv. 1391
• Manifattura Richard Ginori, San Cristoforo su modello di Gio Ponti, Vaso, 1930, terraglia,
inv. 1382
• Angelo Biancini, Società Ceramica Italiana di Laveno, Fede, 1937 ca., terraglia, inv. 2701
• Antonia Campi, Centrotavola, 1948‐49, terraglia con vetrina inv. 2273
• Leoncillo, La dattilografa, 1949, maiolica, inv. 5124
• Riccardo Gatti, Scultura, Donna che cavalca un pesce, 1942, maiolica riflessata, inv. 00F 195
• Francesco Nonni, Corteo orientale, 1925, maiolica, inv. da 20932 a 20956
• Tullio Mazzotti, Fiori dei miei giardini, 1929, terracotta dipinta in policromia, inv. 2020,2
• Angelo Biancini, Putto con oca, 1938, terraglia smaltata, inv. 2700
• Francesco Nonni e Anselmo Bucci, Damina con Pierrot, 1923, maiolica, inv. D1
• Pietro Melandri, Maschera di satiro, 1931‐1933, terracotta smaltata e riflessata, inv. 27190
• Giuseppe Piombanti Ammannati, La Fecondità, 1935‐1938, maiolica, inv. 24112
Segni e immagini della devozione popolare
Sasso Morelli di Imola, Cappella Palatina di Palazzo Morelli
7‐15 settembre 2013
• Pittore del 1740, Targa devozionale raffigurante Sant’Antonio di Padova, 1725‐1749,
Fabbrica Ferniani, Faenza, maiolica, inv. D 106
Gavino Tilocca ceramiche
Man Museo d’Arte della provincia di Nuoro
15 novembre 2013 – 12 gennaio 2014
• Gavino Tilocca, Pastore su muflone, maiolica lustrata, 1961, inv. 11162
• Gavino Tilocca, Due guerrieri con toro, maiolica, 1962, inv. 12816
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NUOVE SEZIONI E PERCORSI ESPOSITIVI

Pavimenti e rivestimenti ceramici
tra Occidente e Oriente, dal Medioevo all’età contemporanea
Una nuova sezione permanente è stata inaugurata lo scorso 20 aprile 2013 dedicata alla storia del
pavimento e del rivestimento ceramico, grazie al contributo di Confindustria Ceramica. Su un
patrimonio di circa 15000 manufatti, i curatori, Carmen Ravanelli Guidotti e Valentina Mazzotti per
la parte retrospettiva, Claudia Casali per il primo ‘900, Stefano Dirani per il ‘900 faentino, Rolando
Giovannini per il secondo dopoguerra, hanno selezionato circa un migliaio di piastrelle e mattonelle
da rivestimento dal Medioevo ai giorni nostri. L’utilizzo della ceramica in architettura affonda le sue
radici nell’Oriente antico, ma è soprattutto il mondo islamico a rivestire con mattonelle smaltate in
vari colori le pareti di moschee, mausolei, scuole coraniche e palazzi, conseguendo esiti di raffinato
decorativismo. Gli esemplari a lustro dell’Iran del XIII‐XIV secolo, le mattonelle con ornati floreali di
Iznik (antica Nicea) nella Turchia ottomana del XVI‐XVII secolo e i manufatti tunisini del XVII‐XVIII
secolo forniscono una panoramica del Vicino e Medio Oriente islamico. L’apprezzamento per i
rivestimenti maiolicati e invetriati si diffonde poi in Occidente attraverso la mediazione della
Spagna, dove matura quello stile ispano‐moresco che incarna la perfetta fusione tra l’Oriente
islamico e l’Occidente cristiano. Accanto ad interessanti esemplari della Spagna del XV‐XVI secolo,
della Francia medievale e rinascimentale e dell’Olanda del XVI‐XVII secolo e ad una limitata ma
rappresentativa selezione di mattonelle da stufa altoatesine, il contesto europeo è completato da
un’estesa selezione di manufatti italiani dal Medioevo all’età contemporanea. Sulla scia emulativa
degli esemplari spagnoli anche in Italia si radica la produzione di mattonelle e mattoni smaltati che
nel XV‐XVI secolo rivestono i pavimenti di cappelle, studioli e i soffitti di chiese, per poi conquistare
nel corso del ‘600 e soprattutto del ‘700 porzioni sempre più estese di superfici pavimentali e
parietali con elaborate composizioni “a tappeto”, specie in ambito campano e siciliano. Tale
fenomeno subisce un notevolissimo incremento con l’introduzione dei mezzi meccanici e dei
processi industriali: dopo la brillante stagione Liberty di inizio ‘900 la mattonella supera il discorso
strettamente decorativo per divenire mezzo e supporto artistico (come nel caso di Arturo Martini o
degli stessi futuristi); ma è nel secondo dopoguerra che si registra una vera e propria esplosione
della produzione industriale, per cui la piastrella diviene strumento della ricostruzione ed elemento
di diffusione popolare.
Il MIC comprende nel suo ricco patrimonio una raccolta di oltre 10.000 piastrelle industriali raccolte
negli ultimi trent’anni da Rolando Giovannini, con un paziente lavoro di selezione che ha coinvolto i
principali produttori e designers non solo italiani. È un campionario vasto con famose firme da
Sottsass alla Campi, da Mari a Munari, da Scanavino a Zauli, solo per citare alcuni nomi.
La sezione si compone di mattonelle smaltate e invetriate da rivestimento parietale e pavimentale,
con un ristretto numero di ceramiche ad altro uso architettonico (tegole, mattonelle da stufa,
mattoni) o decorativo anche con fini devozionali (pannelli con figure e vedute). Oltre ai singoli
manufatti sono allestite, ove possibile, composizioni di mattonelle di un medesimo contesto per
fornire un’idea degli impiantiti originari, in molti casi deteriorati dall’usura e sostituiti da materiali
più durevoli come il marmo. La scelta in taluni casi di affiancare alle mattonelle esemplari di
vasellame testimonia la condivisione di medesimi motivi decorativi e stilistici su differenti supporti
ceramici. Il duplice ordinamento geografico e cronologico dell’esposizione consente di focalizzare
l’evoluzione tecnico‐stilistica delle mattonelle attraverso i secoli e di cogliere le reciproche affinità e
influenze tra Occidente e Oriente.
Accompagna la visita un giornale di mostra edito da Ediemme gruppo editoriale.
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PROGETTI EUROPEI E BANDI NAZIONALI

Progetto Festival, parte della progettazione Cultura 2007_2013
Esperienza di accesso al bando pubblicato dall’Unione Europea a sostegno dei Festival territoriali. Il
MIC ha aderito con un progetto a supporto del Concorso Internazionale della Ceramica
Contemporanea – Premio Faenza. Una caratteristica del bando dava rilievo alla possibilità di
promuovere eventi culturali territoriali ad ampia partecipazione europea. Il Premio Faenza in
questo senso incoraggia l’incontro di artisti da tutto il mondo, offre una visione sempre aggiornata
dell’arte ceramica contemporanea, da spazio al dibattito sulle nove tendenze e ai grandi
cambiamenti in campo artistico. È stata predisposta una statistica riguardante le ultime cinque
edizioni per fornire un quadro generale della dimensione europea del Concorso.
Progetto TELECOM 2013, bando I beni invisibili
Il progetto “la Biblioteca della ceramica e la ceramica di carta” presentato a Fondazione TELECOM
Italia, si propone la valorizzazione e la comunicazione dell’eccezionale patrimonio librario e,
soprattutto iconografico antico, moderno e contemporaneo di straordinario valore, della Biblioteca
specialistica del MIC. Partendo da un progetto start‐up si prevede di rendere visibile il Fondo
donato dalla Manifattura Cantagalli consistente in 22.167 opere cartacee che necessitano di studio,
catalogazione e divulgazione. Il progetto è impostato in modo tale da permettere
un’implementazione e la sua futura replicabilità, estendibile a tutto il patrimonio iconografico della
Biblioteca del MIC, da sempre fonte di studio, ricerca e, soprattutto, ispirazione, per artigiani
ceramisti ed artisti. In piena sintonia con quanto previsto dal bando di “accrescere il valore
culturale, ma anche economico e l’attrattività”, il progetto si propone nello specifico di porre nel
giusto rilievo la qualità, peculiarità e diffusione della ceramica, artistica ed artigianale, troppo
spesso considerata “arte povera” e di conseguenza la produzione artistica presente nei musei
liquidata come “beni minori”, nonché di accrescimento delle potenzialità tecniche per la
consultazione dei libri e dei materiali iconografici presenti non solo nella biblioteca, ma anche
nell’Archivio Storico
Prosegue la preparazione del progetto europeo, parte di Cultura 2007/2013 – attualmente
programma Creative Europe ‐ “Ceramics and its dimensions” ‐ progetto di complessa
realizzazione per l’entità e la dimensione dei sottoprogetti e per la presenza di un numero
elevato di istituzioni partner. Il MIC ha proposto la realizzazione della mostra itinerante
“European cultural lifestyle in ceramics” che coinvolge i musei di 5 città europee: Belgrado,
Tallin, Valencia, Rouen, Stoke on Trent.
Progetto “Nami Island Ceramic Artists in Residence” ‐ Collaborazione con l’istituzione proponente
The Asia‐Europe Foundation (ASEF), con Arts Network Asia (ANA) e con European network Trans
Europe Halles (TEH), tutti enti attivi nella promozione della ceramica Europea ed Asiatica e nella
collaborazione tra gli artisti. Il progetto infatti ha proposto e realizzato un’esperienza di lavoro a
Nami Island, all’interno dell’istituto culturale dedicato alla ceramica dell’isola, offerta a Alessandro
Neretti, vincitore del 58° Premio Faenza, sezione under 40. Nami Island Ceramic Artists in Residence
Programme rappresenta un progetto pilota da implementare in futuro e che vede il MIC coinvolto
nella selezione e nel contatto con giovani artisti europei ed asiatici.
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Progetto “Curator for the 2014 Taiwan Ceramics Biennale” ‐ Il progetto per la curatela
dell’esposizione legata alla Biennale d’arte ceramica contemporanea in Taiwan, che ha visto la
partecipazione di numerosi musei ed istituzioni pubbliche e private internazionali, ha selezionato,
nella prima fase, un numero ridotto di proposte innovative per ri‐formulare la biennale ceramica. Il
progetto del MIC “Tra tradizione e innovazione” è stato accolto con favore tra i primi 4, ma non è
risultato vincitore.
Programma Che Fare, promosso da Associazione Culturale “doppio zero”, proposto per assegnare
un contributo ad un progetto innovativo dedicato alle reti culturali locali e nazionali, volto a
valorizzare, rivitalizzare e sostenere le associazioni e gli istituti culturali, opponendosi alla crisi
attraverso l’unione di imprese sociali, operatori culturali e comunità online. Il MIC ha presentato
Faïence: una rete culturale della ceramica faentina (MIC, Faenza, Museo all’aperto, Pinacoteca
Civica, Museo Zauli, Museo Tramonti, Museo Gatti) ‐ collaborare per progettare meglio, per offrire i
singoli patrimoni alla comunità al fine di moltiplicarli.
Progetto APP_MIC: collaborazione con il sistema museale della provincia di Ravenna alla
realizzazione di una APP con finalità di supporto informativo per i visitatori dei musei della
provincia. Il MIC ha fornito testi, immagini e proposte didattiche per la creazione di giochi didattici
per ragazzi.
Progetto CONFINDUSTRIA – “Centro Cultura Ceramica Italiana” progetto che nasce da una
proposta del MIC del 2011 sviluppata con Confindustria Ceramica, ora rivisto e riformulato
interamente, con il coinvolgimento dell’associazione AICC, da presentare al MISE entro i primi mesi
del 2014. Il progetto, molto articolato, si propone di raccogliere, conservare e comunicare
un’ampia quantità di dati relativi il mondo della ceramica industriale, anche attraverso un
programma di catalogazione, ricerca dati sul territorio (indagini di ausilio al settore produttivo) e
redazione di pubblicazioni.
Adesione al progetto spinner IPOMEA – programma dedicato alla fruizione dei musei da parte di
persone con disabilità, al fine di stimolarne l’accessibilità autonoma o supportata da programmi
didattici specifici. Il MIC ha collaborato fornendo materiale informativo sulle proprie esperienze
(relazione visite dell’associazione Filo d’Oro e laboratori specifici organizzati presso Giocare con
l’Arte)
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RELAZIONI INTERNAZIONALI

Diversi ed importanti sono stati i contatti a livello internazionale che hanno coinvolto il MIC, il
Direttore e il suo personale da diversi punti di vista: visite istituzionali, contatti di studiosi,
accoglienza di delegazioni di gemellaggi del Comune di Faenza.
A questo riguardo è da sottolineare l’importante viaggio intrapreso a metà ottobre in Corea e Cina.
La delegazione della città di Icheon era stata accolta al MIC a fine maggio a seguito degli incontri
istituzionali con la Municipalità. Da questo è nato il viaggio a Icheon dove abbiamo potuto visitare
la Korea Ceramic Foundation di Icheon, presieduta da Woo‐Hyon Kang ospitato dal MIC a fine
marzo. Quest’ultimo incontro ha dato origine ad un protocollo d’intesa per collaborazioni
promozionali sui reciproci patrimoni ceramici, scambi di artisti in residenza e attività varie.
La visita alla città cinese di Jingdezhen, gemellata con Faenza, ha fornito vari spunti di
collaborazione anche sul patrimonio del MIC, con proposte di mostre itineranti e scambi di artisti in
residenza.
In occasione della festa della ceramica di Höhr‐Grenzhausen, è stato istituito un protocollo di
collaborazione con lo storico Westerwald Museum e il suo direttore Monika Gass, per esposizioni
di ceramiche nei reciproci musei e collaborazioni per i rispettivi concorsi internazionali.
Per l’organizzazione del progetto europeo Cultura sono stati effettuati due importanti viaggi a
Limoges e a Selb, nei quali è stata ribadita la disponibilità reciproca dei vari musei coinvolti alla
collaborazione e all’implementazione di azioni promozionali legate al patrimonio ceramico.
Sono state riattivate importanti collaborazioni di studiosi internazionali per supporti scientifici, in
particolare per le celebrazioni del centenario della rivista del museo, “Faenza”, come Françoise
Barbe, Timothy Wilson, Johanna Lessmann, John Mallet, Maria Paz Soler.
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PARTECIPAZIONI

La Fondazione MIC ha aderito come socio partecipante alla Fondazione Istituto Tecnico Superiore
per le Tecnologie dell’informazione e della Comunicazione con sede a Cesena. La richiesta di
adesione è stata accolta dal consiglio di indirizzo nella seduta del 13 settembre 2013.
La quota di adesione è consistita nel conferimento di materiali didattici e di servizi, quali la
disponibilità della sala conferenze per una serie di lezioni del corso tecnico superiore per la
progettazione e prototipazione di manufatti ceramici, avviato nel novembre 2013.
Il corso menzionato, avviato presso le sedi dell’ISIA, del M.I.C. e di altri soci fondatori è un corso
biennale riservato ad un massimo di 25 studenti selezionati da apposita commissione, al termine
del quale viene conferito il diploma di progettista in ceramica.
Tra i docenti del corso sono stati richiesti dagli organizzatori anche il Direttore de M.I.C., Dott.ssa
Claudia Casali, la quale ha tenuto 32 ore di lezione su Storia dell’Arte contemporanea, ed il
Conservatore, Dott.ssa Valentina Mazzotti, la quale ha tenuto 32 ore di lezione su Storia dell’Arte
ceramica.
Il profilo professionale di coloro che superano il corso ha natura specialistica: essi saranno in grado
di conoscere i processi di produzione artigianali e industriali delle diverse tipologie ceramiche, di
intervenire nella progettazione, gestione e coordinamento del processo produttivo, e nella scelta
delle tecnologie e degli strumenti adatti a veicolare i contenuti progettuali e operativi rispondenti
alle esigenze della produzione.
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ATTIVITÀ DIDATTICHE

Le attività didattiche del MIC comprendono le proposte del laboratorio giocare con l’Arte (con
Dario Valli e Lorena Maria Cabal Lopez) e le attività dello staff della Sezione Didattica (composta da
Ilaria Piazza, Daniela Brugnoto, Anna Gaeta, Andrea Kotliarsky, Mariapia Gambino; con la
partecipazione volontaria di Maria Grazia Gordini e il supporto di Monica Gori).

I corsi “giocare con l’Arte”
2 luglio 2013 ‐ Corso Ceramica Livello Base – “calco in gesso”
I Corsi di Formazione e Aggiornamento corsi “giocare
con l’Arte”, rivolti a insegnanti e adulti nell’arco del 2013
sono stati 5, dedicati alle tecniche ceramiche e a quelle
grafico‐pittoriche :
• Terra che gira terra che vola – ceramica
propedeutica/1 ‐ dal 21 al 23 giugno (18 ore)
tenuto presso il MUNLAB‐Ecomuseo dell’argilla di
Cambiano (TO)
• Ceramica Livello Base dal 1 al 6 luglio (33 ore)
• Grafica Livello Base “Cosa nasce da cosa” ‐ dal 26
al 30 agosto (20 ore)
• Grafica Tematico “Wunderkammern” ‐il 28 e 29 settembre (12 ore)
• Ceramica Livello Avanzato ‐ dal 15 al 18 ottobre (24 ore)
I corsi hanno avuto 70 iscritti, per una media di 14 partecipanti a corso.
Le lezioni in totale sono state 33. Le presenze totali, sono state 481.

Collaborazioni con la Scuola Minardi
8 marzo 2013 ‐ Il laboratorio sulla porcellana di Martha Pachon
Il laboratorio ha altresì collaborato con i docenti della
Scuola Minardi, in particolare per i corsi attinenti alle
materie ceramiche (Malavolti), per le cotture raku
tenutesi al MIC (Gaudenzi) e per delle compresenze
sperimentali tra docenti della Minardi e dello staff del
museo (Denicolò/Cabal Lopez). Insieme alla ceramista
Martha Pachon è stato realizzato un laboratorio sulla
porcellana, dedicato alle donne, in occasione della
ricorrenza dell’8 marzo, con 25 partecipanti.
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R‐estate@MIC
11 luglio 2013 – Cree “Atletica ‘85” di Faenza – gruppo piccoli (infanzia e 1°ciclo)
Durante l’estate si è attivato il programma “R‐estate@MIC”
che, nel periodo tra il 18 giugno e il 17 luglio, ha visto lo
svolgersi di 13 attività, per 107 iscritti e per un totale di 178
presenze

Weekend al MIC
Domenica Tessile in Biblioteca
Con l’anno scolastico 2013‐2014 si è inaugurato un nuovo
ciclo di attività nei fine settimana dedicati alle famiglie,
suddivise in “Sabati Animati” e in “Domeniche in famiglia”,
tenuti dai collaboratori Lorena Cabal, Anna Gaeta, Maria
Grazia Gordini, Ilaria Piazza, Andrea Kotliarsky e Maria Pia
Gambino, Daniela Brugnoto. Diversamente dalla sessione del
precedente anno scolastico si è incrementato il numero dei
sabati: due al mese anziché uno. Per le attività non ceramiche
si è privilegiato il nuovo spazio didattico adiacente alla sala
XII, la Saletta Ugo Gobbi, della quale diremo meglio di
seguito.
Da gennaio a dicembre si sono svolti 31 incontri, che hanno
dato luogo a 51 diverse attività, tra laboratori, animazioni e
visite tematiche alle collezioni del museo, per un totale di 471
presenze.

Inaugurazione della nuova saletta didattica “Ugo Gobbi”
Il 25 maggio 2013 si è inaugurato il nuovo spazio didattico
intitolato al ceramologo e amico del Museo, professor Ugo
Gobbi, deceduto nel 2012. Questa saletta è adiacente alla Sala
che ospita le mostre temporanee e il “Premio Faenza”. In
questa auletta si realizzano i laboratori grafico‐pittorici, le
animazioni e narrazioni, momenti ricreativi, compleanni e
attività ludiche a margine di convegni, meeting e matrimoni
ospitati in altre sale e spazi del MIC (quali ad esempio la vicina
Sala Conferenze). Buona parte delle attività sopra ricordate
(weekend al mic) si sono svolte proprio qui, tra giugno e dicembre. Inoltre, come accennato, lo
spazio è messo a disposizione del pubblico, secondo un preciso regolamento d’accesso, anche per
eventi come compleanni e attività ludico‐didattiche a margine di altri eventi a carattere privato,
eventualmente con il supporto e la partecipazioni di nostri collaboratori della Sezione Didattica.
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Partecipazioni ad eventi, convegni, manifestazioni fieristiche in sede e fuori sede

•
•
•
•
•

Lo staff della Sezione Didattica ha organizzato e/o partecipato
(spesso al completo, con la collaborazione di tutte le persone già
indicate e talvolta con il supporto della collega Angela Cardinale)
a diversi eventi e manifestazioni, sia all’interno del Museo stesso,
sia in ambito cittadino sia fuori del territorio, e all’estero. Queste
le iniziative, alcune molto impegnative per l’organizzazione e gli
allestimenti che si sono svolte:
• 20 gennaio – ARCHEOLOGI AL MUSEO in collaborazione
con Gioca Faenza e E.Studio – caccia al tesoro
/orienteering e laboratorio tessile
• 16 febbraio – ARTEGATTO/ARTEFATTO, mostra degli
elaborati della classe 5 primaria Martiri di Cefalonia
• 2 e 3 marzo – HAPPY FAMILY presso la Fiera di Forlì –
laboratori per le famiglie
• 11 maggio – TOTAL PINK A FAENZA AL MIC in
collaborazione con E.Studio – laboratorio tessile
Dal 2 al 4 luglio – FIRA DEL CANTIR di Argentona (Spagna) laboratori giocare con l’arte e
conferenza
22 settembre – FESTA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE al Parco Bucci di Faenza – laboratori
ceramici
22 settembre – BIMBO MIO/BIMBA MIA a Ravenna – eventi e laboratori per le famiglie
Dall’1 al 3 novembre – BABY DAYS presso la Fiera di Faenza – laboratori per famiglie
16 novembre – BIBLIOTECHEREI convegno a S.Agata Bolognese – conferenza e laboratorio
per insegnanti

Partecipazione o organizzazione di attività gratuite con finalità sociale ed educativa
o rivolte alle aree del disagio e della disabilità
•

•
•
•
•

30 gennaio – GRUPPO DONNE CORSO DI ITALIANO
S.SOCIALI FAENZA – visita al museo
• Dal 12 al 14 febbraio, CONOSCI IL TUO COMUNE –
progetto per visite e laboratori gratuiti alle eccellenze
culturali e istituzioni pubbliche del territorio, per 3
classi quarte dell’Istituto di Agraria di Persolino
• 19 aprile – SOLIDARIETA’ AI TERREMOTATI DI S.FELICE
SUL PANARO – laboratori e visite al museo
• 14 maggio – FESTA DELL’INTERCULTURA E
VOLONTARIATO alla Scuola “Pirazzini” – laboratorio
24 luglio – CENTRO LINGUISTICO DEI S.SOCIALI FAENZA fascia scolare –
laboratorio e visita museo
24 luglio 2013 ‐ Centro Linguistico
1 agosto – LEGA DEL FILO D’ORO – visita tattile delle collezioni e manipolazione dei
materiali
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TIROCINI E STAGE e UDITORI
Nel corso dell’anno il laboratorio giocare con l’Arte ha ospitato tirocini e stage di tipologie diverse,
anche in collaborazione con il FAI di Ravenna o con il Liceo Artistico “Ballardini” di Faenza, ( per
nominativi vedi sezione “quadro del personale”) e occasionalmente tirocinanti/stagisti presso altri
servizi del museo. I laureandi in didattica dell’Arte e Museale o materie affini in qualità di uditori
per approfondire la metodologia giocare con l’Arte di Bruno Munari o le tecniche ceramiche sono
stati:
‐ Federica Gritti, Università Bicocca Milano – laureanda ‐ uditore = 12 ore
‐ Antonella Semeghini – uditore/volontario (già corsista giocare con l’Arte) = 9 ore

PROSECUZIONE DEL PROGETTO PROMOZIONALE “IL VOSTRO MUSEO”
Dal settembre 2012 si è inteso promuovere il Museo
nella sua totalità, attraverso i servizi didattici offerti alle
Scuole Faentine e del territorio limitrofo, offrendo delle
visite guidate gratuite abbinate alla partecipazione, non
onerosa e anzi ricca di premi (pubblicazioni e laboratori
gratuiti). Questo progetto fu anche promosso attraverso
uno specifico incontro organizzato presso il
Comprensivo Carchidio‐Strocchi e con l’invio, cartaceo
ed elettronico, molto mirato e capillare, a tutti gli istituti
scolastici del territorio. Purtroppo la partecipazione da
parte delle scolaresche è stato modesto. Questi gli 11
interventi che si sono potuti offrire gratuitamente alle scolaresche che hanno aderito:
• dalla primaria “Pirazzini” le classi 1A e 1B, 3A e 3B, 4A e 4B, 5A e 5B;
• dalla primaria “Carchidio” la 4F;
• dall’Infanzia “Charlot” le sezioni 3A e 3B.
Successivamente sono stati offerti in premio, due laboratori ceramici alle classi vincitrici di due
diverse categorie tra quelle previste: la 3B e la 5B “Pirazzini”, che avevano, come da regolamento (e
uniche tra tutte le partecipanti) restituito degli elaborati di classe, molto ben fatti, sulle visite
guidate di cui erano state protagoniste.
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SCUOLA DI DISEGNO “TOMMASO MINARDI”

Nell’anno 2013 la Scuola di Disegno
Tommaso Minardi, gestita dalla Fondazione
Museo Internazionale delle Ceramiche, ha
svolto diversi corsi.
Il calendario delle lezioni per l’anno
scolastico 2012—2013 è stato il seguente:
•
•
•
•
•

Corso di Fotografia digitale (gennaio‐febbraio 2013) si è svolto nelle giornate di martedì e
giovedì con docente Fabio Liverani. I partecipanti sono stati 8.
Corso di Serigrafia (aprile‐maggio 2013) si è svolto nelle giornate di giovedì con docente
Alberto Manservisi. I partecipanti sono stati 9.
Corso di Monotipo (aprile‐maggio 2013) si è svolto nelle giornate di venerdì con docente
Sergio Ferretti. I partecipanti sono stati 17.
Corso Propedeutico al disegno (febbraio‐maggio 2013) si è svolto nelle giornate di lunedì e
mercoledì con docente Mirco Denicolò. I partecipanti sono stati 36.
Corso di Raku (aprile‐giugno 2013) si è svolto nelle giornate di mercoledì con docente
Gaudenzi Edo. I partecipanti sono stati 22.

Il calendario delle lezioni per l’anno scolastico 2013‐2014 in corso di svolgimento è il seguente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corso Propedeutico al Disegno (ottobre 2013‐maggio 2014) si svolge nelle giornate di lunedì
e mercoledì con docente Mirco Denicolò. I partecipanti per il 1^ quadrimestre (ottobre
2013‐gennaio 2014) sono stati 36.
Corso Ceramica Base (ottobre 2013‐gennaio 2014) si svolge nelle giornate di martedì con
docente Marco Malavolti. I partecipanti sono 14.
Corso Ceramica Avanzata (febbraio‐maggio 2014) si svolge nelle giornate di martedì con
docente Marco Malavolti. I partecipanti saranno 9.
Corso Porcellana base (ottobre‐novembre 2013) si è svolto nelle giornate di lunedì e
mercoledì con docente Marta Pachon. I partecipanti sono 12.
Corso Porcellana avanzato (novembre 2013‐febbraio 2014) si svolge nelle giornate di lunedì
con docenti Martha Pachon e Antonella Cimatti. I partecipanti sono 13.
Corso Formatura (novembre 2013‐febbraio 2014) si è svolto nelle giornate di mercoledì con
docente Fosca Boggi. I partecipanti sono 12.
Corso Incisione calcografica (ottobre 2013‐maggio 2014) si svolge nelle giornate di martedì
e giovedì con docente Sergio Ferretti. I partecipanti per il 1^ quadrimestre (ottobre 2013‐
gennaio 2014) sono stati 1.
Corso di Tecniche della Pittura (ottobre 2013‐maggio 2014) si svolge nelle giornate di lunedì
e mercoledì con docente Sergio Ferretti. I partecipanti per il 1^ quadrimestre (ottobre 2013‐
gennaio 2014) sono stati 9.
Corso Tecniche del Disegno (ottobre 2013‐maggio 2014) si svolge nelle giornate di lunedì e
mercoledì con docente Sergio Ferretti. I partecipanti per il 1^ quadrimestre (ottobre 2013‐
gennaio 2014) sono stati 9.
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•
•
•
•
•
•
•

Corso Disegno e Pittura (ottobre 2013‐maggio 2014) si svolge nelle giornate di lunedì,
martedì, mercoledì e giovedì con docente Sergio Ferretti. I partecipanti per il 1^
quadrimestre (ottobre 2013‐gennaio 2014) sono stati 4.
Corso Disegno e Incisione (ottobre 2013‐maggio 2014) si svolge nelle giornate di lunedì,
martedì, mercoledì e giovedì con docente Sergio Ferretti. I partecipanti per il 1^
quadrimestre (ottobre 2013‐gennaio 2014) sono stati 4.
Corso di Scultura (febbraio‐maggio 2014) si svolge nelle giornate di giovedì con docente
Giovanni Ruggiero. I partecipanti sono 12.
Corso Fotografia base (Ottobre 2013) si è svolto nelle giornate di martedì e giovedì con
docente Fabio Liverani. I partecipanti sono stati 18.
Corso Fotografia avanzata (febbraio‐aprile 2014) si svolge nelle giornate di martedì con
docente Fabio Liverani. I partecipanti sono 10.
Corso Serigrafia artistica (novembre 2013) si è svolto nelle giornate di giovedì con docente
Alberto Manservisi. I partecipanti sono stati 10.
Corso Fumetto e Illustrazione (ottobre 2013‐gennaio 2014) si è svolto nelle giornate di
mercoledì con docente Fabrizio Cosentino. I partecipanti sono stati 11.
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RIVISTA FAENZA

Il 2013 è stato l’anno del centenario della nostra prestigiosa rivista di studi “Faenza” che, dal
2012 esce semestralmente grazie al contributo della Fondazione cassa di Risparmio di Ravenna,
e con il supporto della casa editrice Polistampa di Firenze.

Il primo numero raccoglie i contributi della giornata di studi tenutasi il 21 giugno 2013 a
celebrare proprio il centenario della rivista. I contenuti sono i seguenti:
- Saluti di: Massimo Bray, Massimo Isola, Pier Antonio Rivola, Claudia Casali, Johanna
Lessmann, Timothy Wilson
- Gilda Cefariello Grosso, La rivista «Faenza»: strumento di riflessione, metodologia e
studio
- Carmen Ravanelli Guidotti, «Faenza»: “ideale compagna spirituale del ceramologo”
Considerazioni sui contributi italiani dal 1913 al 1943
- Françoise Barbe, La revue «Faenza» et les historiens français de la céramique. 1913‐2013
- Maria Paz Soler, Il Museo e la rivista «Faenza», divulgatori di altre ceramiche in Spagna
- J.V.G. Mallet, Alcuni studiosi britannici di ceramiche italiane
- Sauro Gelichi, La rivista «Faenza», l’archeologia e la storia della ceramica medievale in
Italia
- Valentina Mazzotti, Pregevoli recuperi dai fondi prebellici del MIC
- Claudia Casali, La «Faenza» per l’arte moderna e contemporanea
- Lucio Riccetti, 1913: il mancato catalogo della collezione di maiolica italiana di J. Pierpont
Morgan

Questi i contenuti del secondo numero:
- Giacinto Tortolani, La maiolica di Vietri al tempo di Ferrante Sanseverino (1507‐
1552),principe di Salerno
- Carmen Ravanelli Guidotti, Per Ippolito Rombaldoni
- Marco Spallanzani, Maioliche di Savona con stemma ‘partito’ Pucci‐Castelli
- Cristina Campanella, La "Real Fabbrica della Maiolica e Vetri": relazioni tra Parma e
Bologna nel XVIII secolo
- Anna Moore Valeri, Un meuble utile et discret
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- Rita Balleri, Accademici alla Manifattura di Doccia nella seconda metà dell’Ottocento:
spigolature d’archivio
- Enrico Venturelli, Terrecotte a stampo per l’arredo della casa e del giardino, un prodotto
di successo della fabbrica milanese di Andrea Boni (1815‐1874)
- Lucia Bonazzi, 1917. Destinazione Museo
Recensioni
- Enrico Cirelli, La luce del mondo. Maioliche Mediterranee nelle Terre dell’Imperatore ‐
Luca Pesante, Museo nazionale romano. Crypta Balbi. Ceramiche medievali e moderne. II.
Il Cinquecento (1530‐1610)
- Marino Marini, Maioliche “figurate” di Montelupo
- Oliva Rucellai, Fonti storico‐tecniche della porcellana italiana
Notiziario
- Rita

Lavagna,

Ceramica

e

architettura.

Maioliche

Mediterranee

nelle

Terre

dell’Imperatore
- Claudia Casali, Sguardi sul Novecento
Vita del Museo
- Claudia Casali, Esposizioni al MIC 2013
- Pavimenti e rivestimenti ceramici, tra Occidente e Oriente, dal Medioevo all’età
contemporanea
- Antonio Guarnotta, Mani creatrici. La sezione tessile precolombiana del MIC ‐ Dario Valli,
Una nuova sala didattica per il MIC
- Valentina Mazzotti, Il MIC all’interno del catalogo del patrimonio culturale dell’Emilia‐
Romagna
- Federica Giacomini, Il MIC fuori dal MIC
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ARCHIVIO STORICO DEL M.I.C.

Dopo la schedatura e l'inventariazione sommaria dell'archivio prebellico, ossia la sezione di archivio
comprendente il carteggio prodotto sino al 1945, effettuata nel 2012, nel 2013 è ripresa l’attività
nell’archivio storico per poterne completare l'analisi e lo studio.
La seconda fase di lavoro prevede la continuazione dell’attività di schedatura della documentazione
antecedente il 1945, che durante la prima fase è stata ritrovata conservata nel museo ma al di fuori
del locale archivio e pertanto rimasta fuori dal primo elenco, la schedatura e analisi dell’archivio
Ballardini, primo direttore del museo, e sondaggi esplorativi nell'archivio postbellico in particolare
degli anni Cinquanta/Sessanta.
Si è proceduto all’analisi e schedatura della documentazione antecedente al 1945 secondo i criteri
adottati nella fase precedente e con il medesimo taglio analitico. Si sono quindi rilevate le
informazioni fondamentali per ciascuna unità archivistica elementare (busta, fascicolo o registro) al
fine di fotografare lo stato e l’ordine della documentazione come la si è trovata, descrivendo
sommariamente, per ciascuna di esse, il contenuto, indicando le date estreme (cioè l'arco
cronologico della documentazione conservata), la consistenza e l'ubicazione.
Nelle ore di presenza in archivio si è inoltre assicurata la consultazione di esso ad alcuni studiosi che
hanno avuto speciale autorizzazione dando loro in consultazione la documentazione, svolgendo
attività di assistenza e sorveglianza.
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BIBLIOTECA

La biblioteca specializzata del Museo internazionale delle Ceramiche in Faenza possiede a dicembre
2013 oltre 64.000 volumi a catalogo e più di 550 periodici in corso (e 600 cessati).
La biblioteca aderisce al Polo bibliotecario della Provincia di Ravenna, al sistema bibliotecario della
Regione Emilia‐Romagna e al Servizio Bibliotecario Nazionale.
Constatato che il catalogo cartaceo manoscritto, in cui sono schedate le unità bibliografiche
presenti nella cosiddetta parte "storica" della biblioteca (1913‐1984), non è mai stato oggetto di
una costante catalogazione, si è provveduto ad assegnare, a novembre 2012, due borse di studio (
a Elena Dal Prato e a Marcela Kubovova), grazie al sostegno della Fondazione Carisbo,
per il completamento di tale catalogo in formato elettronico tramite il programma SOL di SBN
(Sistema Bibliotecario Nazionale).
A conclusione del progetto (giugno 2013) è stato informatizzato quasi tutto il catalogo
retrospettivo coinvolto nel progetto ovvero una ricca raccolta di volumi specifici sulla storia e la
tecnica della ceramica in lingua straniera, per un totale di circa 9000 volumi.
Con l'inizio del 2013 oltre alla catalogazione elettronica del materiale pregresso e corrente, è stato
eseguito un riordino degli uffici e di alcune sale della biblioteca. Tale riordino si è reso doveroso e
necessario a causa di un copioso accumulo di volumi che attendevano di essere inventariati e
catalogati.
Sono stati quindi recuperati e catalogati in formato elettronico numerosi volumi donati negli ultimi
20 anni, che probabilmente a causa del visibile disordine di alcuni spazi, erano stati accumulati in
luoghi e modi non idonei.
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 corso della catalogazione del materiale corrente si è provveduto ad aggiornare alcune sezioni
tematiche della biblioteca ed a ripristinarne altre (ad esempio, è stata ricreata la sezione, presente
in passato e poi non più utilizzata, "Pubblicazioni del MIC", ed aggiunta la sezione "Arte sacra ‐
Targhe devozionali").
È emerso inoltre che il bollettino del MIC, "Faenza", pubblicato dal 1913 come ausilio fondamentale
per gli studiosi ed appassionati di ceramica, non è stato catalogato nella sua interezza, ovvero non
è stato effettuato uno spoglio analitico completo dei suoi contenuti. A questo si sta cercando di
rimediare.
Pertanto, a seguito del lavoro svolto nella prima metà del 2013, si può ritenere che ad oggi la
biblioteca è in una situazione monitorata e controllata: tutte le unità bibliografiche che erano state
accantonate e rimandate, sono state ordinate, inventariate e sono in fase di catalogazione.
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ATTIVITÀ D’INTRATTENIMENTO MUSICALE

Concerti
I concerti, come di consueto sono stati preceduti da una presentazione degli artisti e delle musiche
e seguiti da un aperitivo con i vini delle cantine del territorio
Domenica 27 gennaio, concerto per la
Giornata della Memoria, “Platero y yo op.
190”. Musiche Mario Castelnuovo Tedesco,
testo Juan Ramòn Jiménez, voce narrante
Paola Baldini, Chitarra Donato D’Antonio
Domenica 3 febbraio, concerto “la nascita e la
diffusione del jazz in Italia e in Europa”.
Roaring Emily Jazz Band
Domenica 17 febbraio, “Le canzoni della
radio. Storie e melodie degli anni Trenta e
Quaranta…un viaggio alla scoperta di un Italia
che cantava la propria spensierata voglia di
vivere”. Maramao Italian Swing Band
Domenica 3 marzo, “1920 – 1940. Musiche
fra le due guerre”. Musiche: Pratella, Casella,
Cominotti, Schoenberg, Gershwin, Weill.
Soprano Maria Claudia verganti, pianoforte
Annalisa Mannarin
Domenica 17 marzo “Uccidiamo il chiaro di
luna”. Trio camerati stico incanto. Musiche:
Castelnuovo Tedesco, Maderna, Casella,
Malipiero, Russolo, Pratella, Marinetti, Berio,
Krenek. Soprano Rosa Sorice. Viola Maurizio
Barbetti. Chitarra e live electron ics Francesco
Cuoghi.
Domenica 24 febbraio, concerto “Fiato al
Brasile”, in collaborazione con la Scuola di
Musica Sarti

Domenica 21 e domenica 28 aprile, per la
rassegna Parole e Musica, concerto
“EUTERPE”: concerti di poesia a cura di
Germano Bonaveri
Mercoledì 12 giugno, concerto organizzato da
“Tratti Festival”, Alberto Bertoni (voce
recitante), Michele Francesconi (pianoforte),
Ivan Valentini (sax soprano) in “I giorni
assenti”.
Presentazione
dell’omonimo
libro/cd di jazz‐poetry edito da Mobydick
Venerdì 14 giugno, concerto organizzato da
MEI “Festa della musica”
Giovedì 18 luglio “Sax Festival”, serata
organizzata da Marco Albonetti
Mercoledì 4 settembre, concerto “In tempo”,
organizzato dalla Scuola di Musica Sarti
Sabato 14 settembre, concerto organizzato
dal MEI, in collaborazione col progetto “Treno
di Dante”
Sabato 28 settembre, concerto al MIC in
occasione della rassegna musicale faentina
“Notte Bianca”
Domenica 29 settembre, rassegna musicale
“Ma adesso io”, organizzata dall’Assessorato
alla cultura di Faenza e dal MEI
Domenica 1 dicembre Concerto di Federico
Lechner & Sarti Big Band
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IL MUSEO HA PROMOSSO, ORGANIZZATO, PARTECIPATO E OSPITATO

Visite guidate con aperitivo
•
•
•

Domenica 6 gennaio, visita guidata alla mostra dedicata a Guerrino Tramonti con aperitivo
finale
Martedì 25 giugno, apertura e presentazione dei “martedì d’estate al MIC”, rassegna di
visite guidate tematiche alle collezioni, seguite da aperitivi nel giardino del museo.
Le visite hanno avuto luogo nelle giornate 2, 9, 16, 23, 30 luglio e 6, 13, 20, 27 agosto.
Dal 13 ottobre al 30 marzo, periodo di apertura della mostra ARTURO MARTINI. ARMONIE,
FIGURE TRA MITO E REALTÀ, il MIC ha organizzato per i visitatori molte possibilità di visite
guidate: tutti i sabati e le domeniche alle ore 16.00 curatori, operatori didattici e
collaboratori si sono resi disponibili per offrire visite guidate alla mostra.
Ogni venerdì alle 18.00 il MIC ha organizzato la visita guidata alla mostra seguita da
aperitivo, con i vini delle cantine del territorio. Il MIC ha previsto inoltre aperture
straordinarie per facilitare le visite dei gruppi

Eventi, convegni e incontri
• Domenica 13 gennaio, “Torneo di Burraco”, serata di beneficenza organizzata dal club
Lioness
• Domenica 20 gennaio, progetto “Orienteering culturale al MIC”
• Sabato 26 gennaio Artefiera visita il MIC Faenza. Il Museo Internazionale delle Ceramiche
in Faenza accoglie ogni anno espositori, galleristi e artisti da Artefiera di Bologna
mostrando ai competenti ospiti le proprie raccolte
• Mercoledì 30 gennaio, incontro con l’artista Silvio Orlando
• Venerdì 1 febbraio, Associazione Round Table, cena di beneficenza con Gene Gnocchi
• Sabato 9 e domenica 10 febbraio, “Faenza si sposa”, esposizione commerciale di proposte
legate alla cerimonia nuziale
• Sabato 16 febbraio, incontro con l’artista Maria Amelia Monti
• Sabato 9 marzo, incontro con l’artista Manuel Frattini
• Sabato 16 marzo, incontro con l’artista Monica Guerritore
• Venerdì 12 aprile, Assemblea annuale degli amici della ceramica e del MIC
• Venerdì 19 aprile, cena aziendale organizzata da “Tampieri”, con visita guidata alle
collezioni
• Sabato 27 aprile, Orienteering per studenti al MIC organizzato dall’Istituto tecnico Oriani di
Faenza
• Domenica 5 e lunedì 6 maggio, “Vini ad arte”, presentazione dei prodotti delle cantine del
territorio e 13° edizione del “Master del sangiovese”, concorso per sommelier
• Venerdì 10 maggio, convegno medico “Highlights in hepatology”, gruppo epato‐oncologico
ravennate
• Sabato 11 maggio, “Total Pink”, laboratori in città e al museo, conferenza e aperitivo
• Martedì 4 giugno, inaugurazione esposizione delle tesi di fine corso di ceramica
dell’Istituto “G. Ballardini”
• 25 e 26 giugno, il MIC ospita le giornate di apertura del progetto europeo “Arginet”, gestito
dal Comune di Faenza
• Giovedì 13 giugno, cena di “Confcooperative” con visita guidata alle collezioni
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•
•
•
•
•
•
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•
•
•
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•
•

Venerdì 28 giugno, “beccaccino”, torneo di beneficenza organizzato dall’associazione Lions
di Faenza
Sabato 7 settembre, il MIC ha collaborato all’evento “Tutti pazzi in città”con una visita
guidata al Premio Faenza seguita da aperitivo speciale a base di vermouth e concerto
organizzato in collaborazione con la Scuola di Musica "Sarti".
Venerdì 13 settembre, serata di poesia e musica organizzata da “Libera accademia degli
evasi”
21 settembre, evento “far leggere tutti”, organizzato da Moby Dick
Domenica 29 settembre, “Burraco”, torneo di beneficenza organizzato dall’Associazione
Lioness
2 – 5 ottobre, “settimana del contemporaneo”
Martedì 8 ottobre, serata conclusiva del convegno “Mime”, ceramici avanzati e nuove
tecnologie ceramiche, organizzato da Istec‐cnr di Faenza
Mercoledì 16 ottobre, incontro con l’artista Leo Gullotta
Martedì 22 ottobre, assemblea dei soci di Confindustria ceramica con visita guidata alle
collezioni
Domenica 27 ottobre, sfilata di beneficenza organizzata dall’associazione LIONESS di
Faenza
Martedì 29 ottobre, consiglio di Confartigianato con visita guidata alle collezioni
Sabato 9 novembre, convegno medico, con cena e visita guidata
Sabato 16 novembre, convegno nazionale dell’associazione ANACI
Giovedì 14 novembre, riunione e cena dell’associazione Confcooperative Unione
provinciale di Ravenna, con visita guidata alla mostra di Arturo Martini
Mercoledì 20 novembre, sfila dei parrucchieri faentini organizzata dall’associazione CNA
Mercoledì 27 novembre, incontro aziendale organizzato dalla ditta RTF di faenza con visita
guidata alle collezioni
Venerdì 6 dicembre, cena organizzata in occasione del CDA della Banca Popolare di
Ravenna con visita guidata alle collezioni
Martedì 17 dicembre, Orienteering museale degli studenti dell’Istituto tecnico Oriani
Mercoledì 18 dicembre, conferenza della CISL, gruppo dirigenti area di ravenna e visita
guidata alle collezioni

Conferenze
Il MIC ha organizzato il ciclo di conferenze e concerti “Novecento. Parole e musica. Le arti in Italia
tra le due guerre”, in collaborazione con i Musei di San Domenico; questi gli incontri:
‐ Sabato 26 gennaio, Ferdinando Mazzocca e Gianfranco Brunelli presentano in anteprima la
mostra "Novecento. Arte e vita in Italia tra le due guerre”
‐ Sabato 9 febbraio, Claudio spadoni “I grandi protagonisti del Novecento”, con visita alle collezioni
‐ Sabato 23 febbraio, Beatrice Buscaroli Fabbri, “Il Futurismo”, con visita alla sezione futurista
‐ Sabato 9 marzo, Marco Antonio Bazzocchi, “Corpi scritti e corpi dipinti di fronte al Fascismo”
‐ Sabato 23 marzo, Valerio Terraroli “Le arti decorative”, con visita alle collezioni
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inoltre…
• Martedì 23 aprile, in occasione delle celebrazioni Manfrediane a Faenza il MIC ha accolto la
conferenza “La ceramica al tempo dei Manfredi”
• Giovedì 20 giugno, giornata in ricordo di Ugo Gobbi, organizzato dagli “Amici della
ceramica e del Museo Internazionale in Faenza”, in occasione dell’anniversario della morte
del medico, studioso di ceramica e collaboratore del MIC
• Venerdì 21 giugno, convegno dedicato al Centenario dalla nascita della rivista del museo
Faenza
• Lunedì 24 giugno, Convegno organizzato dalla cooperativa Zero100
• Martedì 25 giugno, Tavola Rotonda organizzata dalla Caritas di Faenza sui temi
dell’accoglienza e dell’immigrazione nel nostro territorio
• Domenica 22 settembre, “Finissage” 58° Premio Faenza, confronto con gli artisti del
Concorso
• Martedì 15 ottobre, conferenza in occasione dell’Ottobre Giapponese, organizzato
dall’Associazione dei gemellaggi faentina
• Sabato 30 novembre conferenza organizzata dall’istituto Ballardini
• Giovedì 12, conferenza di Timothy Wilson sulle collezioni ceramiche del MET ‐
Metropolitan Museum of Art, New York

Compleanni al MIC nella saletta “Ugo Gobbi” e nel laboratorio “giocare con l’Arte”
Il Museo ha offerto alla città e al territorio , grazie al sostegno dell’Associazione Amici della
Ceramica e del Museo, una nuova possibilità di partecipazione alla vita museale, festeggiare il
compleanno di bambini e ragazzi negli spazi museali, con la collaborazione degli operatori didattici
del MIC. L’esperienza ha avuto inizio il 14 aprile e si sono festeggiati 4 compleanni

Matrimoni civili
22 riti civili

Cerimonie nuziali
4 cerimonie nuziali
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