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Il 2010 è stato caratterizzato dalla conclusione di un intervento che ha impegnato per mesi risorse 
finanziarie ed umane per rendere utilizzabili nuove aree per circa 2.500 metri quadri, su tre piani, 
nel complesso della ex ebanisteria Casalini. Questo ha consentito di ampliare l’esposizione della 
ceramica del ‘900 italiano, ma anche gli spazi da dedicare agli eventi temporanei. Un altro 
importante beneficio derivato da questa operazione è stato l’ampliamento dei depositi interni, che 
sono stati attrezzati per razionalizzare al massimo gli spazi, in modo da consentire il trasferimento 
di opere del Museo custodite in un deposito esterno, in affitto da privati. Un intervento, 
quest’ultimo che a fronte di un impegno finanziario ammortizzabile in pochi anni per le forniture e 
la mano d’opera resasi necessaria, consentirà di risparmiare spese di affitto notevoli. 
Il programma culturale si è distinto anche nel 2010 per il numero di eventi e per il loro livello 
qualitativo. 
Fra le mostre temporanee alcune hanno inteso indagare e valorizzare aspetti particolari quali il 
ruolo femminile nella ideazione e produzione della ceramica, sia dedicando una personale ad 
un’artista di fama nazionale degli anni ‘60 come Rosanna Bianchi, sia esponendo opere di 
ceramiste operanti in ambito faentino ai giorni nostri, sia infine raccogliendo testimonianze di 
ceramiste e artiste ancora viventi che hanno contribuito alla storia della ceramica in Faenza nel XX 
secolo. 
Altre esposizioni hanno voluto esplorare sinergie fra luoghi diversi della promozione artistica, come 
i musei e le gallerie, come è avvenuto con l’evento realizzato in collaborazione con otto gallerie 
aderenti all’ASCOM di Bologna, per una ricognizione sulle linee di ricerca della ceramica d’autore 
che l’ambito del privato ha promosso in questi ultimi anni; in quell’occasione furono esposte opere 
di importanti artisti del ‘900 e dei giorni nostri. 
Vi sono stati eventi poi volti a evidenziare sinergie fra  arte, design, moda e spettacolo, come è 
avvenuto con “Monnalisa Collection” coinvolgendo designers come Elio Fiorucci, Krizia, Ottavio 
Missoni e Alessandro Mendini, che hanno contribuito alla storia del Made in Italy; fu questa una 
iniziativa che vide la partecipazione corale dei Rioni di Faenza e delle famiglie che in essi si 
ritrovano ed operano. 
Si sono svolti inoltre eventi che hanno messo a confronto materiali diversi dell’arte scultorea, come 
è avvenuto alternando sul percorso espositivo esterno del Museo, su viale Baccarini, le opere 
monumentali in bronzo dell’artista Gian Maria Potenza, là collocate per buona parte dell’estate, a 
quelle in ceramica che ordinariamente vi sono esposte a rotazione. 
Altre iniziative hanno evidenziato virtuosismi straordinari della tecnica e dell’arte ceramica e nel 
contempo si sono poste come mezzi di denuncia sociale,  come le “due sedie elettriche” di Ontani 
e Bertozzi e Casoni, sul tema della pena di morte, il cui impatto sull’opinione pubblica è stato 
amplificato da un convegno organizzato sul tema con la collaborazione di Amnesty International. 
 
Nella valorizzazione della ceramica antica il MIC ha collaborato direttamente a mostre di respiro 
nazionale, come quella sul Compendiario in Italia, dapprima esposta ad Ascoli, poi a Faenza ed 
infine a Roma, ed ha collaborato in ambito regionale a quella di arte sacra “Le terracotte 
domestiche”. 
 
Le relazioni internazionali del Museo hanno consentito sia di esporre a Faenza opere di artisti 
stranieri, come nell’evento Ceramic Symposium Gmunden, o nella personale di Thomas Bohle, sia 
di realizzare in collaborazione con la Regione Emilia Romagna ed il Ministero degli Esteri la mostra 
itinerante “Musica di Smalto” in America latina, nel bicentenario dell’indipendenza di quegli Stati, 
con esposizioni a Santiago del Cile, a Cordoba, Buenos Aires e Lima. 
E’ stato inoltre possibile completare il progetto europeo INTERREG Trasfrontaliero IIIA Sistema 
Ceramico Adriatico (SCA) con la mostra “TRA I BALCANI E L’ADRIATICO: ceramiche 
contemporanee dalle raccolte del MIC.” 
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Infine, grazie al rapporto con enti e istituzioni all’estero, si sono potute ospitare a Faenza le opere 
di Hanna e Leszek Nowosielski, nella mostra itinerante che le ha portate da Varsavia a Roma. 
 
La rassegna espositiva dell’arte contemporanea nel 2010 si è conclusa con la mostra delle 
ceramiche di Enzo Cucchi, uno degli artisti italiani che nel XX secolo ha avuto un rilievo 
internazionale; l’evento è stato realizzato grazie al generoso contributo della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Ravenna. 
 
Gli eventi musicali hanno integrato le attività scientifiche e le iniziative espositive del Museo sia con 
i “concerti aperitivo” tenutisi nei mesi invernali, sia con i concerti estivi culminati con la serata che 
ha ospitato il concerto del maestro Bacalov . Eventi che hanno avvicinato al Museo numerose 
persone, non solo di ambito locale.  
 
In ambito editoriale, oltre alle pubblicazioni legate agli eventi menzionati, va ricordato l’impegno 
per la pubblicazione della rivista Faenza e la guida ai percorsi neoclassici della città. 
 
Fra le attività scientifiche di rilievo vanno annoverate quelle che hanno consentito di completare 
e rendere fruibile agli utenti del MIC, nel progetto relativo alla Fototeca della maiolica italiana, il 
database di maioliche datate italiane fino al 1550, e le attività che presso la biblioteca hanno 
consentito di implementare il catalogo informatizzato con un intervento che ha riguardato il 
catalogo per autori manoscritto (accessioni del periodo 1913-1983). Entrambe le iniziative sono 
state possibili grazie al contributo assicurato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna per 
due borse di studio. 
Un’altra iniziativa di rilievo per l’implementazione del catalogo informatizzato della Biblioteca è 
stato possibile con l’erogazione di un contributo della Fondazione  Banca del Monte e Cassa di 
Risparmio di Faenza, che ha consentito a due persone di dedicarsi per sei mesi alla 
implementazione del catalogo informatizzato con ulteriori stralci di lavoro relativi alla parte storica.  
 
E’ proseguita anche nel 2010 l’attività didattica per visite tematiche al Museo ad opera del 
Consorzio Beni Culturali, una iniziativa giunta al 4° anno che ha coinvolto numerose classi grazie 
ad offerte tematiche elaborate su tracciati interessanti e molto apprezzati. E’ un progetto che si 
affianca ed integra l’attività del Laboratorio Giocare con l’Arte, improntato ad altra natura 
propedeutica, e che si rivolge a scolaresche di varia provenienza territoriale. 
 
Infine, mi corre l’obbligo di ricordare una iniziativa del MIC che ha ottenuto l’attenzione di migliaia 
di persone in Italia e all’estero: la sottoscrizione pubblica a sostegno della candidatura del M.I.C. 
come Monumento Messaggero di una Cultura di Pace, presso il Segretariato generale 
dell’UNESCO a Parigi. La richiesta di candidatura  è stata sottoscritta in alcune settimane da 
circa diecimila persone, e l’esito, per il quale si nutrono fondate speranze,sarà comunicato nel 
corso del primo semestre del 2011. 
 
Fra gli elementi positivi dell’anno trascorso debbo registrare l’incremento dei visitatori del Museo 
rispetto all’anno precedente,  un incremento che va ad alimentare una tendenza di crescita 
ininterrotta negli ultimi cinque anni. 
 

 
Il  PRESIDENTE
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ATTIVITÀ DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI 
 

 
L’Assemblea dei Soci ha provveduto nel corso del 2010 nella  riunione del’ 8 giugno 2010 
all’approvazione del Conto Consuntivo dell’anno 2009 e all’approvazione del bilancio preventivo per 
l’anno 2011 nel corso della riunione dell’ 1 dicembre 2010.  
Nella stessa riunione l’Assemblea dei Soci ha provveduto alla nomina definitiva del Consigliere 
precedentemente cooptato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 ottobre 2010 - 
Ing. Alberto Morini in sostituzione del Consigliere dimissionario  Pier Giorgio Bettoli.  Nella seduta 
del 12 ottobre 2010 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla cooptazione del Consigliere 
Simone Bartolini in sostituzione del Consigliere dimissionario Manuela Rossi. Al 31 dicembre il 
Consiglio di Amministrazione è pertanto cosi composto: 
 

1. Pier Antonio Rivola   (Presidente)  
2. Simone Bartolini  (cooptato) 
3. Renzo Bertaccini  
4. Francesco Carugati   
5. Giancarlo Dardi   
6. Gian Franco Fiorentini  
7. Fabrizio Fornasari   
8. Giulio Ghetti   
9. Alberto Mazzoni  
10. Alberto Morini  
11. Massimo Ricci Maccarini   
12. Ruenza Santandrea  
13. Tomaso Tarozzi   

 
 
Nella compagine sociale non sono intervenute nel corso dell’anno variazioni, il numero dei soci 
della Fondazione sono ad oggi  in numero di 19  rispetto ai 12 iniziali.  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha effettuato 8 riunioni formalizzando le decisione assunte in 48 
atti, con riguardo sia all’attività scientifica ed espositiva del Museo che a quella amministrativa e 
gestionale.  
Nel corso del 2010 il Consiglio di Amministrazione, supportato dalla Direzione e dal Segretario 
Generale, ha  provveduto, nel mese di gennaio,  all’approvazione ai sensi del D.lgs 231/2001 dei 
modelli organizzativi e all’istituzione dell’organismo di vigilanza interno. Inoltre nel mese di 
settembre è stato approvato il  progetto per l’installazione dell’impianto di videosorveglianza   
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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 Forli  
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.  
 
Consiglio di Amministrazione  
Simone Bartolini 
Renzo Bertaccini   
Francesco Carugati 
Giancarlo Dardi 
Gianfranco Fiorentini 
Fabrizio Fornasari 
Giulio Ghetti  
Alberto Mazzoni 
Alberto Morini 
Massimo Ricci Maccarini 
Ruenza Santandrea  
Tomaso Tarozzi 
 
   
Collegio dei Revisori  
Romano Argnani 
Mauro Pozzi 
Luigi Bettoli  
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QUADRO DEL PERSONALE 
 

 
Direttore  
Jadranka Bentini (fino al 31.12.2010) 

Segretario Generale  
Giorgio Assirelli 

Conservatore  
Carmen Ravanelli  

Personale dipendente della Fondazione  
Federica Giacomini  
Monica Gori  
Jolanda Silvestrini 
 
Personale distaccato  dal Comune di Faenza  
Elisabetta Alpi  
Paola Baldani  
Emanuela Bandini   
Maria Antonietta Epifani  
Elena Giacometti   
Maria Grazia Gordini  (fino al 30.06.2010) 
Brunetta Guerrini  
Rita Massari  
Maria Grazia Merendi  
Edera Petronici  ( fino al 31.10.2010) 
Paola Rondelli   
Gian Luigi Trerè   
Dario Valli  
 
Personale distaccato dalla Regione Emilia Romagna 
Michela Baldi  
Elisabetta Montuschi 
 
Collaborazioni e Convenzioni  
Franco Bertoni  
Elena Dal Prato  
Rita Fioresi 
Anna Maria Lega 
Lorena Cabal Lopez 
Davide Lucchi   
Andrea Pedna  
Lorella Ranzi  
Nicola Rossi  
 
 
Collaborazione scientifica e di ricerca 
Irene Biolchini   
 
Borse di studio  
Marika Imolesi Faraoni 
Valentina Mazzotti  
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Personale dipendente dal Consorzio Beni Culturali Italia  
Marco Attanasio   
Angela Cardinale  
Emanuela Ghetti  
Norma Sangiorgi  
Chiara Magnani sostituita da Cristina Pirazzoli 
 
 
Stage  di studenti delle Scuole Superiori di II Grado  
 
I.P.S. “Strocchi” 
Raffaele Bandini 
Loveth Enoghayin 
Giulia Carroli 
Veronica Calia 
 
C.F.P./Istituto Statale d’Arte per la Ceramica Faenza  
Alì Rosab 
Beatrice Crimi 
 
Istituto Statale d’Arte per la Ceramica Caltagirone 
stage per n. 18 stagisti del corso per “Tecnico Superiore per le tecniche di restauro”  dal 14/04/2010  al 
16/04/2010  per il progetto europeo “La Scuola in Azienda2  C5-FSE 2009-625”; 
 
 
Tirocini Universitari e Post Universitari  
Angelica Tagliaferri – iscritta al corso di laurea di lingue, culture e società dell’Asia Orientale; 
Gabriela Vallemani  - iscritta al corso di laurea specialistica in lingue e culture dell’Asia e dell’Africa; 
Janin-Reynaud Sandrine – iscritta al corso di restauro della facoltà di restauro della Sorbone 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE 
 

 
 
●            Descrizione  

 
 Consistenza iniziale 

al  1.1.2010 
Variazioni in aumento 

intervenute 
nell’esercizio 

Consistenza al 
31.12.2010 

    

Saldo al 31.12.2010  1.134.905,89

  

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

 

165.117,11 

 

Volumi e riviste 
biblioteca  

 

5.719,00 

 

 
Totale variazione anno 2010 170.836,11 

 

Totale 1.305.742,00
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DONAZIONI DI OPERE APPROVATE NEL 2010 
 
●            al COMUNE DI FAENZA 
 
n°. inv. oggetto donatore immagine 

29513 pannello Malmerendi Francesco  

29514 cassettone Cantori Malmerendi Anna  

29515 piatto Trancu Nicole  

29561 tazza Bianchi Rosanna  

29517 tazza Bianchi Rosanna  

29518 vaso Bianchi Rosanna  

29519 vaso Bianchi Rosanna  

29520 piatto Bianchi Rosanna  

29521 scultura Bianchi Rosanna  

29522 scultura Bianchi Rosanna  
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29523 mattonella Paolinelli Claudio  

29524 dipinto Artias Lydia  

29525 lastra Istituto d'Arte Ballardini   

29526 mensola Cocchi Franco  

29528 piastrella Ghini Bianco  

29529 piatto Nipoti Chiara e Cristina  

29530 piatto Nipoti Chiara e Cristina  

29531 piatto Nipoti Chiara e Cristina  

29532 piatto Nipoti Chiara e Cristina  

29533 piatto Nipoti Chiara e Cristina  
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- scultura Anfossi Roberto 
Opera non pervenuta 

32192 

caffettiera con 

coperchio Maggiulli Vincenzo  

32193 fioriera Maggiulli Vincenzo  

32194 fioriera Maggiulli Vincenzo  

32195 vaso Maggiulli Vincenzo  

32196 vaso Maggiulli Vincenzo  

32197 

caffettiera con 

coperchio Maggiulli Vincenzo  

32198 calamaio Maggiulli Vincenzo  

32199 tulipaniera Maggiulli Vincenzo  
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32200 teiera con coperchio Maggiulli Vincenzo  

32201 tazzina Maggiulli Vincenzo  

32202 piattino Maggiulli Vincenzo  

32203 tazza da brodo Maggiulli Vincenzo  

32204 tazza da brodo Maggiulli Vincenzo  

32205 piatto Maggiulli Vincenzo  

32206 piatto Maggiulli Vincenzo  

32207 ciotola Maggiulli Vincenzo  

32208 ciotola Maggiulli Vincenzo  

32209 vaso Maggiulli Vincenzo  

32210 ciotola Maggiulli Vincenzo  
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32211 piatto Maggiulli Vincenzo  

32212 piatto Maggiulli Vincenzo  

32213 piatto Maggiulli Vincenzo  

32214 zuppiera Maggiulli Vincenzo  

32215 vassoio Maggiulli Vincenzo  

32216 tazzina Maggiulli Vincenzo  

32217 piattino Maggiulli Vincenzo  

32218 vassoio Maggiulli Vincenzo  

32219 tazzina Maggiulli Vincenzo  

32220 piattino Maggiulli Vincenzo  

32221 tazzina Maggiulli Vincenzo  
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32222 piattino Maggiulli Vincenzo  

32223 tazzina Maggiulli Vincenzo  

32224 piattino Maggiulli Vincenzo  

32225 tazzina Maggiulli Vincenzo  

32226 piattino Maggiulli Vincenzo  

32227 piatto Maggiulli Vincenzo  

32228 tazzina Maggiulli Vincenzo  

32229 piattino Maggiulli Vincenzo  

32230 ciotola Maggiulli Vincenzo  

32231 ciotola Maggiulli Vincenzo  

32232 piatto Maggiulli Vincenzo  
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32233 coppa Maggiulli Vincenzo  

32234 piatto Maggiulli Vincenzo  

32235 piatto Maggiulli Vincenzo  

32236 ciotola Maggiulli Vincenzo  

32237 ciotola Maggiulli Vincenzo  

32238 ciotola Maggiulli Vincenzo  

32239 ciotola Maggiulli Vincenzo  

32240 ciotola Maggiulli Vincenzo  

32241 piatto Maggiulli Vincenzo  

32242 alzata Maggiulli Vincenzo  

32243 piatto Maggiulli Vincenzo  
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32244 piatto Maggiulli Vincenzo  

32245 vassoio Maggiulli Vincenzo  

32246 piatto Maggiulli Vincenzo  

32247 piatto Maggiulli Vincenzo  

32248 piatto Maggiulli Vincenzo  

32249 piatto Maggiulli Vincenzo  

32250 piatto Maggiulli Vincenzo  

32251 piatto Maggiulli Vincenzo  

32252 coperchio di zuppiera Maggiulli Vincenzo  
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32253 tazzina Maggiulli Vincenzo  

32254 piattino Maggiulli Vincenzo  

32255 tazzina Maggiulli Vincenzo  

32256 piattino Maggiulli Vincenzo  

 
 
●            alla  FONDAZIONE M.I.C.  
 
n°. inv. oggetto donatore immagine 

F313 piatto 

Echaurren Pablo e Davide 

Servadei  

F314 piatto La Pietra Ugo  

F315 piatto La Pietra Ugo  

F316 mattonella Dirani Stefano  
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F317 mattonella Dirani Stefano  

F318 mattonella Dirani Stefano  

F319 mattonella Dirani Stefano  

F320 scultura Cammi Orsi Mara  

- servizio Silvestrini Garcia Roberto Opera non consegnata 

F61 ciotola Laverick Tony  

F265 scultura Costantini Duilio  

F266 vaso La Pietra Ugo  

F267 pannello Garesio Clara  
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OPERE  DELLA FONDAZIONE M.I.C. CONCESSE IN COMODATO 
 
 
Ditta Resta Srl  -  Faenza 
Comodato del 31.5.2010, scadenza 31.5.2011 
 

 
 
 
 
Confindustria Ceramica -  Sassuolo 
Comodato del 21.12.2010, scadenza 31.12.2011 
 

 
• Romano Mazzini, Grande macchina che macina, 1992, refrattario 
• Gosh Ashish, Splendour, 2002, grés e metallo 
 
 

• Mattia Vernocchi, Dormizio,  
• Romeo Lombardi e Gino Geminiani, Ape Regina,  
• Maila Klemettinen, Solitudine,  
• Linde Burkhardt, 6 steli,  
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VISITATORI 
 

 
ANALISI DATI BOOKSHOP 
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ELABORAZIONE DATI FLUSSO VISITATORI 2010 
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SITO WEB 
 

 
 

Il nuovo sito web sta sostituendo progressivamente il precedente presente sul sito della provincia 
(Racine). Nel corso del 2010 è avvenuto il passaggio dall’indirizzo provvisorio www.micfaenza.it a 
quello ufficiale www.micfaenza.org. 
 
Sempre puntualmente aggiornato nelle attività è consultato da 57.173 visitatori con 196.902 
visualizzazioni di pagina complessive.  
 
A queste vanno aggiunte: 

- pagine su youtube 
dal 29 marzo 2010 al 12 aprile 2011 

- visualizzazioni video n. 7455 
- visualizzazioni canale n. 1370 

- pagine facebook 
dal 1 aprile 2010 al 12 aprile 2011 

- visualizzazioni pagina n. 12890 
- fan n. 1672 

- le visualizzazioni delle pagine ancora presenti sul sito della provincia 

- le visualizzazioni delle nostre pagine sul portale Euromuse 

- le visualizzazioni delle pagine su Wikipedia 

- le visualizzazioni della pagina su T.C.I 

ma da questi ultimi non è possibile estrarre delle statistiche 

Sono state inviate 13 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 Ceramiche Faenza News; 
dove, nel corso del 2010, sono state inserite circa 200 notizie pertinenti quello che succede nel 
mondo della ceramica (mostre, convegni, pubblicazioni scientifiche, ecc.) 
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FLUSSO GENERALE DEL SITO www.micfaenza.it 
Attivo fino al 14 giugno 2010 
 

 
 



  
Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza – Fondazione 

- 39 - 



  
Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza – Fondazione 

- 40 - 

FLUSSO GENERALE DEL SITO www.micfaenza.org 
Attivo dal 14 giugno 2010 
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RESTAURO E CATALOGO 
 

 
Restauri 
 
Si è proceduto nel corso dell’anno al restauro delle opere sotto descritte, appartenenti alle 
collezioni del M.I.C.  
 
Albarello inv. 24864 restaurato per la mostra “La farmacia storica fiorentina” 

 
 
Vaso globulare biansato inv. 21937 restaurato per la mostra “La farmacia storica 
fiorentina” 

 
 
Zuppiera con decoro a foglia di vite inv. 32014 

 
Targa raffigurante lo  stemma del Sant’Uffizio inv.24048 

 
 
Madonna dipinta e datata inv.1298 
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Targa devozionale con immagine di San Mamante inv.16972 

     
 
Targa con Santa Eurosia inv.20573 

 
 
San Francesco Saverio inv.18444 

 
 
Scultura “Mutamento” opera di Erich Haberling inv.23943 

 
 
Scultura opera di Giancarlo Sciannella inv.20009 
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Scultura opera di Marta Taberyova inv.17921 

 
 
Scultura opera di Liotard Roger inv.16941 

 
 
Incollaggio opera di Guido Gambone inv.13665 

 
 
Incollaggio di alcuni frammenti nel pannello opera di Akki Oygar Ismail inv.17930 

 
 
Pulitura pannello e ripresa di colore sul legno, autore Francis Behets inv.14234 
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Incollaggio opera diAngelo Biancini  inv. 13649 

 
 
Grande pannello Fabbrica Minardi inv.31066 restauro per allestimento sala ‘900 

 
 
Opera di D. Matteucci “Vergine della guerra” inv.25660 

 
 
 
Montaggio su pannello di legno delle piastrelle raffiguranti le quattro stagioni opera di 
B. Baratti, per allestimento sala ‘900 inv.27036 

 
 
 
Sono state restaurate inoltre 5 opere per committenze esterne, con relativi introiti a favore della 
Fondazione 
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Catalogazione 
Dal 2009 le schede del MIC sono confluite nel Catalogo del patrimonio culturale dell’Emilia-
Romagna. Il passaggio a questo nuovo sistema denominato SAMIRA ha comportato alcune 
difficoltà in parte connesse alle differenze esistenti rispetto al precedente modello di scheda 
impiegato. Nel 2010 è proseguita l’attività di controllo dei dati e adeguamento di alcuni aspetti del 
nuovo sistema, attraverso segnalazioni ad IBC (Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-
Romagna) da parte del personale della Sezione Liverani. 
 

Per quanto riguarda gli aspetti più strettamente legati alla catalogazione, si è proceduto 
all’inserimento di circa 500 nuove schede, afferenti sia a nuove acquisizioni che a recupero di 
situazioni pregresse. Si è provveduto anche all’aggiornamento di oltre 650 schede, riconducibile a 
specifici nuclei (ceramiche islamiche ed estremo-orientali, tessuti e legni precolombiani). 
 

Nel 2010 si è conclusa anche l’inventariazione del fondo Cantagalli con la consegna di un lotto di 
circa 17500 numeri d’inventario. I dati sono stati raccolti in un file excel con collegamento alla 
relativa documentazione fotografica. 
 
Foto 
Sono state eseguite 1750 nuove immagini che implementano l’archivio fotografico digitale, con il 
relativo collegamento delle immagini al data base delle schede. Oltre alla campagna fotografica 
che ha interessato le raccolte del Museo, in particolare quelle relative al ‘900, è stata realizzata la 
documentazione fotografica delle opere esposte  nelle mostre organizzate presso il Museo nel 
corso dell’anno, necessaria per procedere alla stampa dei cataloghi o dei giornali di mostra. Sono 
state infine eseguite immagini per enti e studiosi con i quali il M.I.C aveva rapporti di 
collaborazione, ed altre su committenza e contro il corrispettivo previsto dal regolamento. 
 
Collaborazione alla elaborazione di progetti di ambito europeo e nazionale 
Il coordinatore della Sezione Liverani ha collaborato alla integrazione di elementi tecnico-scientifici 
di diversi progetti, su bandi del’Unione Europea, del Ministero per l’Istruzione, l’Università e la 
ricerca, e di Enti privati. 
 
Assistenza a studiosi 
Questa attività contempla la ricerca di oggetti nei depositi e la messa a disposizione di foto e 
schede. Oltre al personale scientifico esterno si è offerta assistenza ad altri studiosi tra cui : Lucia 
Bonazzi, Anty Pansera, Maria Grazia Morganti, Stefano Dirani, Tomo Hirai, Roberto Ciarla, Antonio 
Guarnotta, Alice Zatti, Gabriela Vallemani. Si è offerta assistenza inoltre a studenti della Facoltà di 
Architettura dell’Università di Cesena, e alla Dr.ssa Chiara Basalti con 12 studenti del Corso di 
Conservazione dei Beni Culturali di Ravenna. 
 
Trasferimenti da deposito esterno 
Tute le opere contenute nel deposito di via Camangi sono state trasferite nei depositi interni 
ampliati a seguito della disponibilità di nuovi spazi appositamente attrezzati. 
Oltre ad opere di dimensioni ragguardevoli, l’operazione ha comportato il trasferimento e la 
ricollocazione di circa 600 casse di piastrelle e di circa 1.150 casse di frammenti. 
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MOSTRE 
 

 
MOSTRE AL MIC 
 
Nei primi mesi del 2010 si sono concluse le seguenti Mostre: 
 
10 gennaio 2010 
CERAMICHE D’ARTE 
I LUOGHI DELLA RICERCA DI UGO LA PIETRA 

"Concettuale quanto serve per essere criticamente 
contemporaneo, metafisico quanto basta per mantenere le 
distanze dalle false pressioni del presente e surrealista quanto 
occorre per travasare i sogni in realtà, Ugo La Pietra ha 
trovato nella ceramica un partner ideale per viaggi in illustri 
passati ormai negletti e dimenticati la cui nostalgia è, in lui, 

pari solo all'insofferenza nei confronti di un presente ormai privo di quella percezione delle 
differenze che è, in fondo, sintomo di civiltà e 
termometro della qualità dell'arte, se non della vita". In questo quadro si è inserita la mostra 
dedicata a Ugo La Pietra - architetto, designer, disegnatore, art director e artista. Le ceramiche di 
La Pietra, nel settore della mostra dedicato al Genius Loci, sono un vero e proprio omaggio ai 
centri che in Italia fabbricano manufatti ceramici e si distinguono per: il segno della decorazione, il 
confronto con materiali e culture diverse, la scelta di intervenire e ridisegnare archetipi di diverse 
culture regionali, l’uso di un ironico linguaggio di progettazione caratterizzato da mutazioni di scala 
e gusto all’azzardo. 
 
 
 

31 gennaio 2010 
ANTONIA CAMPI 
FANTASIE DI SERIE, FANTASIE D'ECCELLENZA 
L’"omaggio" che il MIC ha rivolto ad Antonia Campi cade 
a sessant’anni di distanza dalla prima presenza della 
ceramista a Faenza, da quella prima partecipazione, nel 
1949, al VIII Concorso Nazionale della Ceramica d’Arte 
(divenuto poi internazionale), dove ottenne il secondo 
premio (il primo non fu assegnato) in una sezione 
dedicata al tema "Trofeo per un centro tavola": premiata una sua Fruttiera (in mostra)  "pezzo 
interessante", così nella motivazione - , in terraglia forte, un materiale non facile da "domare". 
La rassegna, dedicata alle eccellenze della ceramista, si caratterizza per la messa in scena di più di 
centocinquanta pezzi scelti tra una variegata campionatura dei suoi prodotti, che riflettono la sua 
personalità poliedrica al crocevia di ambiti disciplinari molto diversi. E che illustrano i suoi 
straordinari articoli Fantasia (declinati in colori e decori diversi individuati sia presso i collezionisti 
che nelle raccolte del Museo faentino e del Museo di Laveno), la cui free form ha sancito un’epoca. 
Ad affiancarli alcuni pezzi unici d’eccezione, come i pannelli per un negozio Richard Ginori. Per 
l’occasione, è anche esposto il pannello ceramico, un particolare landscape, che svettava, nel 
1951, al culmine dello Scalone d’Onore della IX Triennale, "illuminato" dal grande arabesco 
luminoso, "Luce spaziale", di Lucio Fontana. rientrato in Italia e appena restaurato dalla Sezione 
Restauro dello stesso Museo faentino. A completare la lettura del percorso della progettista ed art 
director alla Società Ceramica di Laveno, designer e coordinatrice poi in Richard Ginori (che aveva 
assorbito S.C.I.) e in Pozzi Ginori, una serie dei suoi plastici ma ergonomici sanitari a sottolineare 



  
Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza – Fondazione 

- 50 - 

come Antonia Campi abbia saputo rinnovare, anche qui anticipando un trend, quell’ambiente 
bagno che di fatto ha trasformato. 
 
 
 

14 FEBBRAIO 2010 
FUTURISMO COI BAFFI 
LA CERAMICA DI RICCARDO GATTI A FAENZA E IL FUTURISMO FAENTINO 

Il Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza ha 
inteso ricordare, nell’anno italiano del Futurismo, l’opera e 
l’attività di Riccardo Gatti, ceramista attento e prolifico 
della cosiddetta seconda generazione futurista, cresciuta 
localmente da un lato dalla prima esperienza romagnola 
degli anni dieci del XX secolo, dall’altro dall’incontro 

diretto con i maestri del Futurismo italiano, Marinetti in testa. 
L’omaggio a Riccardo Gatti è in assonanza con i fantasmi persistenti di Marinetti e di D’Annunzio: 
di essi, a darne una immagine per l’occasione tutta fantastica, è stato Luigi Ontani con un’opera 
originale che, posta in apertura della mostra, ne ha proiettato il significato oltre la storia fino alla 
contemporaneità. Del grande artista, che da tempo beneficia il museo con il deposito di sue 
preziose opere, è stato posizionato nella sala a lui dedicata anche l’ormai famoso 
NapoleonCentAurOntano. Si tratta per entrambe le opere di lavori faentini realizzati nella 
bottega che fu di Riccardo Gatti. 
 
 
 
 

25 APRILE 2010 
ARTE IN GIARDINO 
ESPOSIZIONE DI OPERE NEL CORTILE ESTERNO DEL MIC 
- Emidi Galassi, Tensione, grès 
- Emidio Galassi, Tensione, grès 
- Mauro Tampieri, Sulle ali della vita 
- Adriano Leverone, Stele vicario, grès 
- Sergio Gurioli, Senza titolo, grès 
 
 
Nel 2010 si sono inaugurate le seguenti mostre: 
 
14 MARZO - 30 MAGGIO  
ROSANNA BIANCHI 
TRADIZIONE POPOLARE E DESIGN 
Nell’ambito di un rinnovato interesse del Museo 
Internazionale delle Ceramiche in Faenza nei 
confronti del design, e quindi di una delle più 
interessanti declinazioni industriali della ceramica, 
sono state organizzate mostre dedicate ai più 
significativi protagonisti di questa vicenda. Si 
tratta di figure emergenti di una vicenda che, nel 
secondo dopoguerra, ha visto il nostro Paese 
guadagnare un ruolo di primaria importanza nel panorama progettuale internazionale. Rosanna 
Bianchi si iscrive al Liceo Artistico di Brera a quattordici anni, nel 1943, e, poi, alla stessa 
Accademia dove ha per maestri Carlo Carrà e Mauro Reggiani. Tutto intorno la Milano della guerra 
e, soprattutto, del dopoguerra: una città distrutta ma incredibilmente effervescente nel desiderio di 
recuperare il tempo perduto. Sono gli anni del bar Craja rinnovatosi come caffè letterario e del bar 
Giamaica dove si incontrano, tra gli altri, Carlo Cardazzo, Ernesto Nathan Rogers, Lucio Fontana, 
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Marco Zanuso, Camilla Cederna, Ugo Mulas, Emilio Tadini, Alik Cavaliere, Renato Birolli, Milena 
Milani, Paolo Grassi e Giorgio Strehler. Rinasce il Teatro alla Scala e nascono i designers. Le 
occasioni sono molte perché a Milano c’è la più alta concentrazione nazionale di testate editoriali e 
giornalistiche, c’è una tradizione di insegnamento, c’è un campo pubblicitario in espansione, c’è la 
Fiera Campionaria e c’è la Triennale. In questo milieu Rosanna Bianchi si muove a proprio agio e 
alcuni dei futuri protagonisti della scena italiana diverranno suoi amici e, anche, collaboratori. 
Conosce Lucio Fontana, Aldo Ballo, Dario Fo, Arnaldo Pomodoro e Bobo Piccoli che sposerà nel 
1965. La via dell’arte poteva essere, con queste premesse, un destino annunciato ma Rosanna 
Bianchi sceglie la ceramica e, tra le tante possibilità che questa forma di espressione offre, la sua 
declinazione d'uso e popolare. 
Dagli anni Ottanta Rosanna Bianchi si è sempre più dedicata a un lavoro da artista utilizzando 
piccole masse di porcellana che, avvolte con leggeri fili di cotone colorato. 
 
 
 

25 APRILE - 22 AGOSTO - CHIUSURA PROROGATA AL 19 SETTEMBRE  
LA MAIOLICA ITALIANA DI STILE COMPENDIARIO - I BIANCHI 

Il Museo Internazionale delle Ceramiche ha ospitato la 
mostra dedicata ai Bianchi, ovvero alla Maiolica Italiana di 
Stile Compendiario. L’esposizione, aperta nella prima 
edizione presso il Museo dell’Arte Ceramica di Ascoli Piceno, 
dopo la tappa faentina si è spostata a Roma presso i Musei 
Capitolini. Promosso e prodotto dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Ascoli Piceno, il progetto si è avvalso di un 

ampio e prestigioso Comitato Scientifico composto dai maggiori studiosi della materia. 
L’iniziativa, partita dalla città marchigiana, è nata anche dalla passione collezionistica e dalla ricca 
tradizione locale ascolana della ceramica, un connubio radicato nella fabbrica Matricardi che 
raggiunse il suo apice e la sua massima fortuna nel terzo decennio del Novecento e sulla raccolta 
di ceramiche Matricardi che si presenta oggi forte tipologicamente e ben strutturata dal suo 
artefice come una vera ricchezza per la città. 
La mostra - curata da Vincenzo De Pompeis, direttore del Museo della ceramica di Castelli della 
Fondazione Raffaele Paparella Treccia - ha analizzato la produzione ceramica che ha avuto il 
maggior successo sia in Italia che in Europa. 
La scelta di dedicare la mostra alla sola produzione dei Bianchi deriva dalla notevole eterogeneità 
ed ampiezza della produzione di maiolica italiana di stile compendiario, che sarebbe difficile 
documentare in modo esaustivo in un'unica mostra. La mostra intende rappresentare le tappe e le 
ragioni del successo dei bianchi, attraverso l’esposizione di circa 130 maioliche, realizzate nelle 
diverse aree di produzione italiane. 
 
 
 

21 MAGGIO - 29 AGOSTO  -  (prorogata al  5 SETTEMBRE) 
CERAMICA - STORIA DI DONNE 
TRADIZIONE E ATTUALITÀ A FAENZA  
La mostra progettata al MIC è totalmente incentrata 
sulla ceramica declinata al femminile, vale a dire ideata 
e prodotta da ceramiste operanti nell’ambito faentino. 
Da troppo tempo il circoscritto mondo femminile 
gravitante sulla produzione ceramica ha ruotato intorno 
alla sola figura della decoratrice, ponendo il sapere 
femminile entro un alveo ancillare nella catena 
produttiva, e comunque entro la sfera più strettamente estetica.  
Senza pretese di esaustività, ma con l’occhio attento al passato prossimo, la mostra intende 
richiamare l’attenzione sull’impegno delle donne nei laboratori faentini anche di vecchia data 
onorando la memoria delle figure più significative e recuperando al contempo testimonianze di 
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protagoniste ancora viventi. Anche la partecipazione al Concorso Internazionale della Ceramica 
Artistica, nelle sue edizioni a partire dal 1948 nell’occasione viene messa in rilievo con particolare 
riferimento alle vincitrici, professioniste del sapere tecnico-materiale tanto da meritare premi e 
menzioni d’onore. Ma il terreno più battuto e qui esposto è quello della contemporaneità esibita 
attraverso campioni significativi del fare ceramica oggi. Proprio il fare ceramica nel senso di 
esercizio di un lavoro mirato alla produzione di opere e oggetti tipologicamente e materialmente 
specifici, anche affiliati ad una particolare tipologia di artigianato artistico, non pedissequamente 
imitativo, sta alla base di questo progetto espositivo che vuole coinvolgere ceramiste che hanno 
creato un legame profondo tra creatività e luoghi di lavoro. Si tratta di una mostra ad invito, in cui 
le artiste sono chiamate a realizzare per l’occasione opere specifiche. Ideazione, ricreazione, nuova 
progettualità sono le insegne entro cui le ceramiste si misurano senza alcuna competitività di 
segno negativo. L’esposizione vale dunque come proposta di un laboratorio aperto, sempre 
rinnovabile.  
In mostra le opere di: Elisabetta Bovina, Lidia Carlini, Silvia Carnevale Miino, Miii, 
Antonella Cimatti, Giovanna Compagnoni, Cristina D’Alberto, Monika Grycko, Ana 
Cecilia Hillar, Andri Ioannou, Elvira Keller, Carla Lega, Mirta Morigi, Miho Okai, Martha 
Pachon Rodriguez, Antonella Ravagli, Marta Servadei, Laura Silvagni, Susanna 
Vassura, Ivana e Saura Vignoli. 
 
 
 
12 GIUGNO - 17 OTTOBRE - CHIUSURA PROROGATA AL 28 NOVEMBRE 
2 SEDIE ELETTRICHE 
LUIGI ONTANI, "ELECTRIC THRONE" 
BERTOZZI & CASONI, "SEDIA ELETTRICA CON FARFALLE" 
L'esposizione al Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza delle “sedie elettriche” di Luigi 

Ontani e di Bertozzi & Casoni è stata occasione di 
riflessioni non solo sullo stato dell'arte della ceramica 
contemporanea ma anche sulle sue potenzialità a più 
ampio spettro, non ultime quelle di ordine sociale e 
largamente di pensiero. L'arte della ceramica si è da 
tempo emancipata da un ruolo oggettuale ed è 
divenuta, anche per opera di questi artisti, un mezzo 
espressivo paritario ad altri come il marmo, il bronzo e 

la pittura. Con una ceramica che ha ormai accesso nelle più prestigiose gallerie d'arte 
internazionali e nelle manifestazioni d'arte più riconosciute Ontani e Bertozzi & Casoni hanno 
realizzato due sculture in ceramica che certamente sorprendono per alta qualità esecutiva e 
creativa ma anche obbligano, proprio in virtù di un raro magistero, a severe riconsiderazioni su 
una delle vergogne della società contemporanea.  
La sezione italiana di Amnesty International ha accolto la richiesta di patrocinare questa iniziativa e 
di contribuirvi con un testo sulla pena di morte a cura di Riccardo Noury, responsabile nazionale 
della comunicazione, e con apporti che troveranno il loro apice nell'evento programmato al MIC 
intorno al 10 ottobre 2010, giornata mondiale contro la pena di morte. 
 
 
 

26 GIUGNO - 29 AGOSTO  
GIANMARIA POTENZA 
SCULTURA URBANA 
Gianmaria Potenza, artista veneziano che ha reinventato 
il concetto di mosaico e ha dato nuova forma e vita al 
vetro e al bronzo, è stato ospitato per la prima volta 
nella città di Faenza con una personale che riassume i 
momenti più significativi della sua lunga carriera. La scultura in bronzo è un tema particolarmente 
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caro all’artista, che, nella sua collocazione, ricerca con grande coerenza e continuità una 
integrazione con l’architettura, una modalità progettuale che l’artista porta avanti in tutto il 
percorso della sua importante carriera artistica. Sculture, le sue, anche monumentali che cerca di 
inserire nel progetto e nello spazio architettonico in una sinergia che si viene a creare per la 
capacità di Potenza di progettare insieme all’architetto e non di intervenire a posteriori sulla realtà 
ormai cristallizzata dell’edificio ultimato. Scultura come elemento progettuale che esalta la fruizione 
dello spazio architettonico o dell’urban design e al tempo stesso viene valorizzata da una 
collocazione “pensata” e non casuale. Delle tante possibili modalità di trattare il tema scultoreo a 
scala urbana, di grande complessità e potere seduttivo, l’esposizione su Potenza ha percorso quella 
di presentare una serie di opere in bronzo con due chiavi di lettura, la ricerca della perfezione delle 
forme possenti e irriducibili della sfera o del parallelepipedo e le superfici, su cui la luce va a 
interagire, dove invece il racconto si fa vibrante per un’alternarsi di elementi, lucidi dai bagliori 
dell’oro e opachi, e di segni di un alfabeto sconosciuto che ci sembra racchiudere segreti non 
decifrabili di civiltà remote e ormai perdute.  
La mostra a cura di Laura Villani, allestita nella suggestiva galleria esterna del Museo su un fondale 
lussureggiante di rampicanti dalle foglie verdissime, sembra costituire quasi un’emblematica 
proposta, al di là della temporaneità di una mostra, di come la scultura potrebbe costituire un 
elemento di caratterizzazione, di complessità e di arricchimento culturale delle nostre città. Una 
riflessione sul ruolo della scultura che il museo propone e che sarebbe interessante ipotizzare 
come elemento imprescindibile di ogni edificio che viene ideato e costruito e dove l’arte può 
divenire strumento progettuale che pervade il nostro quotidiano, il mondo del lavoro, dello svago o 
della meditazione e religiosità. La mostra, intende così essere l’occasione, di approfondire una 
tematica di grande interesse in vari ambiti del contemporaneo per la sfida che la scultura di 
Potenza realizza opponendo alla caducità della vita la possibilità di ambire all’eternità del bronzo e 
dell’arte inserita negli spazi dell’architettura. 
 
 
 

26 GIUGNO - 29 AGOSTO 
FRA I BALCANI E L’ADRIATICO 
CERAMICHE CONTEMPORANEE DALLE RACCOLTE DEL MIC 
In occasione del recente ampliamento della sezione dedicata al Novecento nei nuovi spazi 

espositivi, il Museo Internazionale delle Ceramiche in 
Faenza promuove l’esposizione di un’interessante 
raccolta di ceramiche contemporanee dai paesi 
dell’Adriatico orientale. Si tratta di una cinquantina di 
opere, per lo più di artisti serbi e croati, molte delle 
quali sono giunte al MIC nel corso delle varie edizioni 
del Concorso Internazionale della Ceramica d’Arte 

Contemporanea - Premio Faenza. Questo nucleo di ceramiche si è venuto a costituire a partire 
dagli anni Cinquanta, quando affluirono al museo le prime donazioni, soprattutto successive al XVII 
Concorso Nazionale della Ceramica del 1959. In quell’anno infatti la “sezione internazionale” del 
Concorso venne dedicata all’allora Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, accanto a Polonia 
e Israele. La partecipazione della Jugoslavia venne curata da Olga Klobucar, allora conservatore 
della Sezione Ceramiche e Vetri del Museo di Arti e Mestieri di Zagabria. Accanto ad una sezione 
dedicata alla ceramica popolare, venne organizzata una ricca retrospettiva di ceramiche d’arte che 
vide la partecipazione di un nucleo nutrito di artisti, 25 per l’esattezza, tra i più rappresentativi del 
panorama artistico jugoslavo: Ivan Tabaković, Milan Kičin, Stella Skopal, Blanka Dužanec, Marta 
Plazzeriano furono alcuni degli artisti partecipanti. Dopo l’internazionalizzazione del Concorso, la 
partecipazione di artisti jugoslavi si è mantenuta intensa e numericamente importante nel corso 
delle varie edizioni: con la presentazione di ceramiche d’arte, ma anche di prodotti d’uso e di 
design industriale da parte ad esempio della fabbrica Jugokeramika, che tra gli anni Sessanta e 
Settanta presentò ceramiche di Marta Šribar e Dragica Perhač-Hercigonja. Nella sezione “prodotti 
d’uso e funzionali” si distinse nell’edizione del 1976 Lidija Popović con l’assegnazione della 
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Medaglia d'oro della Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane di Milano. Altri importanti 
riconoscimenti furono conseguiti da artisti dell’Adriatico orientale con la Medaglia d'oro a Ljubiša 
Petrović nel 1965, il Premio-acquisto LIONS a Hanibal Salvaro-Hani nel 1977 e in tempi più recenti 
(2005) la Targa della C.C.I.A.A. di Ravenna a Srdjan Vukajlović. Una importante occasione di 
collaborazione con i paesi dell’Adriatico orientale si è presentata nel 2006-2008 con l’attuazione del 
progetto INTERREG “Sistema Ceramico Adriatico” (S.C.A.), che ha visto il coinvolgimento, accanto 
al MIC, del Museo di Arti Applicate di Belgrado, del Museo di Arti e Mestieri di Zagabria e 
dell’Accademia delle Arti, Facoltà di Arti Figurative di Tirana, quali partner stranieri. La mostra è 
affiancata da una sezione didattica, formulata con la collaborazione di artisti, partner, associazioni 
e istituti di cultura, che contribuisce ad ampliare il quadro conoscitivo delle opere e degli artisti. 
 
 
 

2 - 30 SETTEMBRE  
HANNA E LESZEK NOWOSIELSKI 
CERAMICA D'ARTE CONTEMPORANEA POLACCA 
Il Museo Internazionale delle Ceramiche, nell'ambito 
delle iniziative di Argillà-Italia, espone negli spazi 
espositivi antistanti il Museo i  grandi pannelli in 
ceramica realizzati dall’artista polacco in collaborazione 
con la moglie Hanna Modrzewska, anch’essa ceramista, 
che negli anni dal 1964 al 1967 si distinsero con la loro 
partecipazione a varie edizioni del Concorso 
Internazionale della Ceramica d'Arte – Premio Faenza. I pannelli ceramici dei Nowosielski si 
possono ammirare sia per il grande valore narrativo e anedottico della composizione sia per la 
ricchezza dei dettagli, dei colori e degli smalti. Le conoscenze da chimico hanno permesso a Leszek 
Nowosielski di compiere audaci esperimenti coronati dal successo. Le opere si inseriscono nella 
corrente dell’arte ceramica associata all'architettura polacca negli anni ‘60 e ’70, soprattutto sotto 
la spinta di architetti che avevano promosso l’inserimento di mosaici murali nelle facciate dei 
palazzi durante la ricostruzione di Varsavia nel dopoguerra. 
 
 
 

11 - 30 SETTEMBRE 
QUESTO NON È UN PIATTO 
IL VOSTRO PATRIMONIO. LA VOSTRA LINGUA. LA VOSTRA CULTURA 
La mostra evento “Questo non è un Piatto” è stata ideata dalla casa londinese di produzione 

artistica Moving Universe Production, diretta da Sacha gMullins. 
"Questo non è un Piatto" è un progetto internazionale per 
l'educazione ai diritti umani, l'integrazione e la pace attraverso l'arte 
e la tutela dei patrimoni linguistici e culturali. Attraverso 
l’esposizione di 35 piatti in ceramica, la mostra non si pone soltanto 
come espressione di un sapere materiale e di una tradizione 
artigianale che da secoli connota la cultura artistica nazionale, ma si 
fa soprattutto strumento per la salvaguardia del patrimonio 
culturale di tutte le comunità a rischio di cancellazione linguistico-
culturale e per la valorizzazione delle diversità quale patrimonio dei 
popoli. A tale scopo ogni piatto riporta al centro la poesia "La mia 
Lingua è la mia Nazione", trascritta su ogni oggetto in una lingua 

diversa, tra le quali anche il tibetano, scelto come emblema di tutte le lingue che hanno difficoltà 
ad esprimersi e a sopravvivere. 35 piatti per 35 lingue con l’esplicito intento di nutrire, 
rammentare, curare, unire le persone di tutto il mondo.  La mostra è già stata presentata a Nove 
nel 2009 e si propone, dopo il passaggio a Faenza, di viaggiare per tutto il mondo. Oltre alla 
mostra evento, il progetto si esprime attraverso diversi strumenti: il libro “Questo non è un Piatto” 
(premiato all’IPPY Awards 2010 di New York, concorso a livello mondiale per editori indipendente), 
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la ciotola “Ricordati di Me”, i Development Labs (Laboratori di riflessione/formazione per 
educatori), il progetto Remember me Cult, i Film on the road nei paesi toccati dalla mostra, Moving 
Satellite 18-25, il tour italiano di rientro. In occasione della mostra faentina il libro “Questo non è 
un Piatto” sarà disponibile in italiano, inglese, francese e tibatano, ma è prevista la sua traduzione 
in tutte le 35 lingue del progetto. Il progetto, per il suo alto valore e finalità, ha ottenuto 45 
patrocini tra i quali si possono citare il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, delle 
Regioni Emilia-Romagna e Veneto, delle Province di Rimini e Vicenza, dei Comuni di Rimini, 
Faenza, Venezia e Nove, della Confartigianato di Marostica, dell’AiCC-Associazione Italiana Città 
della Ceramica, dell’AfCC-Association Française des Cités de la Céramique, dell’AeCC-Asociación 
Española de Ciudades de la Cerámica, dell’ICC-Istituto Italiano di Cultura di Londra. La richiesta di 
patrocinio è stata inoltrata anche presso la sede centrale dell’UNESCO a Parigi. 
 
 
 

26 SETTEMBRE - 14 NOVEMBRE  
GALLERIE AL MUSEO 
OTTO GALLERIE DI ARTE CONTEMPORANEA 
Protagonista della mostra è la ceramica di importanti 
artisti del Novecento e dei giorni nostri. 
Nel decalogo originario del Museo la diffusione del 
gusto per la ceramica è voce potente, legata alla 
tradizione identitaria della città, e, nell’occasione della 
genesi del museo intenzionalità convinta di un 
radicamento nell’arte contemporanea a supporto della 
produzione come del collezionismo. Nell’arco di cento anni della sua vita, il Museo ha cercato 
sempre di promuovere il gusto della ceramica ricercando formule innovative, esplorando vasti 
territori artistici, attirando collezionisti, non eludendo nemmeno il mondo dell’antiquariato. Il 
rapporto pubblico privato da sempre quindi connota l’Istituto museale faentino, nella piena 
consapevolezza che la ceramica, svincolata dal Novecento dalla sua condizione ancillare, è materia 
primaria dell’espressione artistica: soprattutto all’emergere oggi di una condizione complessiva 
dell’arte, oltre i limiti d’uso e di appartenenza, scaturisce la volontà di un progetto che leghi luoghi 
diversi della promozione artistica, il museo appunto e le gallerie private. Queste ultime non sono 
solo sedi di mercato, né mere vetrine di gusti mondani, bensì rispondono oggi di ambiti molto più 
complessi, dalle mostre all’editoria, dalle scelte promozionali di artisti alla comunicazione di 
pensieri specifici. Il Museo di Faenza ha inteso perciò avvalersi della collaborazione di otto Gallerie 
private aderenti all’ASCOM di Bologna con le quali è stata siglata una apposita convenzione per 
una ricognizione sulle linee di ricerca della ceramica d’autore che l’ambito del privato ha promosso 
in questi ultimissimi anni. Le Galleria Arte e Arte, Galleria d’Arte Cinquantasei, Galleria De’ 
Foscherari, Galleria Forni, L’Ariete artecontemporanea, Galleria Stefano Forni, Galleria Studio G7,  
Galleria Spazio Gianni Testoni La 2000+45 partecipano e condividono questo interesse per una 
crescita complessiva del sistema delle arti delle terre, incarnato dal Museo faentino che per 
l’occasione ha immaginato una proposta espositiva unitaria ma in cui ciascuna galleria esibisce un 
proprio preciso profilo in cui artisti ormai storicizzati e nuovi artisti si alternano negli spazi 
architettonici della nuova fabbrica dedicata al Novecento. Sono 15 gli artisti presenti, alcuni 
richiamati anche nelle raccolte del Museo, altri di assoluta novità: James Brown, Walter Cascio, 
Giacinto Cerone, Giosetta Fioroni, Mirella Guasti, Luca Lanzi, Leoncillo, Luigi Mainolfi, Renato 
Meneghetti, Aldo Mondino, Antonello Santè P., Germano Sartelli, Nanni Valentini, Antonio Violetta, 
Sergio Zanni. 
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7 NOVEMBRE – 16 GENNAIO 2011 
THOMAS BOHLE 
CERAMICHE 

Il ceramista austriaco Thomas Bohle è nato e lavora a 
Dornbirn, nell'Austria occidentale. 
La caratteristica principale di una Bohle-Bowl è la sua 
forma: le curve molto pronunciate conferiscono 
all'oggetto un tono futuristico in un sofisticato 
equilibrio. La silhouette delle sue opere mostrano la 
sequenza dinamica della curva e la contro-curva, così 

come elementi di forma concava e convessa. La superficie esterna è spesso vetro opaco nero, solo 
per il flusso verso il basso, e l'interno di colore rosso cangiante sangue, come una pelle sottile. I 
recipienti chiusi mostrano spesso il contrario di questo effetto: lucido satinato all'esterno, e 
l'interno appare come opaca seta nera. Oltre a rivestimenti di colore giallo / verde-bruno / cenere-
mandorla Bohle ha sviluppato una gamma di smalti che gli consentono molte combinazioni. Egli 
dedica particolare attenzione al rapporto tra forma e colore. Ciò si traduce in un dialogo tra le 
forme e le loro proporzioni in abbinamento agli smalti  che spezzano le linee geometriche 
rigorose.  Bohle utilizza nelle sue ciotole una sofisticata tecnica chiamata "struttura a doppia 
parete", ricreando un'immagine architettonica che si compone di spazio sia all'interno del pezzo, 
ma anche all'esterno. Lo spazio vuoto tra le due superfici ne determina la leggerezza inaspettata 
dei pezzi. Per ottenere la massima quantità possibile Bohle si adopera costantemente al 
superamento dei limiti tecnici: durante la cottura in un forno di riduzione di gas ad una 
temperatura di 1280 ° C e in fase di applicazione degli smalti diversi nello stesso oggetto, sempre 
dei nuovi ostacoli da superare costantemente. La padronanza dell'argilla (gres), la familiarità con i 
rivestimenti e la conoscenza della "magia de fuoco" sono la caratteristica che distingue i lavori di 
Thomas Bohle. 
 
 
 

7 NOVEMBRE – 16 GENNAIO 2011 
KERAMIK SYMPOSIUM 
DA GMUNDEN A FAENZA 
Dodici giovani artisti europei, per oltre un mese, 
sono stati ospitati a Gmunden presso la 
Gmundner Keramik; lo scopo del seminario è, 
come sempre, quello di favorire la conoscenza 
reciproca di giovani artisti, la mutua ispirazione e 
l’aiuto reciproco. Non secondario è il rapporto tra 
arte e industria. Parte delle opere realizzate 
durante la permanenza sono state acquisite dalla Municipalità in vista della costruzione di un 
Museo della Ceramica che documenti la storia ceramica della città e i lavori dei simposi degli anni 
Sessanta. Il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza ha aderito a questo progetto 
condividendo le premesse e gli scopi del Keramik Symposium di Gmunden. Al Museo 
Internazionale delle Ceramiche sono state presentate le opere realizzate nel corso dell'edizione 
2008 del Keramik Symposium, dove nella giuria internazionale era presente anche il MIC con 
Franco Bertoni; gli artisti selezionati sono stati: 
Ingrid Askeland, Norvegia; Doris Beker, Lussemburgo; Roberto Cambi, Italia (Predappio - 
Forlì); Coralie Courbert, Francia; Raphael de Villers, Francia; Stefan Engel, Germania; Silvia 
Mornati, Italia (Montiano - FC); Johannes Nagel, Germania; Iva Ouhrabková, Repubblica 
Ceca; Silvia Siegl, Austria; Petra Stastná, Repubblica Ceca; Elisabeth Wedenig, Austria 
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27 NOVEMBRE - 19 DICEMBRE  
MONNA LISA COLLECTION 
La mostra Monna Lisa Collection, curata da Laura Villani, ha evidenziato il legame che si è creato 
fra arte, design e moda e al tempo stesso celebrare il quinto centenario dell’opera di Leonardo da 

Vinci che ne ricorda lo splendore rinascimentale. Il progetto 
consisteva nell’interpretazione, con segni e colori, dell’abito di 
Monna Lisa, rappresentato da quattro busti di terracotta 
invetriata realizzati da Punto Cotto di Firenze, da parte di alcuni 
personaggi di fama del mondo della moda, dell’arte e del 
design. La Monna Lisa Collection ha reso quasi tangibile 

l’enigmatico personaggio di Leonardo, il quadro più famoso del mondo, andando a costituire una 
collezione di opere su disegno che propongono differenti interpretazioni artistiche. La collezione, 
presentata come mostra evento presso il Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, ha 
visualizzato il personaggio rappresentato nel quadro di Leonardo, per decodificare le 
interpretazioni degli artisti. Per questo appuntamento faentino, che ha seguito la mostra allestita a 
Firenze (Fortezza da Basso) e a Roma (Palazzo Ruspoli), Monna Lisa, ormai stanca di indossare da 
cinque secoli lo stesso abito, ha deciso di rinnovare il proprio guardaroba abbigliandosi con i colori 
ed i motivi decorativi caratteristici di stilisti, artisti e designer che hanno reso la moda italiana 
apprezzata in tutto il mondo: Elio Fiorucci, Mariuccia Mandelli (Krizia), Ottavio Missoni e 
Alessandro Mendini.  
Nella serata inaugurale, grazie alla collaborazione dell’Ufficio del Niballo, Palio di Faenza e dei Rioni 
Faentini coordinati dal Gruppo Municipale, è stata creata una ambientazione rinascimentale fra 
immagini cinematografiche, figuranti rionali, modelle vestite da Marina Babini e coordinati da 
Stefania Bertoni. Marco Boschi, Fabrizio Soglia e Roberto Pozzi della Metallurgica Viganò sono stati 
i ciceroni di questa sorta di viaggio nel tempo. L’evento serale è stato ideato e coordinato da 
Andrea Pedna. 
 
 
 

28 NOVEMBRE 2010 - 16 GENNAIO 2011  
TERRACOTTE DOMESTICHE 
TRA XVIII E XIX SECOLO  
L’edizione 2010 della tradizionale mostra 
annuale “Segni e immagini della 
devozione popolare”, inaugurata nella 
cappella palatina del Palazzo del Morelli a 
Sasso Morelli lo scorso 4 settembre, ha 
trovato - per espressa volontà della 
Cooperativa CLAI - una sua nuova 
collocazione all’interno del Museo 
Internazionale delle Ceramiche in Faenza. Alla selezione di piccole sculture devozionali riferibili ai 
secoli XVIII e XIX, che costituiscono il nucleo originario della mostra, vanno ad aggiungersi dodici 
pregevoli plastiche - a bassorilievo e a tuttotondo - di proprietà del MIC, affini alle altre tanto per 
ambito culturale, quanto per epoca, se si eccettua una fugace incursione di una di queste ultime 
nell’ultimo Seicento bolognese. Tali sculture nascono per il culto privato, per essere cioè collocate 
all’interno degli spazi domestici, oggetto di un culto devoto e molto personale, con una sua precisa 
liturgia nel corso dei vari momenti della giornata e a seconda dei bisogni specifici degli abitanti la 
casa. La presenza di una particolare immagine all’interno di un contesto domestico, il più delle 
volte, non era casuale: al di là dei soggetti tradizionali e maggiormente diffusi, quali le Immacolate 
e le Addolorate per esempio, troviamo anche tutta una serie di santi e sante prodotti in funzione di 
committenze ben specifiche, atte a soddisfare le devozioni più diversificate. I contenitori ideali di 
queste piccole sculture erano i più disparati: dai palazzi signorili, alle case più modeste abitate dal 
popolo, di città come di campagna, così come le sacrestie e case canoniche, assai raramente nelle 
cappelle laterali delle chiese, a cui erano destinate statue di dimensioni ben diverse. L’edizione 
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faentina della mostra, a cura di Marco Violi, di terracotte devozionali, corredata da un catalogo con 
in appendice un prezioso regesto del corpus di terracotte del MIC, a cura di Carmen Ravanelli 
Guidotti, ha consentito di percorrere un rinnovato e più completo itinerario nell’arte scultorea 
bolognese e faentina, cui non sempre si è attribuita la giusta attenzione, come spesso accade con 
le arti cosiddette minori. 
 
 
 

5 DICEMBRE 2010 – 13 FEBBRAIO 2011 
ENZO CUCCHI CERAMICA 

La mostra che il Museo Internazionale delle Ceramiche 
in Faenza ha dedicato a uno dei protagonisti della 
scena artistica contemporanea è la prima dell'artista 
dedicata esclusivamente alle sue opere in ceramica. 
Enzo Cucchi è uno degli artisti italiani più riconosciuti 
a livello internazionale. Il suo lavoro si caratterizza, 
all'interno di un fenomeno italiano destinato a 

sovvertire le tendenze dominanti di ambito concettuale come la Transavanguardia, per un forte 
espressionismo espressivo spesso calato sui soggetti, sui paesaggi e sui temi della sua terra 
d'origine (le Marche). Fin dai suoi primi lavori, Cucchi ha utilizzato la ceramica, inserendola nei suoi 
lavori pittorici. Poi, questo mezzo espressivo ha trovato sempre più spazio nel suo lavoro 
riportando i prediletti temi iconografici in una dimensione scultorea che, nella versione ceramica, 
trova possibilità particolarmente consone e adeguate. Cani, galli, cipressi, colline, grotte, nuvole, 
teschi, cimiteri di campagna, campane, grotte, croci, pecore, case e tori, ecco gran parte del 
repertorio iconografico di Enzo Cucchi. Alcuni temi sono centrali nell'opera di Cucchi, tra questi 
quelle figure astoriche e senza tempo preciso che, pur banali e note a tutti, se indagate nella loro 
essenza tramite l'arte ci svelano che le cose più importanti sono proprio quelle inafferrabili e 
ineffabili. Cucchi non intendere chiudere i conti con i problemi, risolverli. Le soluzioni non gli 
interessano perché illusorie e dogmatiche. Preferisce instillare dubbi e, con spericolate 
sperimentazioni, entrare in quel magma interno o interiore - che gli appare dionisiaco, 
impenetrabile, anche mortale - nascosto dietro le più solari e apollinee superfici. Cosciente che gli 
esseri, le cose e gli enti sono continuamente presi nel doppio giro di una sostanziale 
inconciliabilità, Cucchi ne dà conto assumendo il quadro, o la ceramica, non come un fine ma come 
uno strumento, come un deposito di energie, come occasione di contatti e relazioni sempre sul 
punto di una modificazione o di affermazioni subito seguite da contraddittorie negazioni. Non più 
orientamenti, non più direzioni privilegiate, non più distinzioni, non più ordini e gerarchizzazioni; 
pena lo scadere in quello che l'artista chiama mera opera decorativa. In mostra al MIC alcuni lavori 
pittorici con inserti o addizioni in ceramica e oltre quaranta sculture in terracotta smaltata o dipinta 
a freddo, di media e grande dimensione, in cui i riferimenti figurativi si deformano e si 
estremizzano in consonanza con le urgenze interiori dell'artista. 
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IL MIC FUORI DAL MIC 
 
 
Cile, Santiago del Cile, Instituto Cultural De Providencia, 5 Novembre 2009 – 28 Marzo 2010 - 
Argentina, Cordoba, Museo Superior de Bellas Artes Evita Palacio Ferreyra, 7 Maggio – 26 Giugno 
- Argentina, Buenos Aires, Museo Nacional de Arte Decorativo,  8 Luglio – 31 Agosto - Perù, 
Lima, Museo Pedro de Osma, 1 Ottobre – 3 Novembre 
MUSICA DI SMALTO  
IMMAGINI DELLA MUSICA SULLA MAIOLICA ITALIANA NELLE RACCOLTE DEL MUSEO 
INTERNAZIONALE DELLE CERAMICHE IN FAENZA 

Il ciclo espositivo, fortemente voluto dall’Istituto di Cultura 
Italiana di Santiago, è stato reso possibile grazie alla 
collaborazione con il Settore Promozione Culturale della Regione 
Emilia Romagna ed al fondamentale sostegno del Ministero 
degli Affari Esteri. 
Nelle parole dell’Ambasciatore italiano in Cile Paolo Casardi: 
“Presentare in veste di Ambasciatore d’Italia all’amico popolo 
cileno, stasera qui a Santiago nell’Instituto Cultural de 
Providencia, la mostra “MUSICA DI SMALTO”, appositamente 
giunta in Cile in occasione delle celebrazioni della ricorrenza del 
Bicentenario dell´Indipendenza del Paese, è compito davvero 
non rituale e al tempo stesso prezioso. Si tratta di 
un’opportunità unica per avvicinarsi alla conoscenza di 
un’espressione artistica, quella delle maioliche, che davvero 

racchiude sinteticamente in un unico evento multiformi fattori alla base della civiltá italiana”. La 
mostra tematica di taglio multidisciplinare, originariamente composta da un corpus centrale di 
venticinque capolavori in ceramica dalle raccolte del Museo, tutti dedicati al rapporto tra l’arte 
musicale e la ceramica italiana dei secoli XVI, XVII e XVIII, nell’edizione per le celebrazioni del 
Bicentenario dell’Indipendenza del Cile e dei Paesi latino-americani, è stata arricchita con una 
sezione storico-didattica e con un inedito gruppo di otto significative opere di grandi maestri 
contemporanei quali Fontana, Baj, Ontani, Ontani, Baccarini, Bertozzi & Casoni, Melandri, Cerone.  
 
 
 

27 NOVEMBRE 2009 – 27 FEBBRAIO 2010 
7° CONCORSO ARTE DELLA CERAMICA  
riservato ad allievi di Licei Artistici, Istituti d’Arte, Accademie, Istituti Superiori, 
Industrie Artistiche italiani sul tema “Versatore senza manico, altezza max cm 30” 
A causa del protrarsi del cantiere di ampliamento e ristrutturazione della nuova ala del Museo 
Internazionale delle Ceramiche in Faenza, l’esposizione delle opere finaliste del 7° Concorso Arte 
della Ceramica non ha avuto luogo come di consueto parallelamente a quella del Premio Faenza 
ma in altre date e presso l’Istituto Statale d’Arte per la Ceramica “G. Ballardini”di Faenza. 
La volontà di tener fede ad impegni, e la consapevolezza dell’importanza che una vetrina di 
tale rilievo riveste per gli studenti, ha spinto la Direzione del MIC a valutare, in collaborazione 
con il Prof. Rolando Giovannini Dirigente Scolastico dell’Istituto Statale d’Arte per la Ceramica 
“G. Ballardini” di Faenza, la possibilità di allestire la mostra degli elaborati in una sede 
diversa da quella abituale ma pur sempre legata al Museo per storia e tradizione. 
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57° PREMIO FAENZA  
CONCORSO INTERNAZIONALE DELLA CERAMICA D’ARTE CONTEMPORANEA 
(fasi preliminari) 
 
 
In occasione del 57° Concorso Internazionale della Ceramica d’Arte Contemporanea è stata messa 
a punto una nuova modalità gestione informatizzata dei dati che ha consentito agli artisti di 
registrarsi esclusivamente on line ed ai membri della giuria di procedere alla prima selezione senza 
la necessità di essere presenti a Faenza. La nuova procedura ha inoltre snellito il lavoro della 
Segreteria Organizzativa.  
Si è proceduto alla stampa del nuovo Disciplinare di Partecipazione ed alla sua diffusione, sia nella 
versione cartacea che  on line. 
 
Nella settimana dal 6 al 12 dicembre 2010 la Giuria internazionale composta da: 

Jadranka Bentini e Franco Bertoni per il MIC 

Giuliana Ericani, Direttore del Museo Biblioteca Archivio di Bassano del Grappa 

dagli artisti: Richard Slee, Gran Bretagna 

Giorgio Laveri, Italia 
 
ha proceduto alla selezione delle opere da ammettere alla fase finale del 57° Premio Faenza. 
 
La Giuria ha ammesso all’esposizione 98 opere di 68 artisti provenienti da 22 nazioni.  
 
Erano state presentate 537 opere da 248 artisti rappresentanti 42 nazioni. 
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 PRESTITI  AD ESPOSIZIONI  NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 
 
Faenza, Banca di Romagna, Mostra Linde Burkhardt  

• Stele, inv. 00F294 
• Stele, inv. 00F295 
• Stele, inv. 00F296  
• Stele, inv. 00F297 
• Stele, inv. 00F299 
• Stele, inv. 00F302 
• Stele, inv. 00F303 
• Stele, inv. 00F304 
• Stele, inv. 00F305 
• Stele, inv. 00F306 

 
Abbiategrasso, Castello Visconteo, Mostra Il Castello delle Delizie  

• Tazza, maiolica, 1520/1530, produzione di Deruta, inv. 6151 
• Zuppiera con coperchio, maiolica, 1775/1799, Manifattura Ferniani, Faenza, inv. 14356 
• Servizio da puerpera, maiolica, 1776/1780, Manifattura Ferniani, Faenza, inv. 10019 
• Coppa, maiolica, sec. XVII, produzione di Montelupo, inv. 21630 
• Fiasca da pellegrino, terracotta ingobbiata e invetriata,  sec. XVI, produzione di Faenza, inv. 
4173 
• Vassoio, maiolica, 1690/1699, produzione Laterza, inv. 10229 
• Piatto, maiolica, sec. XVIII, produzione di Faenza, inv. 330 
• Vassoio, maiolica, 1751, produzione di Lodi, inv. 14450 
• Coppa, maiolica, 1540/1580, produzione di Montelupo, inv. 21342 
• Coppa, maiolica, prima metà sec. XVI, produzione di faenza 
• Piatto, maiolica, seconda metà sec. XVI, produzione di Venezia, inv. 7341 
• Piatto, maiolica, 1775/1799, manifattura Ferniani, Faenza, inv. 7548 
• Piatto, maiolica, sec. XVIII, inv. 13005 
• Piatto, faenza maiolicata e dipinta, ultimo decennio sec. XVIII, ambito della Manifattura G. 
Guangiroli di Pavia, inv. 20574 

 
Tredozio, Residenza Fontaine Panciatichi, Giornate Europee del Patrimonio 

• Sergio Gurioli, Tomo bianco, grès smaltato, 1990 
 
Padova, Musei Civici agli Eremitani, Mostra Guariento e la Padova Carrarese,  

• Boccale, inv. AB 4443 
• Piatto (fondo di piatto), inv. AB 7270 

 
Germania, Hoenberg/Eger, Deutsches Porzellanmuseum-Porzellanikon, Mostra From a 
king’s dream to the mass-produced 300 years of European porcelain 

• Gio Ponti e Geminiano Cibau, Il poeta, 1920, inv. C 2101 
• Rozenburg, Vaso, 1895/1900, inv. 3940 
• Golia, Piatto, 1926, inv. 25431  

 
Torino, Reggia di Venaria Reale, Mostra Dalle Italie all’Italia. Arte, immagine e identità 
dell’Italia storica  

•    Carlo Camillo Tamietti, Guardie del corpo di Sua Maestà, inv. 21132  
• Carlo Camillo Tamietti, Guardie del corpo di Sua Maestà, inv. 21133
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Francia, Limoges, Galerie des Hospices, Mostra De Terre et de Feu – Laventure de la 
Céramique européenne à Limoges 
 

tazza da brodo con 
coperchio 

Fabbrica Antonio 
Ferretti, Lodi 1770 maiolica 24233 

scaldavivande Manifattura Ferniani, 
Faenza 

seconda metà 
XVIII sec. maiolica 17660 

calamaio Manifattura Ferniani, 
Faenza XIX sec. terraglia 3054 

zuppiera con coperchio Manifattura Ferniani, 
Faenza XVIII-XIX sec. faenza smaltata e 

dipinta 32014 

zuppiera con coperchio Manifattura Ferniani, 
Faenza 

seconda metà 
XVIII sec. maiolica 17857 

tazza da brodo con 
coperchio e piatto 

Fabbrica Antonio 
Ferretti, Lodi 

ultimo quarto 
XVIII sec. maiolica 24192 

gruppo plastico Manifattura Ferniani, 
Faenza XVIII sec. maiolica 10627 

ciotola produzione di Faenza 1500-1510 
terracotta 
smaltata/maiolica 
dipinta 

7849 

contenitore con coperchio Ambrogio Pozzi 1964 grès smaltato e 
invetriato 29487 

contenitore con coperchio Ambrogio Pozzi 1964 grès smaltato e 
invetriato 29488 

tazzina Società Ceramica 
Italiana di Laveno  porcellana con oro 2655 

piattino Società Ceramica 
Italiana di Laveno  porcellana con oro 2656 

caffettiera con coperchio Società Ceramica 
Italiana di Laveno  porcellana con oro 2657 

zuccheriera con coperchio Società Ceramica 
Italiana di Laveno  porcellana con oro 2658 

lattiera Società Ceramica 
Italiana di Laveno  porcellana con oro 2659 

tazza e piatto 

Liza, Movie Star (Hollywood 
collection) 

Marco Zanini 1986 terraglia smaltata e 
invetriata 23887 

teiera  

Marylin, Movie Star 
(Hollywood collection) 

Marco Zanini 1986 terraglia smaltata   23885 

brocca  

Sophia, Movie Star 
(Hollywood collection) 

Marco Zanini 1986 terraglia smaltata 23883 

alzata Ettore Sottsass XX sec. 
terraglia forte 
invetriata e 
decorata 

23894 

gruppo plastico Società Ceramica 
Italiana di Laveno  terraglia smaltata 2705 

statuetta Anselmo Bucci 1924 maiolica 18850 

scultura Antica Fabbrica 
Farina, Faenza 

primo quarto XX 
sec. maiolica 10214 

vaso Tito Chini prima metà XX 
sec. grès   5793 

vaso produzione di Faenza XIX sec. faenza smaltata e 
dipinta 307 

vaso Pio Fabri XIX-XX sec. maiolica 9718 
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gruppo plastico Angelo Biancini 1938 terraglia smaltata 2702 
scaldavivande Manifattura Ginori (?) 1890-1899 porcellana   15424 

lastra Gian Franco Morini 1997 
grès bianco e rosso 
rivestito con smalti 
e ossidi metallici 

00F244

scultura  

Colombone 
Alberto Mingotti XX sec. terracotta smaltata   25424 

vaso Nedo Merendi 1999 maiolica decorata 31533 
vaso Nedo Merendi 1999 maiolica decorata 31534 
vaso Nedo Merendi 1999 maiolica decorata 31535 

 
 
 
Montelupo Fiorentino, Museo della Ceramica, Mostra La farmacia storica fiorentina 
 
albarello ultimo quarto XV sec.  Toscana  maiolica 24888 
albarello XVI sec. Montelupo maiolica 21131 
albarello metà XVI sec. Montelupo maiolica 24864 
vaso XVI sec. Montelupo maiolica 21234 
albarello XV/XVI sec. Montelupo maiolica 21063 
albarello XV/XVI sec. Montelupo maiolica 21064 
vaso XVI sec. Montelupo maiolica 21937 
albarello XVI sec. Montelupo maiolica 21056 
albarello XVI sec. Toscana  maiolica 3874 
brocca XVI sec. Toscana  maiolica 1295 
vaso inizio XVII sec. Montelupo maiolica 21929 
vaso XVI sec. Montelupo maiolica 20996 
albarello XVI/XVII sec. Montelupo maiolica 21355 
brocca inizio XVII sec. Montelupo maiolica 21907 
albarello XVII sec. Montelupo maiolica 21354 
brocca inizio XVII sec. Montelupo maiolica 21906 
orcio XVII sec. Montelupo maiolica 21936 
orciuolo inizio XVII sec. Montelupo maiolica 21882 
vaso inizio XVII sec. Montelupo maiolica 21512 
orcio XVII sec. Montelupo maiolica 21078 
orciuolo XVII sec. Montelupo maiolica 21557 
orciuolo primo quarto XVII sec. Montelupo maiolica 24944 
orcio 1630/1640 Montelupo maiolica 25006 
orcio XVI/XVII sec. Montelupo maiolica 21803 
orciuolo XVII sec. Montelupo maiolica 21556 
brocca XVII sec. Montelupo maiolica 21559 
orcio XVI sec. Montelupo maiolica 21006 
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RICONOSCIMENTI E CANDIDATURE 
 

 
Riconoscimento dei Musei di Qualità 
 
A Bologna il 24 febbraio 2010, dalle 9.45 alle 13, l'Auditorium della Regione Emilia-Romagna 
ha ospitato la Cerimonia per il Riconoscimento dei Musei di Qualità. 
 
Si sono festeggiati i 109 musei che hanno ottenuto il primo riconoscimento di musei di 
qualità e sono così entrati a far parte di una sorta di inedita associazione, comunità virtuosa 
che accomuna istituzioni tra loro molto diverse, ma omogenee se considerate dal punto di 
vista dei servizi offerti al pubblico, con il buon livello della gestione e  dell'organizzazione 
interne, e delle attività messe in campo per la valorizzazione delle proprie raccolte. 
 
Il processo di riconoscimento dei musei regionali in base agli standard e agli obiettivi di 
qualità è stato avviato dall'IBC  nel corso del 2009 per stimolare le istituzioni museali a 
perseguire criteri di buona gestione e di efficacia operativa e orientarne le finalità verso la 
qualità dei servizi al pubblico.  
 
I 109 i musei che hanno acquisito lo status di “museo riconosciuto”, valido per il 
triennio 2010-2012,   si sono mostrati in possesso di un articolato insieme di 
requisiti.  
 

Per contraddistinguere i musei di qualità l'IBC ha ideato un 
marchio che, con il relativo sistema d’identità visiva,  
rappresenta  il principale strumento attraverso cui  consolidare 
l’immagine dei musei di eccellenza in Emilia-Romagna e 
assicurarne la massima visibilità. 
 
L' IBC ha infatti promosso nel 2009 un concorso rivolto agli 
under 36 domiciliati in Emilia-Romagna per realizzare un 
marchio/logo "che identifichi e caratterizzi quei musei che 
avranno ottenuto dalla Regione il riconoscimento che certifica la 
qualità dei servizi di studio e ricerca, documentazione, 

conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale e che mira a incrementare 
la fruizione dei beni e degli istituti culturali". 
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MONUMENTO MESSAGGERO DI UNA CULTURA DI PACE UNESCO 
Candidatura del Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza - M.I.C. 
 
In ottobre 2010 il Museo ha aperto 
una sottoscrizione pubblica a 
sostegno della propria candidatura 
come Monumento Messaggero di 
una Cultura di Pace, presso il 
segretariato generale dell’UNESCO 
a Parigi, riconoscimento molto 
importante perché fondato sulla 
partecipazione collettiva, 
attraverso una firma di adesione, 
di tutto il territorio che vede nel 
Museo Internazionale delle 
Ceramiche un punto di riferimento 
forte per la cultura ceramica 
internazionale. 
La raccolta delle firme ha 
appassionato tutte le realtà 
culturali del nostro territorio e ha 
raggiunto molte altre città, 
compresi i paesi europei gemellati 
con Faenza, ha coinvolto teatri, 
musei, pinacoteche, sedi di 
associazioni culturali ed economiche, centri commerciali. Sono pervenute al museo anche firme 
“eccellenti” (Fernando Alonso, Romano Prodi, Livia Zaccagnini, Ornella Muti) di artisti, personaggi 
dello sport, della cultura, fino al raggiungimento del numero ragguardevole di 9.773 adesioni.  
Le firme sono state raccolte e rilegate i 4 volumi, affiancati da una relazione in italiano e inglese 
dedicata al Museo, alla sua storia fatta di avvenimenti umani volti alla coesione pacifica fra le 
culture, alle molteplici e fondamentali attività che lo rendono un museo unico, ricco di progettualità 
legata anche al mantenimento del ruolo ambito attraverso la candidatura all’UNESCO. 
 
 
 
 
 

 
Presidente Club UNESCO Forlì, Luigi Gianquitto, Sindaco di faenza 
Giovanni Malpezzi, Segretaria Nazionale dei Club UNESCO, Annateresa 
Rondinella, Presidente del MIC, Pier Antonio Rivola, Conservatore del 
MIC, Carmen Ravanelli, Segretaria Club UNESCO Forlì, Giulia Zoffoli 
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 PROGETTI EUROPEI 
 

 
 
PROGETTI EUROPEI REALIZZATI O IN REALIZZAZIONE 
 
Estensione del progetto INTERREG Trasfrontaliero IIIA Sistema Ceramico Adriatico 
(SCA)  
 
Nel corso del 2009 sono emerse opportunità, nell’ambito dello sviluppo di azioni ed iniziative 
proprie del MIC, che hanno offerto un’efficace integrazione a completamento di quanto svolto 
nell’ambito del progetto SCA. In particolare la realizzazione della nuova ala espositiva dedicata alla 
ceramica del Novecento italiana ed europea, moderna e contemporanea, ha offerto ampia 
disponibilità di spazi per mostre temporanee e ha stimolato la collocazione di opere ceramiche di 
carattere “adriatico”, provenienti dai territori dei partner del progetto (Serbia, Croazia, Albania), 
corredate da un percorso di informazione e divulgazione del patrimonio ceramico di quei paesi, 
anche attraverso l’utilizzo dei sistemi informatici e divulgativi sviluppati nel corso del progetto 
stesso. Il Segretariato Tecnico Congiunto, già referente per la prima parte del progetto, ha 
approvato, e sostenuto economicamente, la realizzazione della mostra “TRA I BALCANI E 

L’ADRIATICO: ceramiche 
contemporanee dalle raccolte del 
MIC”  dal 25 giugno al 29 agosto. La 
seconda fase del progetto ha 
permesso uno studio approfondito 
sulle opere provenienti dai Balcani e 
presenti al MIC, anche in seguito al 
Concorso Internazionale delle 
Ceramiche, la creazione di un 
prodotto multimediale contenente 
immagini e informazioni tecniche su 
opere e produzioni artistiche 
conservate presso i partner balcanici, 
l’acquisizione di una grande vetrina a 
moduli ora parte dell’arredo 
permanente delle sale. 
 

 
 
Progetto MUCOM - PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO PERMANENTE (2007 - 2013) 
Convenzione n. LLP-LDV/TOI/10/IT/489 PROGETTI MULTILATERALI DI 
TRASFERIMENTO DELL’INNOVAZIONE - LEONARDO DA VINCI 
 

 
http://www.museumcommunicator.eu/it/index.asp 
 
Il MIC, facendo seguito a relazioni intercorse con l’Università La Sapienza, ha partecipato, in 
qualità di project partner, al bando della comunità europea, nell’ambito “Leonardo da Vinci”, atto 
alla formazione professionale di professionisti dei Beni Culturali.  
Il Progetto dedicato alla formazione del Comunicatore Museale, organizzato dalla SAPIENZA 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA, dal  CIDEM (centro di ricerca sul diritto e l’economia dei 
mercati) di Roma, con la collaborazione dell’Università  Lucian Blaga di Sibiu – Romania, del Museo 
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Nazionale Brukenthal, Romania, del Museo di Storia Academician Jordan Ivanov, Bulgaria e della 
compagnia Oake Associates, Regno Unito, è incentrato sullo sviluppo di una figura professionale 
che sta diventando strategica all’interno dei Musei e delle associazioni culturali che gestiscono 
musei, quella del Comunicatore in ambito museale.  
Il Progetto formativo si rivolge a due distinte tipologie di soggetti: adulti occupati in ambito 
museale che hanno necessità di sviluppare competenze specifiche nel campo della comunicazione, 
e giovani in ingresso nel mercato del lavoro, ai quali occorre una solida formazione di base per 
rispondere alle attuali sfide di un mercato peculiare come quello “dell’impresa culturale. 
Il MIC ha l’importante ruolo di luogo di esperienza e possibilità di verificare la realizzazione pratica 
di un corso basato su una metodologia innovativa che si serve anche delle nuove tecnologie della 
comunicazione e dell’informazione, forte di strumenti didattici ad hoc messi a punto da una rete 
costituita da prestigiose Istituzioni educative e museali dei quattro diversi paesi partner 
 
 
 
BANDI PROGETTUALI CUI IL MIC HA PARTECIPATO NEL 2010 
IN ATTESA DI VALUTAZIONE 
 
Central Finance and Contracts Unit - Turchia 

 
The Civil Society Facility -   EU - Turkey Intercultural Dialogue:  Museums (ICD-MUSE) 
 
Si tratta di due progetti con medesime finalità, il primo proposta da Kutahya Tile  Museum e il 
secondo proposto dal Çanakkale City Museum 
 
Entrambi i programmi, supportati da proposte dell’Unione europea, hanno lo scopo di agevolare i 
rapporti operativi tra i Musei europei di tradizione storica e i musei della Turchia che desiderano 
facilitare il dialogo interculturale per un loro coinvolgimento a livello europeo, per un proficuo 
scambio di competenze gestionali dei musei della ceramica e per una sempre maggior condivisione 
di esperienze e formazione. 
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RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 

 
 

Nel 2010 il Museo ha ospitato, come di 
consueto, numerose delegazioni provenienti dai 
paesi gemellati con la città di Faenza quali 
Schwäbisch Gmünd in Germania, Gmunden in 
Austria, Talavera de la Reina in Spagna, 
intervenuti sia con rappresentanze istituzionali 
che con gruppi di studenti, musicisti e artisti. 
 
La città di Faenza, partner di un progetto 
europeo dedicato ai territori di tradizione 
ceramica denominato UNIC (Urban network for 
innovation in ceramics), ha accolto e condotto 
in visita al MIC le delegazioni rappresentative di 
Limoges in Francia, Aveiro in Portogallo, Stoke 
on Trent nel Regno Unito, Siviglia in Spagna. 
 
In occasione della mostra dedicata 
all’estensione del progetto europeo INTERREG 
Siti Ceramici Adriatici, è stato accolto al MIC 
l’artista croato Emil Bencic, mentre in occasione 
della mostra dedicata al Ceramic Symposium di 
Gmunden il MIC ha ospitato l’artista Thomas 
Bohle organizzando un incontro didattico col 
pubblico. 

 
Emil Bencic 
 

 
Thomas Bohle 
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ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 

 
ATTIVITA’ LABORATORIO  
GIOCARE CON L’ARTE  

 
 
L’attività del laboratorio giocare con l’Arte ha coinvolto, nel corso del 2010, tra bambini e adulti, un 
numero significativo di utenti: 4975. Pur se diminuito sensibilmente rispetto agli anni scorsi, 
questo numero di presenze è ancora alto. Si valuti che le “forze” in campo si sono ridotte a due 
operatori: uno di ruolo comunale e a orario pieno; uno con contratto a progetto;  un servizio di 
pulizie essenziale in appalto alla Colas nell’ambito del contratto generale di pulizie del Museo.  
 
Sono stati realizzati 250 interventi (tra lezioni teoriche, attività laboratoriali, dimostrazioni, 
seminari, visite guidate, per un totale di 213 gruppi e/o classi): di questi, 152 sono state le 
attività presso il laboratorio di via Campidori; 70 sono stati gli interventi fuori della sede MIC, 
presso Scuole o altri luoghi; 28 le visite guidate alle sale espositive del MIC.  
Hanno usufruito di queste attività anche 57 disabili, sia organizzati in gruppi omogenei, sia 
inseriti nei vari gruppi/classe partecipanti. 
 
La media dei componenti di ogni gruppo o classe per singola attività è risultata pari a 20 utenti. 
 
Le attività didattiche organizzate in occasione di ARGILLA’ ITALIA e Mondial Tornianti hanno visto 
la partecipazione di 150 ragazzi.  La giornata per i diritti dell’infanzia ha visto la partecipazione di 
un gruppo classe di 20 bambini di prima elementare di Faenza.  Entrambe le attività sono state  
organizzate in collaborazione col Comune di Faenza.  
 
Per le  attività più significative e articolate quali i “Corsi di Aggiornamento Giocare con 
l’Arte” e le “Domeniche X Bambini...” si riportano di seguito i resoconti più dettagliati: 

 
I corsi per insegnanti e adulti, secondo il metodo giocare con l’Arte di Bruno Munari,  
nell’arco del 2010 sono stati 5, dedicati alle tecniche ceramiche e a quelle grafico-pittoriche 
 
1) 15 - 17 giugno 2010 - “giocare con l’Arte applicato alla ceramica” – presso Scuola Media “G.F. da 
Tolmezzo” di Tolmezzo UD (sessione A) 
2) 24 - 28 agosto 2010 - Grafica livello base “COSA NASCE DA COSA” - da giocare con l’Arte a Blu Sole 
3) 20 - 25 settembre - Ceramica livello base 
 
4) 5 - 7 ottobre 2010 - “giocare con l’Arte applicato alla ceramica” – presso Scuola Media “G.F. da Tolmezzo” 
di Tolmezzo UD (sessione B) 
5) 3 - 5 novembre 2010 - Grafica livello avanzato “Il Materiale Tessile...” 
 
Si sono avuti 77 partecipanti, per una media di 15 partecipanti a corso,  per un totale di 31 
lezioni. Le presenze totali, pertanto,  sono state 462. 
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DOMENICHE X BAMBINI + ADULTI = M.I.C. 2010  
a cura di Lorena M. Cabal Lòpez 
 
 

 
Domenica 6 GENNAIO 2010  
“EPIFANIA-LE MASCHERE DI ONTANI” 
Visita alla mostra temporanea delle sculture dell’artista romano e laboratorio di 
ceramica sulla modellazione di una maschera. Ogni partecipante ha preso 
l’impronta del proprio viso trasformandola nella faccia di un personaggio famoso.  
13 partecipanti dei quali 7 bambini. 
 

 
 
 
Domenica 31 GENNAIO 2010  
“PASSEGGIATA FUTURISTA” 
Visita della sala 3 soppalco “Mostra delle ceramiche futuriste” e laboratorio 
didattico sulle tecniche pittoriche adoperate dai futuristi su dei supporti 
ceramici.  
11 partecipanti dei quali 6 bambini. 
 
 
Domenica 28 FEBBRAIO 2010  

“IL MONDO ARCAICO FAENTINO” 
Visita alla mostra permanente della sala 6 del Medioevo faentino. Laboratorio 
didattico sulle decorazioni sviluppate sulle ceramiche arcaiche e poi rivisitate da 
noi in chiave moderna su dei supporti ceramici (pastelli ceramici su biscotto di 
terraglia bianca).  
29 partecipanti dei quali 14 bambini. 
 

 
 
Domenica 28 MARZO 2010 
 “PASSEGGIATA M.I.C.” 
Breve passeggiata di mezz’oretta insieme ai partecipanti in giro per le sale più 
rappresentative di questo vasto museo. Laboratorio didattico sulla tecnica 
ceramica detta “mezza maiolica”. I partecipanti hanno decorato il loro supporto 
ceramico (terraglia) con il disegno ottenuto dalla personale rielaborazione di un 
motivo decorativo che li aveva colpiti al museo; successiva applicazione della 
cristallina.  
22 partecipanti dei quali 11 bambini. 
 
 

 
Domenica 4 APRILE  2010  
“CERAMICHE RINASCIMENTALE” 
Dopo una breve visita alle sale permanenti (6 e 7) del Rinascimento faentino, 
laboratorio didattico sui decori geometrici e floreali. Ogni partecipante si è creato il 
proprio decoro personalizzato su carta e poi è stato realizzato con un 
procedimento in monocottura.  
20 partecipanti dei quali 8 bambini. 
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Domenica 25 APRILE 2010  
“I BIANCHI”  
Dopo la visita alla sala 1 della mostra temporanea dei bianchi, laboratorio 
ceramico “tutto white” dove ogni partecipante si è creato il proprio elaborato 
ceramico utilizzando l’argilla bianca.  
22 partecipanti dei quali 11 bambini. 
 
 

 
Domenica 28 novembre 2010  
“KERAMIC SYMPOSIUM” 
Grazie alla visita e gentile partecipazione, inattesa, dell’artista milanese presente 
in mostra, Silvia Mornati, che ci ha spiegato la sua installazione, ogni partecipante 
ha poi sviluppato in laboratorio il tema “casa”, realizzando con l’argilla la sua casa 
ideale.  
25 partecipanti dei quali 16 bambini. 

 
 
Domenica 12 dicembre 2010  
“SCULTURE MONUMENTALI AL M.I.C.”  
Visita alla ricerca di grandi sculture presenti in giro per le sale del museo. Poi presso 
il laboratorio realizzazione di una scultura da noi chiamata “sorprese di terra” che 
rappresenta il gioco casuale fatto con le tre argille del nostro laboratorio.   
25 partecipanti dei quali 15 bambini. 
 
 
 

 MARTEDI 28 DICEMBRE    2010 
“SCULTURE ASTRATTE AL M.I.C.” 
Visita alla ricerca di sculture astratte, strane, insolite e diverse dal solite …. 
Laboratorio didattico sulla realizzazione di una scultura astratta frutto della 
creatività e della fantasia di ogni partecipante. 
14 partecipanti dei quali 8 bambini 
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ATTIVITA’ DIDATTICA 
(a cura del Consorzio Beni Culturali Italia) 
 
LABORATORI CON GRUPPI CLASSE 
 
L’attività didattica si è rivolta in particolare alle scolaresche, ma non solo, e comunque ad un 
pubblico di bambini/ragazzi dalla scuola dell’infanzia alle superiori. Tale attività ha previsto lo 
svolgimento di percorsi tematici nelle sale del museo, per approfondire argomenti trasversali, in 
sinergia con i programmi svolti a scuola dagli insegnanti. I docenti hanno scelto tra i laboratori che 
erano già stati attivati nell’anno scolastico 2009/2010:  A caccia con Leo, Alla scoperta della 
medicina rinascimentale: tra scienza e magia, Aggiungi un posto a tavola e I contenitori dell’acqua. 
Nel corso dell’anno sono stati inoltre meglio definiti i percorsi storici, che erano stati delineati e 
impostati già l’anno precedente, ovvero laboratori di approfondimento dei diversi periodi storici 
studiati in classe. Il museo, internazionale fin dalla sua fondazione, è ricco di preziose raccolte 
precolombiane, del Vicino Oriente Antico, Greche e Romane; i ragazzi hanno quindi avuto la 
possibilità di vedere da vicino i reperti della cultura materiale di quei popoli studiati a scuola sui 
libri di testo. Tali percorsi sono: La Mesopotamia, La Grecia, Etruschi e Romani e il nuovo percorso 
dedicato alle Ceramiche precolombiane. Tutte le attività sopra elencate sono caratterizzate da una 
prima parte, in cui i bambini e i ragazzi visitano le raccolte del museo, a cui segue un momento 
ludico o un’attività aventi lo scopo di 
percepire e fissare in maniera più divertente 
quanto appena visto. Di seguito, alcuni 
esempi delle attività ludiche/laboratoriali 
proposte: riconoscimento delle forme, delle 
particolari decorazioni e del rapporto 
contenuto/funzione delle opere ceramiche 
viste durante il percorso e loro classificazione 
in un cartellone (che rimane alla classe); 
attività di disegno e collage impostata con 
particolari regole dettate dall’operatore, al 
fine di rendere più interessante e stimolante 
l’attività stessa; gioco dell’oca impostato sulle 
opere del museo con relative domande e 
prove da superare. Inoltre la disponibilità 
verso le esigenze degli insegnanti è massima, 
quindi in alcune occasioni le responsabili della 
didattica hanno incontrato preventivamente gli educatori e, rispettando le particolari necessità, 
hanno proposto nuove attività. Al termine di ogni attività gli insegnanti ricevono una dispensa 
realizzata dall’operatore che ha svolto la visita. 
Importante è stata anche la stretta collaborazione avviata con il Laboratorio Giocare con l’Arte, 
proseguita su più versanti, a cominciare dalla partecipazione degli operatori didattici ai corsi di 
aggiornamento Ceramica livello base, Grafica livello base “Cosa nasce da cosa – da Giocare con 
l’arte a Blu Sole” e Grafica livello avanzato “I materiali tessili……”. 
 
Nel corso del 2010, 44 classi hanno usufruito dei laboratori proposti, per un totale di 983 utenti 
distribuiti secondo la seguente tabella: 
 
2010 CLASSI N° UTENTI 

GENNAIO - MAGGIO 33 730 

OTTOBRE -DICEMBRE 11 253 

TOTALE 44 983 
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I partecipanti provenivano prevalentemente dal territorio regionale, come si evince dalla seguente 
tabella: 
 
 PROVENIENZA 

DA FAENZA 

PROVENIENZA 

DALLA REGIONE 

PROVENIENZA 

FUORI REGIONE 

GEN-GIU  13 20 

SET-DIC 11   

TOTALE 11 13 20 

 
I laboratori sono frequentati da tutti gli ordini di scuole, in particolare da scuole elementari e medie 
e da qualche classe delle superiori. 
 

UTENTI INFANZIA PRIMARIE MEDIE SUPERIORI 

TOTALE 45 305 494 139 

 
Visite guidate: Il Consorzio Beni Culturali Italia ha offerto anche un servizio di visite guidate 
fissate mensilmente, rivolte a tutti i visitatori, che possono farne richiesta in biglietteria al 
momento del loro ingresso al museo.  
Inoltre sono state ideate visite guidate tematiche in occasione delle Giornate Europee del 
Patrimonio, “Faenza. Il percorso neoclassico”.  e delle rassegne di concerti del M.I.C.- 
 
 
PERCORSI TEMATICI IN OCCASIONE DELLE RASSEGNE - CONCERTI APERITIVO E  
SUGGESTIONI ESTIVE AL MIC 
 
Gli appuntamenti delle rassegne musicali del museo – i Concerti aperitivo – X Edizione nei mesi di 
febbraio-marzo e le Suggestioni estive che si sono svolte luglio e settembre – sono stati preceduti 
da visite tematiche. 
 
Per i Concerti Aperitivo – X Edizione: 

- domenica 14 febbraio 2010  visita guidata a tema dal titolo Le ceramiche amatorie 
- domenica 21 febbraio 2010 visita guidata a tema dal titolo Gli strumenti musicali in 

ceramica 
- domenica 28 febbraio 2010 visita guidata a tema dal titolo L’erotismo nella ceramica 
- domenica 7 marzo 2010 visita guidata a tema dal titolo  I ritratti femminili 
- domenica 14 marzo 2010 visita guidata a tema dal titolo  Maioliche a tema musicale 

 
Per le Suggestioni estive al MIC sono state effettuate diverse visite guidate tematiche sulle 
Metamorfosi d’Ovidio. Nel dettaglio: 

- mercoledì 7 luglio 2010  visita guidata ispirata alle “Metamorfosi” di Ovidio – il mito di 
Diana e Atteone nella maiolica italiana 

- martedì 27 luglio 2010 visita guidata ispirata alle “Metamorfosi” di Ovidio – il mito di Orfeo 
ed Euridice nella maiolica italiana 

- mercoledì 4 agosto 2010 visita guidata ispirata alle “Metamorfosi” di Ovidio – il mito di 
Bacco e Arianna nella maiolica italiana 

- mercoledì 18 agosto 2010 visita guidata ispirata alle Metamorfosi” di Ovidio – il mito di 
Perseo e Medusa nella maiolica italiana 

- mercoledì 1 settembre 2010 visita guidata ispirata alle Metamorfosi” di Ovidio – il ratto di 
Europa nella maiolica italiana 
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ATTIVITÀ REDAZIONALI 
 

 
Nel corso del 2010, le pubblicazioni curate dal Museo sono state le seguenti:  

 

“Faenza”, a. XCIII, n. 1-6 (redazione) 

 

“Rosanna Bianchi”, Faenza, MIC, 14 marzo - 30 maggio 2010  

 

 “La ceramica in stile compendiario. I Bianchi”, Faenza, MIC, 25 aprile 
-19 settembre 2010  

 

“Ceramica. Storia di donne”, Faenza, MIC, 15 maggio - 5 settembre 
2010  

 

“Gian Maria Potenza”, Faenza, MIC, 25 giugno - 24 agosto 2010 
(catalogo della mostra, inviti, manifesti, comunicato stampa, 
promozione) 
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“2 sedie elettriche”, Faenza, MIC, 11 giugno - 17 ottobre 2010 

 

“Gallerie al Museo”, Faenza, MIC, 26 settembre - 14 novembre 2010  

 

“Guida ai percorsi neoclassici faentini”  

 

“Enzo Cucchi. Ceramica”, Faenza, MIC, 5 dicembre 2010 - 13 febbraio 
2011  

 

“Terracotte domestiche”, Faenza, MIC, 21 novembre 2010 - 16 
gennaio 2011  
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Rivista “Faenza” 
 
Nel 2010 è uscito un unico numero della rivista “Faenza” (fascicolo I-VI 2009); è in lavorazione 
il fascicolo I-VI 2010 del quale è prevista l’uscita nel corso del primo semestre del 2011. 
 
Il volume della rivista “Faenza” (fascicolo I-VI 2009) comprende i seguenti articoli:  

“Aperçu des collections françaises à Faenza, une longue amitié admirative” di Anne Lajoix 

“Alla ricerca di Antonio Patanazzi” di Carola Fiocco e Gabriella Gherardi 

“Il murale Miró-Artigas al Guggenheim Museum di New York” di Irene Biolchini 

“Pesci fuor d’acqua: un’inedita targa in maiolica dai depositi del Museo di Arti Applicate di 
Budapest” di Claudio Paolinelli 

“20 maggio 1797: la dispersione degli istoriati dei Medici” di Marco Spallanzani 

“La Conquista della Modernità, Sèvres 1920-2008” di David Caméo 

“Il Web cambia faccia” di Jadranka Bentini 

“Il 56° Concorso Internazionale della Ceramica d’Arte Contemporanea” di Franco Bertoni 

“Linde Burkhardt e Petra Weiss: superfici e materia della ceramica” di Jolanda Silvestrini 

“Pagani Zonda arte, design e tecnologia” di Giorgio Assirelli 

“Il servizio di Don Pino per il duca Alberto V di Baviera” di Pietro Marsilli 

“Il Bello dei Butti” di Sergio Nepoti 
 
Il fascicolo I-VI 2010 del quale è prevista l’uscita nei primi mesi del 2011, comprenderà i 
seguenti articoli:  

“Il risorgimento della ceramica. Tasselli per la genesi di una storia” di Jadranka Bentini 

“La  rivista “Faenza”: dalla fondazione agli anni Trenta” di Gilda Cefariello Grosso 

“La copertina della “Faenza” di Franco Bertoni 

“Protagonisti del collezionismo della ceramica a Faenza tra ‘800 e ‘900” di Carmen Ravanelli 
Guidotti 

“La biblioteca di Gaetano Ballardini: fucina di modelli decorativi per artigiani e luogo di ricerca per 
studiosi” di Chiara Basalti 

“Le molte vite di Maurizio Korach” di Maria Grazia Morganti 

“Cambiamento e continuità: cento anni di storia amministrativa del Museo Internazionale delle 
Ceramiche in Faenza” di Luca Zan e Maria Lusiani  

 “Nicolò da Fano: “The painter of the planet Venus”, at Pesaro and Faenza” di J.V.G. Mallet 

“Una fiasca per l’ammiraglio” di Carola Fiocco e Gabriella Gherardi 

“Un bacile della credenza Ardet Aeternum proveniente dalla collezione Fountaine” di Carola Fiocco 
e Gabriella Gherardi 

“Dal passato al futuro: le ceramiche tornano al V&A” di Elisa P. Sani e Reino Liefkes 

“Italian Renaissance Ceramics, a catalogue of the British Museum collection, Dora Thornton, 
Timothy Wilson. Due volumi, The British Museum Press, Londra, 2009” di Elisa P. Sani 
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FOTOTECA 
 

 
E’ stato pressoché completato nel corso del 2010 presso la Fototeca il progetto denominato 
“Corpus delle maioliche datate italiane”. L’obiettivo da perseguire nel corso dell’anno consisteva 
nella trasposizione su un nuovo data base informatico di dati  acquisiti attraverso un precedente 
progetto sulla maiolica italiana datata cronologicamente compresa fra il 1466 e il 1550, 
aggiornandone alcuni ed implementando la raccolta con ulteriori dati. 
Premettendo alcune informazioni sulla Fototeca e sul “Corpus della maiolica italiana” del Ballardini, 
si dà più sotto una descrizione un poco più analitica del lavoro svolto nel 2010, grazie ad una borsa 
di studio messa a disposizione dalla Fondazione Cassa di risparmio in Bologna. I dati raccolti e 
trasposti nel nuovo data base saranno meglio consultabili dagli utenti del M.I.C. 
 
La Fototeca, nata con la nascita stessa del Museo Internazionale delle Ceramiche nel 1908, ha 
raccolto negli anni le fotografie di opere in ceramica di collezioni pubbliche e private, nazionali ed 
estere, realizzando schede cartacee contenenti non solo dati sull’immagine fotografica (numero 
d’inventario, provenienza ed altro), ma anche notizie sull’oggetto fotografato (luogo di 
conservazione, datazione, autore o ambito culturale, dati tecnici, dati stilistici, riferimenti 
bibliografici, ecc.). Si venne così a costituire un patrimonio ingente: delle 10.262 schede radunate 
prima della seconda guerra mondiale, soltanto 1.500 furono recuperate dalle macerie, risarcite 
successivamente dalla raccolta di altre 14.500 unità circa. A questo nucleo va aggiunto anche altro 
materiale fotografico (fotografie al positivo in bianco e nero ed a colori, diapositive, negativi e 
lastrine fotografiche su vetro) di oltre 16.000 unità ancora da archiviare.  
 
La Fototeca ha rappresentato un supporto importante per la stesura del “Corpus della maiolica 
italiana” di Gaetano Ballardini, articolato in due volumi: il primo volume, edito nel 1933, 
presentava un’esposizione cronologica dalle prime maioliche italiane con data certa fino al 1530, 
per un totale di 255; nel 1938 fece seguito il secondo volume con la raccolta di 219 maioliche 
datate dal 1531 al 1535. 
Ai questi primi due testi doveva seguire la pubblicazione di un terzo volume, rimasto solo in veste 
di manoscritto, che avrebbe incluso gli aggiornamenti ai precedenti e la schedatura delle opere 
datate dal 1535 al 1550.  
 
L’attività svolta negli ultimi anni ha interessato il nucleo della Fototeca relativo alle ceramiche 
datate per provvedere ad una sua più idonea conservazione e fruizione e per conseguire 
l’aggiornamento dei primi due volumi del Corpus e il completamento della terza parte dell’opera di 
Ballardini, in vista di una sua divulgazione. Per l’individuazione di altri pezzi datati non presenti in 
Fototeca e non pubblicati da Ballardini, è stata avviata un’attività di spoglio dei testi specialistici 
(rivista del MIC “Faenza. Bollettino del Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza”, cataloghi 
di musei e raccolte, cataloghi d’asta, ecc.) e la corrispondenza con musei che ospitano raccolte di 
maioliche italiane.  
I dati così individuati sono stati informatizzati mediante uno specifico data base di catalogazione 
che ha raccolto tutte le informazioni riguardanti sia l’immagine fotografica che l’oggetto riprodotto, 
organizzate in un modello di scheda che tiene conto dai tracciati ministeriali sviluppati dall’ICCD. Si 
è così giunti alla definizione di un archivio di 1303 schede, di cui 1013 relative a ceramiche datate 
fino al 1550. 
Parallelamente si è proceduto all’acquisizione in formato digitale, sia ad alta risoluzione (.tif) che a 
bassa risoluzione (.jpeg), delle immagini delle ceramiche catalogate, informatizzando sia la 
documentazione fotografica presente presso la Fototeca storica del MIC che le immagini riportate 
in cataloghi di maiolica, cataloghi di vendita di Case d’Asta ed altro materiale pubblicato. 
Una forte limitazione del programma di catalogazione utilizzato in precedenza consisteva nella 
difficoltà di poter visualizzare la documentazione fotografica delle schede in connessione con il 
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testo. Tale problema è stato risolto mettendo a punto un sistema di visualizzazione delle schede 
del data base delle ceramiche datate con la possibilità di visualizzare la documentazione fotografica 
allegata alle scheda. I dati catalografici, a fine anno ancor privi del corollario di immagini, delle 
quali si stava ultimando la scansione e il riordino, saranno consultabili sul server del Museo e 
quindi fruibili da studenti e ricercatori presso le sale di consultazione.  
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 BIBLIOTECA 
 

 

 
 
 
PATRIMONIO DOCUMENTARIO AL 30/12/2010 
 
Numero complessivo di monografie inventariate dalla biblioteca:   60.980 
Titoli analitici catalogati e trattati come monografie (spogli da riviste, atti di congressi, saggi e studi 
di particolare interesse per lo studio della ceramica contenuti in opere più generali, ecc.): 471  
Incremento totale del catalogo: 1.195 notizie bibliografiche 
 
Periodici correnti:  142  

Periodici spenti o cessati (per abbonamento dismesso o cambio sospeso): 1007 

Incremento degli ultimi anni: 

ANNO Nuove accessioni 

inventariate e 

catalogate 

Accessioni non catalogate 

2001 189  

2002* 1.241  

2003* 2.256  

  1.172  (totale da pregresso vecchio) 

2004 427  

2005 511 246 

2006 388 197 

2007 655 260 

2008 726 125 

2009 1.175 566 (donazione Liverani) 

2010 724 237 

Totale 7.292 2.803 

 

*Presenza di un altro catalogatore e 2 borsisti di un corso di catalogazione del Cons. formaz. Professionale-

Bagnacavallo. Catalogazione di nuove accessioni e vecchie giacenti. 
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ACQUISTI AL 31 DICEMBRE 2010 
 
 Totale budget 

assegnato 
Acquisto 
abbonamenti 

Acquisto volumi Acquisto 
attrzzature 

Totale 

2010   7.000   chiusi    5.718,71 1.220,32   6.939,03 
2009 10.000   chiusi 11.402,87  11.402,87* 
2008 12.000 – diminuito 

a 7.000 
  chiusi 7.534,59    7.534,59 

2007 10.000    chiusi 4.961,00      4.961,00 
2006 12.000 4.002,06 7.664,58  11.666,64 
2005 10.000 5.403,68 4.690,53  10.094,21 
 
*Il superamento del budget assegnato è dovuto all’uscita di diversi volumi facenti parte di opere in 
continuazione in numero assai maggiore rispetto agli anni passati. 

 

RILEVAMENTO PRESENZE 
 

Rilevamento degli utenti e delle opere consultate negli ultimi dieci anni 
 

ANNO PRESENZE IN BIBLIOTECA VOLUMI CONSULTATI 
2000 1315  + 112 (utenza esterna)   8.091 
2001 1297    (utenza est. non rilevata)   7.924 
2002 1217 + 151 (utenza esterna)   8.127 
2003 1426    (incl. utenza esterna) 10.144 
2004 1271 + 184 (utenza esterna)   8.726 
2005 1291 +  216 (utenza esterna)   9.064 
2006  1305  + 224 (utenza esterna) 10.926 
2007  1263 + 203 (utenza esterna) 11.005 
2008  1271 + 210 (utenza esterna) 10.986 
2009 1297 + 243 (utenza esterna) 11.124 
2010 1275 + 331 (utenza esterna) 10.991 
 
Utenza esterna= ricerche, servizio di document delivery effettuato a distanza 
 
Da notare l’aumento costante di richieste di prestito interbibliotecario e di servizi di document 
delivery, che incrementano notevolmente la quota dell’utenza esterna, che per il 90% è composta 
da biblioteche e dipartimenti universitari. La tendenza si è fatta più marcata nel corso del 2010 per 
la forte attività di catalogazione e recupero del catalogo cartaceo al formato elettronico, 
aumentando notevolmente la visibilità della Biblioteca del MIC e portando alla luce la rilevanza e 
peculiarità della sua raccolta. 
 
 

STATO DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI  
Finanziamenti regionali e provinciali (Legge reg.le 18/2000) 
La biblioteca del MIC, in quanto affidata in gestione alla Fondazione, non rientra più nella categoria 
delle biblioteche pubbliche e non può quindi accedere a finanziamenti diretti  (dalla Regione o dalla 
Provincia). Si possono solo ricevere in comodato attrezzature e materiali (arredi, computer, ecc.) 
forniti su presentazione di ns. progetti dalla Provincia (che destina parte dei fondi ricevuti dalla 
Regione a questo scopo). 

- Piano bibliotecario 2004: chiuso con il ricevimento a fine 2010 di uno scanner formato A3.  
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- Piano bibliotecario 2006: chiuso a fine 2010 con il ricevimento di 1 computer portatile  
- Piano bibliotecario 2007:  fornitura di arredi per Biblioteca e archivio (fornitura della 

Provincia in comodato ancora da eseguire) 
- Piano bibliotecario 2008: chiuso a gennaio 2010 con l’arrivo di 2  computer fissi 
- Piano bibliotecario 2009: richiesti arredi per biblioteca (nessun contributo concesso) 
- Piano bibliotecario 2010: richiesti arredi e attrezzature 

 

ALTRI FINANZIAMENTI NON PUBBLICI 
 
Nel corso del 2010 è stata attivata una borsa di studio finanziata dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio in Bologna finalizzata al completamento del catalogo elettronico della Biblioteca, 
progetto avviato ormai da alcuni anni con la conversione al formato elettronico della parte relativa 
alle accessioni 1983-2000. 
L’intervento, si è svolto quindi sul catalogo per autori manoscritto (accessioni del periodo 1913-
1983), non a norma. 
Si tratta del catalogo “storico” della Biblioteca che documenta i materiali bibliografici più antichi e 
le cui condizioni (dati delle schede manoscritte insufficienti o errati) consentono di procedere 
esclusivamente con la catalogazione “libro in mano”. 
Sono state utilizzate in questa operazione, che procede dalla descrizione diretta del documento, 
tecniche e metodologie di catalogazione secondo le più attuali procedure informatiche. Si è  
proceduto alla catalogazione per sezioni con controllo incrociato sul catalogo topografico, al fine di 
rilevare, ed eventualmente colmare, le fisiologiche perdite di materiali bibliografici 
 
L’intervento si è svolto nella Sala I, in particolare le Sezioni Z AA BB CC DD EE (Provincia di 
Ravenna (a conclusione della Sezione Emilia-Romagna), singole Regioni italiane: Toscana, Umbria, 
Lazio, Marche, Abruzzo, Molise, Calabria, Sicilia. Non si sono incluse le Sezioni Mostre ceramica 
contemporanea, Sezione Collezioni d’arte, come pianificato inizialmente poichè si sono reperiti 
durante il lavoro una mole rilevante di documenti a stampa e non (cioè ritagli stampa, manoscritti, 
opuscoli, estratti, dattiloscritti, fotografie) classificabili come “materiale minore” per quanto 
concerne il tipo di trattamento catalografico, ma di estrema importanza per la loro rarità e 
reperibilità ai fini della documentazione storica. Tali materiali, raccolti in “Miscellanee” generiche, 
con numero di inventario cumulativo, sono stati correttamente trattati a livello biblioteconomico 
(inventariazione e descrizione a norma ISBD). Ciò ha permesso di rilevare, per le sezioni 
sopraddette, l’effettiva consistenza delle raccolte documentarie e di incrementare notevolmente sia 
il patrimonio della Biblioteca che il catalogo di polo. 
  
 

 
 
 



  
Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza – Fondazione 

- 86 - 

 
 
 

MOSTRA BIBLIOGRAFICA 
 
14 febbraio - 3 aprile 2010 
QUANDO I LIBRI FANNO LA STORIA 
La biblioteca di Gaetano Ballardini 
 

La mostra, dedicata alla raccolta storica della 
Biblioteca, si inserisce nel solco delle iniziative 
proposte per il centenario della fondazione del 
Museo. 
Ricordare le origini della nostra istituzione 
significa soprattutto ricordare le persone che 
hanno ideato e realizzato questo progetto, 
Gaetano Ballardini in primis. Dietro alla 
Biblioteca c’è lui. Tenace e intraprendente, egli 
costruisce giorno per giorno il sogno di avviare 
a Faenza un centro specializzato in arte 
ceramica, quell’arte che ha reso la città famosa 
nel mondo. L’istituzione che ha in mente è 
complessa, rivolta a tante figure professionali. 
C’è il Museo per artigiani e studiosi, c’è la 
Scuola per chi deve imparare un mestiere e c’è 
la Biblioteca, perché i libri sono essenziali nella 
teoria quanto nella pratica, al ricercatore 
quanto all’artefice. 
La mostra non vuole essere solo un omaggio al 
suo fondatore. Anzi, è soprattutto un omaggio 
agli studiosi, agli appassionati, ai cittadini che 
ritroveranno, o incontreranno per la prima 
volta, un patrimonio unico nel suo genere. 

Il percorso, attraverso una selezione di testi giunti in Biblioteca tra il 1908 e la fine degli anni 
Trenta, presentava volumi, riviste e cataloghi dotati di grande fascino, che permettono di respirare 
l’aria di fervente entusiasmo, di positiva dinamicità che ha guidato il progetto del Museo 
Internazionale delle Ceramiche fin dalle origini: libri da leggere e consultare ma anche opere e 
stampe di grande valore cui il tempo conferisce il rilievo di bene culturale. 
 
La Mostra è stata replicata alla manifestazione Artelibro 2010 tenutasi a Bologna, Palazzo Re Enzo 
Sale Rubbiani, dal 24-26 settembre 2010. 
 

 
PIEGHEVOLE REALIZZATO INTERNAMENTE  
a cura del servizio Web-Informatica 
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ATTIVITÀ D’INTRATTENIMENTO MUSICALE 
 

 
CONCERTI APERITIVO  
 

 

 
GRAFICA REALIZZATA INTERNAMENTE- a cura del servizio Web-Informatica 
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SUGGESTIONI ESTIVE AL MIC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICA REALIZZATA INTERNAMENTE 
a cura del servizio Web-Informatica 
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IL MUSEO HA PROMOSSO, PARTECIPATO E OSPITATO 
LE SEGUENTI MANIFESTAZIONI 

 
 

Data Manifestazione promosso da 

15 gennaio Convegno di odontoiatria Nobelbiocare 
 

15 gennaio Riprese Rai per trasmissione televisiva  Rai 1 

21/22 febbraio “Vini ad Arte” Convito di Romagna 

11 marzo Riprese per Tg regionale Rai 3 

16 marzo Convegno medico AUSL di Faenza 

19 marzo Incontro MPR  MPR  

21 marzo Meispot  selezione del video per lo spot 
ufficiale Mei  2010 MEI 

25 marzo Incontro Rotary Club Rotary club 

6,7  maggio Convegno medico “Neuron” Studio A&S 
 

15 maggio Convegno medico  
“Focus in allergologia” 

AUSL Medicina generale  
Medical comunication  
 

21,22,23 maggio Incontri Festival Arte Contemporanea Comune di Faenza 

20 maggio-6 
giugno 

Mostra tesi conclusive dei corsi di 
perfezionamento Istituto G. Ballardini 

9 giugno Sfilata di moda  CNA  Faenza 
 

12 giugno Convegno ditta Farmaceutica Boeringer-Ingelheim 

14 luglio 
Visita del Governatore del Distretto del 
Rotary Club di Faenza con cena nel 
chiostro  

Rotary Club di Faenza 

3 settembre Conferenza sull’artista argentina Vilma 
Villaverde Argillà 

4 settembre Convegno Internazionale "Fonti storico-
tecniche della porcellana italiana"  

8 ottobre 
Convegno in occasione della giornata 
mondiale contro la pena di morte  
“Uno strano frutto, un amaro raccolto” 

In collaborazione con 
Amnesty International - sez. 
italiana 

22 ottobre  Evento  inaugurale "Mona Lisa 
Collection" Rioni Faenza 

23 ottobre Visita guidata con cena Club41 Faenza  
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5 novembre Concerto 
Japanese new music festival 2010 Clandestino 

14 novembre Evento di  beneficenza Lioness club Faenza 

15 novembre Master del Sangiovese Consorzio Vini di Romagna  
 

19 novembre Presentazione volume "Goffredo 
Gaeta,ceramica" 

Studio d'Arte Goffredo Gaeta 
e figlie.  

27 novembre Notte Light MEI 

11 dicembre Concerto  Scuola Grande di San Filippo 

13 dicembre Assemblea Confindustria ceramica Confindustria ceramica  

21 dicembre Conferenza  Banca Mediolanum 

 



Stampato internamente 
24.05.2011 

Redazione grafica  
a cura del servizio WEB-Informatica 
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