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Il 2011 è stato un anno di cambiamenti da tanti punti di vista, con la nomina del nuovo Direttore e
la sospensione di diversi contratti a collaboratori ormai storici inseriti nell’organico del Museo da
anni. Il tutto all’insegna della diminuzione di costi dell’esercizio della struttura (che ha visto un
drastico e radicale controllo delle spese) e dell’ottimizzazione dei carichi del personale, pur
rispettando l’obbiettivo arduo in questi tempi del sostanziale pareggio di bilancio.
È stato un anno di transito e di passaggio con la messa a punto di progetti già concordati l’anno
precedente (soprattutto sul fronte esposizioni temporanee) e di azioni legate alla valorizzazione
del patrimonio (con l’apertura di nuove sezioni permanenti quali bioceramici, percorso del sacro,
estremo oriente).
È stato l’anno del Premio Faenza, riconoscimento internazionale e nostro fiore all’occhiello
nell’ambito ceramico scultoreo contemporaneo che trova sempre più riscontro nel mondo artistico
contemporaneo. Grazie proprio al Premio Faenza vi è stata la manifestazione a Tokyo “Ceramica
Viva”, una mostra dedicata agli artisti giapponesi che hanno ricevuto un riconoscimento al
Concorso, con relativa conferenza e tavola rotonda a cui ha partecipato la Direttrice a settembre
assieme al Sindaco di Faenza.
Il Museo si è confrontato più volte con l’offerta culturale del territorio ed è stato promotore di
numerose iniziative di valorizzazione delle risorse culturali manfrede legate non solo all’ambito
ceramico, ma coinvolgenti energie diverse e soprattutto giovani. In questo settore l’arrivo della
nuova Direttrice con idee diverse e innovative è stato fondamentale.
Durante l’anno si sono svolte le azioni relative al progetto europeo MU.COM, di cui il MIC è
partner, ottenendo importanti risultati sulla promozione e comunicazione della nostra Istituzione
(il progetto si chiuderà il prossimo anno con un workshop nazionale).
Importante è stato anche l’inserimento di un nuovo socio nella compagine della Fondazione: GVM
Care&Research ha accettato l’invito a far parte della nostra Fondazione.
L’anno 2011 è stato caratterizzato da un incremento di visitatori, 35.033 presenze che
rappresentano uno stimolo continuo a perfezionare il nostro lavoro e rinvigorire il nostro impegno
per continuare ad avere un ruolo di primaria importanza non solo nella cultura del nostro
territorio, ma anche a livello nazionale ed internazionale.

Il Presidente
Pier Antonio Rivola
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Dal febbraio 2011 sono stata nominata direttore del Museo Internazionale delle Ceramiche in
Faenza e con grande debito e onore mi accingo a prestare il mio servizio per una realtà
straordinaria e unica al mondo. Non è stata una scelta facile, poiché con estrema onestà mi sento
di ammettere di provenire da un mondo museale non strettamente ceramico e con una
formazione più legata alla storia dell’arte contemporanea. Questo mi ha consentito nei primi mesi
di attività di guardare a questa struttura con occhi diversi, legati più ad una progettualità
trasversale, mantenendo però in essere i capisaldi della museologia, non solo ceramica. Il poter
contare su colleghi preparati e appassionati del loro lavoro è una grande fortuna in tempi in cui la
professionalità sta diventando sempre più un lusso che pochi musei riescono ancora a permettersi.
Diversi sono gli obbiettivi che mi sono posta in questo primo anno di “avvio”.
Innanzitutto il potenziamento della comunicazione interna ed esterna, territoriale ed extra
territoriale, con il rifacimento del sito web, l’utilizzo dei social network (facebook in primis), l’invio
costante della newsletter, la distribuzione capillare di inviti, comunicazioni, manifesti cartacei.
Il venir meno di una risorsa che si occupasse di Ufficio Stampa ha aggravato la situazione già
carente del personale. Diverse attività sono state gestite dalla Direzione e dalla Segreteria di
Presidenza, con il supporto di operatori esterni. L’Ufficio Stampa ha un ruolo chiave nella
comunicazione di un museo e necessariamente deve poter contare su una presenza costante e
altamente qualificata, essendo un settore molto particolare con modalità proprie. Nonostante
questa assenza, abbiamo avuto un buon riscontro di stampa nazionale ed internazionale
(quest’ultima più dedicata al Premio Faenza) e gli obbiettivi prefissati sono stati raggiunti.
Seguendo quelle che sono state le direttive ICOM del 2010, si è inteso potenziare l’aspetto
espositivo relativo al patrimonio. Una particolare nota desidero dedicarla all’apertura, peraltro già
programmata, della sezione permanente sull’arte dell’Estremo Oriente, dovuta alla straordinaria
collaborazione con il Museo d’Arte Orientale “Giuseppe Tucci” di Roma attraverso Roberto Ciarla,
Fiorella Rispoli e Chiara Molinari, grazie al contributo del Sistema Museale provinciale, alla
Fondazione Del Monte di Faenza e alla Cantina dei Colli Romagnoli. Erano diversi decenni che il
Museo non esponeva capolavori unici a testimoniare un percorso avviato da civiltà che hanno fatto
della ceramica il loro motivo di vanto. Questi quasi quattrocento oggetti (non solo ceramici),
selezionati e disposti in una cronologia per nazioni (Cina, Giappone, Tibet, Thailandia, Vietnam),
vanno a completare un ideale percorso dedicato alle grandi civiltà oltre alla precolombiana, alla
classica e all’islamica. Questa è stata anche l’occasione per procedere a restauri importantissimi di
pezzi danneggiati durante il bombardamento del maggio 1944 che come è noto, causò notevoli
perdite al patrimonio del nostro Museo.
Oltre all’Estremo Oriente, si è provveduto ad ampliare anche con nuove vetrine la sezione
precolombiana, arricchita delle donazione Olivieri e del deposito Berardi, con la preziosa
collaborazione di Antonio Guarnotta.
A settembre è stato inaugurato il percorso del sacro, ideale continuazione dello spazio dedicato
alle targhe devozionali e alla ceramica popolare. Anche in questo caso sono stati realizzati restauri
e sono state esposte opere mai viste, per anni custodite nei depositi.
Grazie alla collaborazione con Istec‐CNR è stata allestita una sezione dedicata ai ceramici avanzati,
per documentare l’applicazione ceramica nel campo della salute e del benessere.
L’apertura di nuove sezioni permanenti ha portato all’esposizione di circa settecento pezzi in più
rispetto al consueto percorso espositivo, grazie al supporto di soci e di sponsors privati ma
soprattutto alla progettualità concordata con il Sistema Museale della Provincia di Ravenna.
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Su fronte del patrimonio museale relativo alla catalogazione delle opere, grandi difficoltà sono
sorte a seguito del trasferimento dati al sistema SAMIRA, imposto dall’IBC per la gestione dei
patrimoni museali.
Un importante contributo dall’IBC servirà nel 2012 a sanare un po’ di problematiche, sebbene al di
là del dato informatico, la parte preoccupante è il mancato aggiornamento in passato nei
contenuti e nella documentazione fotografica delle schede sia per la parte retrospettiva che per la
parte contemporanea. Questo aspetto sarà, mi auguro, affrontato e solo in parte risolto nel 2012.
Anche sul fronte del patrimonio librario sono stati effettuati interventi importanti sulle modalità di
ingresso dei volumi, sul riordino e sulla catalogazione, soprattutto delle riviste. La mancanza di una
figura professionale di bibliotecario è evidente e può compromettere la gestione di un patrimonio
importante che consta oggi di oltre 63000 volumi (patrimonio che, ribadisco, appartiene
all’Amministrazione Comunale che ha l’obbligo per legge di custodirlo o di metterci nelle
condizioni per farlo). Ancora qualche migliaia di volumi non sono in rete, la reputo una gravissima
mancanza.
Altri interventi importanti attivati riguardano l’offerta didattica, potenziando le visite guidate e i
laboratori non solo per i bambini ma anche per gli adulti, e aprendo quella che considero essere la
sezione “strategica” del museo ovvero la “Sala Didattica propedeutica alla visita al Museo”. Un
tempo il museo aveva la sala dei frammenti in cui gli studiosi o anche i semplici studenti potevano
ammirare, studiare, analizzare i vari decori attraverso reperti autentici. Ora, in maniera differente
e più semplificata, diamo la possibilità a tutti i visitatori di comprendere il linguaggio ceramico ‐
prima ancora della visita alle collezioni ‐ nelle sue molteplici sfaccettature, attraverso tipologie di
base standardizzate e raffronto con reperti originali.
Molte attività espositive erano già state concordate prima del mio arrivo (come le mostre
monografiche di Mauro Andrea, Sandro Chia, Enzo Scuderi, Mattei, Raimondi), o erano eventi
istituzionali (come il Premio Faenza). Molti eventi sono stati inseriti in corso d’opera, portando una
ventata di novità all’interno della programmazione (vorrei citare a titolo esemplificativo gli eventi
legati strettamente all’arte contemporanea come WAM Griglie o Mandragora, gli incontri d’arte, i
concerti‐evento estivi, la collaborazione all’ultima edizione del Festival dell’Arte contemporanea).
Questo è stato anche l’anno del Premio Faenza, un appuntamento istituzionale del nostro Museo,
dedicato da tre edizioni agli artisti under 40. Tra i premiati grande risalto hanno avuto gli artisti
giapponesi con un premio assoluto a Sigeshi Hayashi, un ex‐aequo a Giovanni Ruggiero e a Eri
Dewa, un premio Cersaie a Tomoko Sakumoto. La scelta under 40 è importante (e discutibile) e ha
fatto riflettere la stessa Giuria del Premio (composta dalla scrivente, da Franco Bertoni, da Giuliana
Ericani, Richard Slee, Giorgio Laveri) sulle potenzialità e sul futuro di questo riconoscimento
internazionale. Se da un lato dare molto spazio ai giovani significa investire sul futuro fornendo
spazi espositivi di rilievo, dall’altro risulta limitante e poco significativo poiché il confronto con i
cosiddetti “maestri” è pur sempre un momento di crescita anche e soprattutto per i giovani. Nella
tavola rotonda tenutasi a Tokyo all’Istituto italiano di Cultura ‐ in occasione della mostra Ceramica
Viva, allestita con il supporto del MIC e dedicata agli artisti giapponesi che hanno ricevuto un
riconoscimento in occasione delle tante edizioni del Premio Faenza ‐ , artisti come Suhearo Fukami
e Tomo Hirai hanno sottolineato la necessità di ampliare la selezione senza porre limite di età e di
tornare a una consuetudine perpetrata per anni e che prevedeva una mostra monografica
all’artista vincitore dell’edizione precedente. Diverse sono le proposte che stiamo vagliando e mi
auguro di riuscire a trovare un giusto compromesso che cerchi di mantenere alto il livello del
Premio stesso, guardando al futuro, alle novità e all’eccellenza internazionale. A dicembre ho
convocato artisti e ceramisti locali per un confronto e siamo giunti alla conclusione che il Premio
può avere la formula under 40 e over 40, con 2 premi e una selezione di massimo 30 partecipanti,
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più una selezione di 3 o 5 Maestri fuori concorso, che partecipano con alcune opere. Tale soluzione
ridurrebbe i costi e alzerebbe il livello qualitativo della mostra. Tutto sarà da valutare con la nuova
Giuria che si riunirà entro l’estate 2012.
Sulla rivista “Faenza” è stata fatta una riflessione importante cercando una collaborazione
editoriale che salvaguardasse da un lato la tradizione quasi centenaria, dall’altro potesse avere una
veste grafica più moderna. La disponibilità dell’editore Polistampa di Firenze ha suggellato questa
scelta e, dal numero unico del 2011, è iniziata una nuova fase editoriale, interamente a colori, che
troverà nell’editore il referente per gli abbonamenti e le spedizioni. Un nuovo Comitato Scientifico
affianca la nuova veste grafica (che mantiene pur sempre la storica copertina con l’Astorre in
primo piano). Dal 2012 prevediamo l’uscita di due numeri semestrali, grazie al contributo della
Fondazione Cassa di risparmio di Ravenna. L’intenzione è di ampliare le rubriche, far parlare il
Museo nella sua intensa vita e vitalità, mostrare le tante e belle realtà di studio e ricerca presenti
non solo in Italia. La rivista “Faenza” deve tornare ad essere un punto di riferimento chiaro per gli
studi ceramici, un campo, questo, davvero in continua effervescenza che annovera oggi più che
mai giovani studiosi attenti e preparati.
Nell’ambito della promozione del MIC all’esterno, si sono rafforzati i rapporti con Musei non solo
ceramici. Importanti prestiti con Istituzioni italiane e collaborazioni museali sono stati avviati nel
2011 e si concretizzeranno nel 2012. Partecipare con il proprio patrimonio ad eventi espositivi è un
modo per far conoscere la nostra importante realtà.
Andranno adottate maggiori cautele nei prestiti di opere rispetto al passato: i danni riportati da
opere rientrate danneggiate (una irreparabilmente) da una mostra itinerante in Sud America mi
hanno indotto a considerare, assieme al Conservatore, l’opportunità di sottoporre al Consiglio
d’Amministrazione e in seguito alla Soprintendenza una lista di opere da considerare inamovibili.
Sul fronte estero, il viaggio in Giappone di settembre ha consolidato le relazioni tra Istituzioni ed
artisti, grazie alla mostra “Ceramica Viva”, dedicata agli artisti nipponici premiati dal 1963 a
Faenza. Una conferenza e una tavola rotonda hanno sottolineato l’importanza e il ruolo anche
formativo di Faenza e del MIC per la realtà ceramica giapponese contemporanea.
Per ciò che riguarda il progetto europeo Mu.Com, abbiamo avuto grandi risultati dal gruppo di
lavoro avviato per il progetto di “Comunicazione museale”, con riflessioni sull’identità del MIC sul
territorio e sulle potenzialità che esso può avere nell’ambito di un concetto più ampio di realtà
culturale d’eccellenza. Anche in questo caso i risultati si vedranno nel 2012, a seguito del workshop
finale (maggio 2012).
Nel febbraio 2011 abbiamo ricevuto la notifica dell’Archivio storico. Questo implica tutta una serie
di azioni di catalogazione e archiviazione, resa obbligatoria dalla legge Urbani, che dovremo
intraprendere nel 2012 in accordo con la Soprintendenza Archivistica, sostenute dal contributo
della Fondazione Carisbo.
Nel maggio 2011 è stata comunicata la nomina Unesco quale Museo messaggero di una cultura di
Pace, un riconoscimento importante al nostro patrimonio e al progetto originale di Gaetano
Ballardini. Per ricordare questa nomina, si è pensato di organizzare ogni anno una giornata Unesco
ad ottobre, coinvolgendo genitori e bambini in visite e laboratori, facendo conoscere la nostra
realtà ai faentini e non. Ad ottobre circa un migliaio di persone hanno visitato gli spazi del Museo e
hanno usufruito di visite molto apprezzate, come quelle ai depositi, accesso normalmente vietato
per motivi di sicurezza ai visitatori comuni, che ha fatto scoprire l’importanza di un patrimonio non
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visto, custodito e tutelato. A proposito dei depositi, segnalo l’assoluta necessità da parte del
Comune di un dignitoso ripristino.
Nell’ambito di un riassetto e ammodernamento degli spazi, grazie al supporto delle Associazioni di
categoria, della Camera di Commercio e della Provincia di Ravenna, si è voluto riprogettare
l’ingresso del Museo (biglietteria e bookshop e accoglienza al primo piano). L’ingresso è il biglietto
da visita di un Museo: la prima impressione che il visitatore ha, predispone l’atteggiamento
positivo o negativo nel corso della permanenza e della visita alle raccolte. Abbiamo ripensato lo
spazio grazie anche al contributo di diversi studi di architettura e, dopo una lunga assenza, sono
stati invitati i ceramisti ad esporre i propri oggetti a documentare l’attività artigianale faentina, tra
tradizione e modernità. Il positivo riscontro di vendite e di giudizi ha raggiunto l’obbiettivo di far
considerare il nostro un “Museo accogliente”. Il prossimo progetto in questo senso riguarderà la
segnaletica interna.
Il MIC si sta sempre più connotando come polo culturale della città. Nel 2011 abbiamo ospitato
diversi progetti che hanno coinvolto molte e differenti realtà territoriali, come gli eventi WAM
dedicati alla danza e al teatro contemporanei, i concerti di Tratt’in Festival, del Sax Festival, del
Clandestino, di Romagna Festival. Abbiamo attivato importanti collaborazioni con Pinacoteca,
Museo del Risorgimento, ISIA, Liceo Ballardini, DO‐Nuovo, InOcula e Menoventi e da novembre
gestiamo i corsi della Scuola Minardi con un discreto riscontro soprattutto per i corsi iniziati nel
2012.
Molte attività, contatti ed azioni sono stati avviati ma i risultati si vedranno solo nel 2012.
Per ora mi sento di dire che questa esperienza, faticosa ed impegnativa, sta dando grandi
soddisfazioni e grandi risultati grazie al necessario coinvolgimento e supporto dello staff del Museo
e grazie al sostegno in primis del Presidente Rivola, sempre aperto e disponibile ad accogliere sfide
e novità.

Il Direttore MIC
Claudia Casali
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ATTIVITÀ DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

L’Assemblea dei Soci ha provveduto nel corso del 2011 nel corso della riunione del 24 maggio 2011
all’approvazione del Conto Consuntivo dell’anno 2010 e all’approvazione del bilancio preventivo
per l’anno 2012 nella riunione 13 dicembre 2011.
Nelle stesse riunioni l’Assemblea dei Soci ha provveduto rispettivamente alla nomina definitiva del
Consigliere Simone Bartolini, precedentemente cooptato dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 18 gennaio 2011 in sostituzione del Consigliere dimissionario Manuela Rossi e alla
nomina definitiva del Consigliere precedentemente cooptato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 28 giugno 2011 ‐ Assessore Paolo Valenti in sostituzione del Consigliere Assessore
Massimo Ricci Maccarini per avvenuta scadenza del mandato istituzionale presso la Provincia di
Ravenna. Al 31 dicembre il Consiglio di Amministrazione è pertanto cosi composto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Pier Antonio Rivola (Presidente)
Renzo Bertaccini
Simone Bartolini
Francesco Carugati
Giancarlo Dardi
Gian Franco Fiorentini
Giulio Ghetti
Paolo Valenti
Alberto Mazzoni
Alberto Morini
Fabrizio Fornasari
Tomaso Tarozzi
Ruenza Santandrea

Nella compagine sociale nel corso dell’anno è intervenuta una variazione in aumento. Con
l’ingresso dell’azienda GVM CARE & RESEARCH SpA – Gruppo Villa Maria ‐, disposta con decisione
dell’assemblea del 13 dicembre 2011, il numero dei soci della Fondazione è passata dai 12 iniziali
ai 20 attuali.
Inoltre l’assemblea nella seduta del 13 dicembre 2011 esposta dal Presidente la decisione presa da
tutti gli amministratori nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 23 novembre u.s. di
rinunciare a tutti gli emolumenti previsti a loro favore a partire dal 1 gennaio 2012, in particolare
da parte del Presidente del proprio compenso e da parte di tutti i consiglieri ai gettoni di presenza
per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di accogliere la
proposta manifestando al Consiglio di Amministrazione la gratitudine di tutta la compagine sociale.
Infine va ricordato che in data 13 dicembre 2011 è stata convocata l’Assemblea anche in seduta
straordinaria per gli adempimenti previsti dallo Statuto della Fondazione MIC nel caso di
approvazione di modifiche statutarie proposte del Consiglio di Amministrazione su richiesta
dell’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale dell’Emilia Romagna, del 30 settembre 2011 per
ottenere la definitiva iscrizione della Fondazione MIC nell’Anagrafe unica delle O.N.L.U.S. – settore
di attività 7 – tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, con
effetto ex tunc.
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Il Consiglio di Amministrazione ha effettuato 8 riunioni formalizzando le decisione assunte in 51
atti, con riguardo sia all’attività scientifica ed espositiva del Museo che a quella amministrativa e
gestionale. In particolare si segnala che nella seduta del 18 gennaio 2011 il Consiglio di
Amministrazione ha provveduto all’assunzione della Dr.ssa Claudia Casali a cui è seguita nella
seduta del 30 marzo 2011 l’approvazione del documento programmatico del MIC per il triennio
2011‐2013. Nella medesima seduta il Consiglio di Amministrazione ha disposto per l’effettiva
economicità della decisione, l’assunzione diretta delle 4 unità di personale iscritte nelle liste di
mobilità e precedentemente alle dipendenze della Cooperativa Uniwork incaricata dalla
Fondazione dei servizi di accoglienza.
Inoltre nel corso dell’anno sono state apportate modifiche ai seguenti regolamenti: 1. tariffario
canoni di concessione, corrispettivi e diritti di riproduzione; 2. regolamento per le procedure e
l’autorizzazione al prestito di opere per mostre e manifestazioni culturali.
Infine nel mese di ottobre il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’assunzione da parte della
Fondazione della gestione della Scuola di Disegno Tommaso Minardi di Faenza per l’anno
scolastico 2011‐2012.
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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.
GVM RESEARCH ‐
Consiglio di Amministrazione
Pier Antonio Rivola (Presidente)
Renzo Bertaccini
Simone Bartolini
Francesco Carugati
Giancarlo Dardi
Gian Franco Fiorentini
Fabrizio Fornasari
Giulio Ghetti
Alberto Mazzoni
Alberto Morini
Tomaso Tarozzi
Ruenza Santandrea
Paolo Valenti
Collegio dei Revisori
Romano Argnani
Mauro Pozzi
Luigi Bettoli
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QUADRO DEL PERSONALE

Direttore
Claudia Casali (dal 1.2.2011)
Segretario Generale
Giorgio Assirelli
Conservatore
Carmen Ravanelli
Personale dipendente della Fondazione
Federica Giacomini
Monica Gori
Jolanda Silvestrini (fino al 31.08.2011)
Marco Attanasio
Angela Cardinale
Emanuela Ghetti
Norma Sangiorgi
Personale distaccato dal Comune di Faenza
Elisabetta Alpi
Paola Baldani
Emanuela Bandini
Maria Antonietta Epifani
Sergio Ferretti ( dal 1.11.2011)
Elena Giacometti
Brunetta Guerrini
Luca Iengo ( dal 1.11.2011)
Rita Massari
Maria Grazia Merendi
Paola Rondelli
Gian Luigi Trerè
Dario Valli
Personale distaccato dalla Regione Emilia Romagna
Michela Baldi (fino al 31.12.2011)
Elisabetta Montuschi
Collaborazioni e Convenzioni
Anna Maria Lega
Lorena Cabal Lopez
Ilaria Piazza
Lorella Ranzi
Nicola Rossi
Collaborazione scientifica e di ricerca
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Valentina Mazzotti
Stage
I.P.S. “Strocchi”
Raffaele Bandini
Claudia Margotti
I.T.C. “Oriani”
Matteo Fantinelli
Tommaso Spada
Liceo Classico “Torricelli”
Mario Flauret
Istituto Statale d’Arte per la Ceramica Caltagirone
stage per n. 16 studenti del corso per “Tecnico Superiore per le tecniche di restauro” dal
07/04/2010 al 09/04/2010 per il progetto europeo “La Scuola in Azienda2 C5‐FSE 2010‐255”;
Cristina Drei ‐ stage corso del CFP n. 2009.194/Ra – Formazione all’interno dell’obbligo formativo
percorsi integrati nell’istruzione – classe seconda integrata anno 2010‐2011‐ Istituto Ballardini
Faenza.‐
Istituto Statale D’arte di Milazzo – sede Spadafora
Stage per n. 15 studenti di III e IV classe dell’Istituto per il progetto europeo “ Competenze per lo
sviluppo” – obiettivo C – Azione 5 FSE – 2010 – 278;
Tirocini Universitari e Post Universitari
Silvia Amorino – facoltà di lettere e filosofia – Roma
Luca Casadio ‐ Facoltà di lingue e letterature straniere ‐ Bologna
Tina Kaplani – Facoltà di conservazione dei beni culturali ‐ Ravenna
Valentina Balzarotti – Facoltà di conservazione dei beni culturali – Ravenna
Lucia Bonazzi – Dottorato di Ricerca in Scienze e Tecnologie per l’Archeologia e i Beni Culturali –
Università degli studi di Ferrara
Amanda Grotta – Corso di Economia dei mercati e dei sistemi Turistici – Università degli Studi di
Ferrara
Martina Battisti – Scuola di specializzazione in Beni Archeologici Università La Sapienza Roma
Valentina Pozzetto – Facoltà di lingue e letterature straniere – Bologna
Sonia Mugellesi – Corso di studio per operatore del turismo culturale – Università degli Studi di
Ferrara
Jacopo Cortesi – Università Cà Foscari – Venezia
Monica Cruini – Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali di Ravenna – convenzione con FAI
Delegazione di Ravenna
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SITUAZIONE PATRIMONIALE

Consistenza iniziale al
1.1.2011

Saldo al 31.12.2010
Beni mobili,
impiantistica, bacheche
ed espositori blindati,
software applicativi

Variazioni in aumento
intervenute
nell’esercizio

Consistenza al
31.12.2011

1.305.742,00

Volumi e riviste
biblioteca

173.838,49

1.444,10
Totale variazione anno 2011

175.282,59

Totale

1.481.024,59

Fondazione M.I.C. – Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza – Onlus
Pag. n. 14

DONAZIONI DI OPERE APPROVATE NEL 2011
al Comune

n° inv

oggetto

donatore

29528

piastrella

Bianco Ghini

29529

piatto

Chiara e Cristina Nipoti

29530

piatto

Chiara e Cristina Nipoti

29531

piatto

Chiara e Cristina Nipoti

29532

piatto

Chiara e Cristina Nipoti

29533

piatto

Chiara e Cristina Nipoti

alla Fondazione MIC
n° inv
oggetto

donatore

F266

vaso

Ugo La Pietra

F267

pannello

Clara Garesio

F268

protesi

CeramTec GmbH

immagine

immagine
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F269

protesi

CeramTec GmbH

F270

protesi

CeramTec GmbH

F271

protesi

CeramTec GmbH

F272

protesi

CeramTec GmbH

F273

protesi

CeramTec GmbH

F274

protesi

CeramTec GmbH

F275

ceramica

Landi Fabrizio per Esaote SpA

piezolelettrica
F276

ceramica

Landi Fabrizio per Esaote SpA

piezolelettrica
F277

ceramica

Landi Fabrizio per Esaote SpA

piezolelettrica
F278

ceramica

Landi Fabrizio per Esaote SpA

piezolelettrica
F279

trasduttore

Landi Fabrizio per Esaote SpA

F280

trasduttore

Landi Fabrizio per Esaote SpA
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F281

sonda ecografica

Landi Fabrizio per Esaote SpA

F284

polvere

Liotta Gianluca per 3M Italia SpA

F285

cilindro

Liotta Gianluca per 3M Italia SpA

F286

protesi

Liotta Gianluca per 3M Italia SpA

F287

protesi

Liotta Gianluca per 3M Italia SpA

F288

polvere

Liotta Gianluca per 3M Italia SpA

F289

protesi

Liotta Gianluca per 3M Italia SpA

F290

installazione

Joung Mimi

F407

scultura

Cucchi Enzo

F408

scultura

Ramenghini Cristina

F409

protesi

Alida Bellosi per CNR ‐ Istec
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F410

protesi

Alida Bellosi per CNR ‐ Istec

F411

protesi

Alida Bellosi per CNR ‐ Istec

F412

protesi

Alida Bellosi per CNR ‐ Istec

F413

cilindro

Alida Bellosi per CNR ‐ Istec

F414

cilindro

Alida Bellosi per CNR ‐ Istec

F415

protesi

Alida Bellosi per CNR ‐ Istec

F416

disco

Alida Bellosi per CNR ‐ Istec

F417

protesi

Alida Bellosi per CNR ‐ Istec

scultura

Eredi Bozzelli

scultura

Eredi Bozzelli
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F418

anfora

Archi Romolo

F419

anfora

Archi Romolo

F420

anfora

Archi Romolo

F421

anfora

Archi Romolo

F422

lastra

Berardi Gabriella

F423

lastra

Berardi Gabriella

F424

scultura

Chia Sandro

F425

scultura

Morandotti Lorenza
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F426

disegno

Castellani Paolo

F427

disegno

Castellani Paolo

F428

disegno

Castellani Paolo

F429

disegno

Castellani Paolo

F430

disegno

Castellani Paolo

F431

disegno

Castellani Paolo

F432

disegno

Castellani Paolo

F433

disegno

Castellani Paolo

F434

disegno

Castellani Paolo
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OPERE DELLA FONDAZIONE M.I.C. CONCESSE IN COMODATO

Ditta Resta Srl ‐ Faenza
scadenza comodato 31.5.2013
• F28 - Mattia Vernocchi, Dormizio,

• F37 ‐ Maila Klemettinen, Solitudine,

Confindustria Ceramica ‐ Sassuolo
scadenza 31.12.2011
•
•
•

F34 Splendor Gosh Ashish
F283 Grande macchina che macina – Romano
Mazzini
31991 Fauno Urlante – Roberto Bentini
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VISITATORI
ANALISI DATI BIGLIETTERIA‐BOOKSHOP ‐ 2008‐2011
Dall’analisi generale dei dati raccolti, emerge che anche nel 2011 si è registrato un aumento del numero dei
visitatori arrivato a 35.033.
Dal confronto dei dati 2011 relativi alla biglietteria messi a confronto con i medesimi relativi al triennio
2008‐2010 è possibile evidenziare che nel 2011:
‐ nonostante l’aumento degli ingressi il numero dei biglietti interi venduti è diminuito di oltre 1.200;
‐ il numero dei biglietti ridotti complessivamente per le varie casistiche è aumento di 373 unità, di cui
343 ingressi ridotte famiglie, tipologia di biglietto introdotto a partire da aprile 2011; da segnalare
che i biglietti ridotti scolaresche hanno mantenuto il trend di crescita dal 2009;
‐ i biglietti omaggio sono passati dai 12.984 del 2009 ai 16.131 del 2011;
‐ gli ingressi omaggio ai fantini come nel 2009 hanno registrato una diminuzione rispetto all’anno
precedente.
Tipologia biglietti
Interi
Ridotti
Ridotti zepc. Zauli
Ridotti Speciali
Ridotti Scolaresche
Ridotti famiglie
Omaggio
Per Tessere Faentini
Extra
Totale

2008
5390
7161
24
503
1620
0
14789
3199
60
32746

2009
5758
9255
5
913
1074

2010
5665
8686
183
601
1494

12984
2879
0
32868

15037
3158
30
34854

2011
4451
8961
0
362
1671
343
16131
2603
511
35033

Interi
7%

1%

Ridotti

13%

Ridotti zepc. Zauli
Ridotti Speciali
Ridotti Scolaresche
26%
46%

Ridotti f amiglie

0%

Omaggio

1%

Per Tessere Faentini

5%

Extra

1%
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FLUSSI VISITATORI
ANDAMENTO 2008‐2011

Anni
2008
2009
2010
2011

Visitatori
32746
32868
34854
35033

Visitatori

36000
34000
32000
30000
28000
26000
24000
22000
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Visitatori

2008

2009

2010

2011
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RAPPORTI VISITATORI‐MESI
ANDAMENTO
2008‐2011
2008
Mese
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

2009
1217
1669
2366
3695
4822
2190
2436
2466
4074
3797
2236
1778

Totale

%
4%
5%
7%
11%
15%
7%
7%
8%
12%
12%
7%
5%

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

32746

1638
2017
2594
4687
4276
2589
3171
2304
2616
3294
2052
1630

Totale

32868

2010
Mese
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

2011
1102
2280
3449
3342
5193
2699
2253
2121
5584
2733
2093
2005

Totale

%
5%
6%
8%
14%
13%
6%
10%
7%
8%
10%
6%
5%

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

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

34854

Totale

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

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

35033

RAPPORTO VISITATORI‐MESI
ANDAMENTO
2008‐ 2011
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ANDAMENTO VISITATORI‐GIORNI
ANDAMENTO 2008‐2011

Lunedi
Martedi
Mercoledi
Giovedi
Venerdi
Sabato
Domenica
Totale

2008
971
4817
4518
4069
5678
5363
7330
32746

2009
902
4079
4433
3987
4350
7042
8075
32868

2010
920
3180
4888
3924
6068
7448
8426
34854

2011
1558
4074
3713
4582
4406
8246
8454
35033

RAPPORTO VISITATORI‐GIORNI
ANDAMENTO 2008‐2011

40000
35000
30000

Domenica
Sabato

visitatori

25000

Venerdi
20000

Giovedi
Mercoledi

15000

Martedi
Lunedi

10000
5000
0
2008

2009

2010

2011

anni
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RAPPORTO VISITATORI‐ORE
2008‐2011

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

2008
6144
6028
2705
2063
1956
2753
3006
2100
2806
3185
32746

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

2009
6781
5377
2753
1877
1986
3096
3832
2666
2363
2137
32868

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

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

V i si t at or i
9: 30-10: 30
10: 30-11: 30
11: 30-12: 30
12: 30-13: 30
13: 30-14: 30
14: 30-15: 30
15: 30-16: 30
16: 30-17: 30
17: 30-19: 00
Ser al e

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

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

Fondazione M.I.C. – Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza – Onlus
Pag. n. 26

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

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

(01/04)
2011

(01/ 04)

2011

2551
2292
1376
646
655
1089
1116
765
746
480
11716

(05/12)
2011

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

(05/ 12)

3996
2487
2470
1433
1245
2040
1433
1099
1307
5807
23317

2011

10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
Serale
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Anno
Incasso biglietteria
incasso bookshop
Totale

€
€
€

2008
60.240,00
21.947,00
84.195,00

€
€
€

2009
69.129,00
27.308,00
98.446,00

€
€
€

2010
67.311,00
22.176,00
91.497,00

€
€
€

2011
80.928,50
13.146,04
96.085,54

€ 120.000,00

€ 100.000,00

€ 80.000,00

Incasso biglietteria
€ 60.000,00

incasso bookshop
Totale

€ 40.000,00

€ 20.000,00

€2008

2009

2010

2011
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SITO WEB

Il sito web del MIC nel corso del 2011 è stato interessato da un nuovo restyling dell’interfaccia
grafica che ha visto l’aggiunta delle news della città e della sezione eventi del museo.
On‐line da maggio del 2012 (anche se la fase progettuale era già attivata nel 2010), ma ha visto la
sua realizzazione nel corso del 2011, è il modulo dedicato all’ e‐commerce. Sono stati caricati sul
portale museale tutte le pubblicazioni edite negli ultimi vent’anni dal MIC con possibilità di
acquisto e la possibilità di scaricare gratuitamente le annate della Rivista Faenza, con relativi indici,
non più disponibili nella forma cartacea (attualmente questa fase è ancora in fase di
implementazione).
Sempre puntualmente aggiornato nelle attività è consultato da 63.759 visitatori (5.000 in più
rispetto allo scorso anno) con 238.126 visualizzazioni di pagina complessive (nel 2010 erano:
196.902).
A queste vanno aggiunte:
‐ pagine su youtube anno 2011
‐
visualizzazioni canale n. 9.785
Primi 10 video per visualizzazione

1.

Canale:
MICFaenza
Data di
caricamento:
23/feb/2011
Durata: 04:21

2.497

2.

nza
Canale:
MICFaenza
Data di
caricamento:
28/set/2010
Durata: 07:29

Ceramiche
Canale:
MICFaenza
Data di
caricamento:
24/feb/2011
Durata: 21:29

667

3.

557
Canale:
MICFaenza
Data di
caricamento:
12/ago/2010
Durata: 06:20

1908 - 2010 Museo
Internazionale delle
Ceramiche in Faenza

Ceramica e Danza

4.

Mostra: Due sedie
elettriche

Ceramiche Giapponesi
Contemporanee Japanese Pottery

Fuoco sul palco

Musica di smalto Cile

474
5.

472
Faenza
Canale:
MICFaenza
Data di
caricamento:
02/apr/2010
Durata: 06:52

6.

Musica di to
Cile
Canale:
MICFaenza
Data di
caricamento:
28/apr/2010
Durata: 03:01
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450

Ceramica e Danza: la
visita

Questo non è un piatto
- This is not a plate

7.

Questo non è un
Canale:
MICFaenza
Data di
caricamento:
10/nov/2010
Durata: 01:08

387

8.

Ceramica e isita
Canale:
MICFaenza
Data di
caricamento:
28/set/2010
Durata: 03:56

Passepartout - puntata
sull' Arte
Ceramica_Terza parte

372
9.

Passepartout puntata sull'
Arte parte
Canale:
MICFaenza
Data di
caricamento:
22/apr/2010
Durata: 10:35

336

Passepartout - puntata
sull' Arte
Ceramica_Prima parte

10.

Passepartout puntata sull'
Arte te
Canale:
MICFaenza
Data di
caricamento:
22/apr/2010
Durata: 09:55

327

- pagine facebook
visualizzazioni pagina n. 11181
fan n. 2190 con incremento di 715 rispetto al 2010
- 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 20 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 2011, sono state inserite circa 250 notizie pertinenti quello che succede nel
mondo della ceramica (mostre, convegni, pubblicazioni scientifiche, ecc.)
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RESTAURO E CATALOGO

Restauri
Si è proceduto nel corso dell’anno al restauro delle opere sotto descritte, appartenenti per lo più
alle collezioni del Museo. I lavori di restauro sono stati realizzazioni per consentire l’esposizione
dei pezzi nei nuovi percorsi museali inaugurati nel corso dell’anno e/o per integrare percorsi già
esistenti:

CERAMICHE PRECOLOMBIANE

Fondazione M.I.C. – Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza – Onlus
Pag. n. 36

PERCORSO DEL SACRO
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CERAMICHE ESTREMO‐ORIENTE
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RESTAURI SALE ESPOSITIVE/MOSTRE
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Catalogazione
Dal 2009 le schede delle opere del MIC sono confluite nel Catalogo del Patrimonio Culturale dell’Emilia‐
Romagna (SAMIRA), promosso dall’Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione. Nel corso
del 2011 è proseguita l’attività di collaborazione con IBC per il miglioramento delle funzionalità del nuovo
sistema SAMIRA, attraverso l’inoltro di una serie di segnalazioni all’Istituto stesso.
Per quanto riguarda gli aspetti più strettamente legati alla catalogazione, si è proceduto all’inserimento di
80 nuove schede, relative a nuove acquisizioni o ad opere esposte nelle nuove sezioni permanenti
inaugurate nel corso dell’anno (ceramici avanzati, percorso del sacro, estremo oriente, didattica). Si è
provveduto anche all’aggiornamento di schede di catalogo già inserite: 42 schede di ceramiche islamiche
esposte sono state aggiornate da Martina Battisti, studentessa della scuola di specializzazione in Beni
Archeologici presso l’Università di Roma “Sapienza” nell’ambito della sua esperienza di stage presso il
MIC; sono stati revisionati i dati conservativi di circa 260 manufatti precolombiani nell’ambito del
riallestimento della sezione specifica.

Archivio Fotografico
L’attività principale ruota attorno all’implementazione dell’archivio con nuove foto digitali per la
sostituzioni delle precedenti (ottenute da scansione di diapositive) o perché inesistenti. Per questa
operazione non si è seguito un progetto di massima ma si sono seguite semplicemente le esigenze di
lavoro emerse con i nuovi allestimenti e le precedenti fasi di studio, le richieste per pratiche, mostre e
studi interni ed esterni. Si contano complessivamente la realizzazione di 46 CD di materiale che
corrisponde a non meno di 1600 scatti, ossia 1600 viste, inquadrature. Fra queste spiccano per quantità
gli scatti delle orientali, delle precolombiane, delle devozionali, dei bio‐ceramici e sala tecnica. Ovvero
relativi alle sezioni riorganizzate e riallestite nel 2011. L’occasione di scatti ex novo significa anche pulitura
dell’oggetto e ricatalogazione ove necessario.
Si rammenta che nella maggior parte delle volte, è stato necessario prelevare l’oggetto dalle vetrine
espositive o dai depositi per portarlo in sala pose, si è proceduto con una pulizia soft, si è ricollocato nella
sede originaria, si è proceduto all’editing fotografico con la post‐ produzione digitale, il trasferimento
dell’immagine nei supporti idonei alla conservazione, la riduzione del formato fotografico idoneo alla
schedatura informatica e il relativo collegamento.
Non mancano le campagne fotografiche le cui immagini non rientrano né nel nostro patrimonio né nella
documentazione di restauro; si tratta della campagna fotografica dell’artista Chia (poco più di 40) e tutta
la campagna fotografica del Concorso della Ceramica d’Arte Contemporanea, dove è stato necessario
fotografare ben 76 opere, in occasione di mostre permanenti temporanee ovvero i cataloghi delle
mostre di S. Chia e del Concorso, nonché le inaugurazioni di quasi tutti gli eventi del 2011, con un
risparmio notevole per il Museo.
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 : Antonio Guarnotta,
Fiorella Rispoli, Chiara Molinari, 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.
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MOSTRE
Proseguono dal 2010
TERRACOTTE DOMESTICHE tra XVIII e XIX secolo, a cura di Marco Violi e Carmen Ravanelli
Guidotti
Fino al 16 gennaio 2011
L’edizione 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, consente 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.
ENZO CUCCHI. ceramica, a cura di Franco Bertoni
Fino al 13 febbraio 2011
La mostra che il Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza dedica a uno dei protagonisti
della scena artistica contemporanea è la prima dell'artista dedicata esclusivamente alle sue opere
in ceramica.

Nel 2011
CERAMICHE GIAPPONESI CONTEMPORANEE: la nuova creatività
nata dai forni tradizionali
30 gennaio – 20 marzo
La mostra a cura della Japan Foundation, con l’esposizione
di 71 opere, ha offerto uno sguardo d’insieme sul mondo
della ceramica giapponese contemporanea e in particolare
degli “utsuwa” (contenitori), realizzati nelle aree tipiche per
la produzione della ceramica tradizionale, Arita, Karatsu,
Hagi, Bizen, Kyoto, Kutani, Seto, Mino e Mashiko, che si
distinguono tra l’altro per i caratteristici forni. .
MAURO ANDREA: “Io odio la Ceramica”, a cura di Franco Bertoni
13 marzo ‐ 30 aprile 2011
Mauro Andrea, nato a Faenza nel 1954, è prematuramente scomparso nel
2010. Con la prima antologica postuma, il Museo Internazionale delle
Ceramiche in Faenza non ha inteso solo omaggiare un artista che si è espresso
anche con la ceramica ma offrire al pubblico una, se pur selezionata, visione
dei suoi estesi campi di interesse e dei tanti mezzi utilizzati a fini artistici.
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ENZO SCUDERI. Apparizioni su terracotta, a cura di Franco Bertoni
3 aprile ‐ 5 giugno 2011
Enzo Scuderi è un artista politecnico che dal 1993 si dedica a una singolare
opera di riconversione estetica di vecchi embrici recuperati nei dintorni di un
angolo di Toscana eletto a luogo di lavoro e di residenza. Una sessantina di
terrecotte dipinte a freddo danno conto di un lavoro artistico apertamente
inattuale e proprio per questo ben più interrogativo e degno di nota di tante
contemporanee vulgate che, volendo stupire, ricadono, invece, nella più trita
banalità.

FUOCO SUL PALCO! DI MIRCO DENICOLÒ
Quando la ceramica diventa materia di un racconto
animato
13 maggio ‐ 30 giugno 2011

SANDRO CHIA. Ceramica vs Disegno 1:0, a cura di Franco Bertoni
21 aprile ‐ 5 giugno 2011
Sandro Chia è un pittore che negli anni si è misurato con la scultura anche
ceramica. In mostra le opere ceramiche appositamente realizzate per
l'occasione (molte delle quali coniugate con disegni, tempere e acquarelli) e
una selezione di opere pittoriche, anch'esse recenti. Le opere in ceramica sono
state realizzate nella Bottega d’Arte Ceramica Gatti di Faenza con il contributo
della Galleria d’Arte Maggiore di Bologna.

57° PREMIO FAENZA Concorso Internazionale della Ceramica d’Arte
Contemporanea, a cura di Claudia Casali (Direttore del Museo Internazionale
delle Ceramiche in Faenza), Franco Bertoni (già Curatore delle collezioni
moderne del Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza), Giuliana
Ericani (Direttore del Museo Civico di Bassano del Grappa), Richard Slee
(artista, Gran Bretagna) e Giorgio Laveri (artista, Italia)
19 giugno ‐ 25 settembre 2011
Per la terza volta, negli anni Duemila, il Concorso Internazionale della
Ceramica d’Arte di Faenza è dedicato ai giovani artisti under 40. A motivare questa scelta hanno
concorso diverse considerazioni. La principale consiste nella volontà di favorire, con
l’assegnazione del Premio Faenza e con la visibilità espositiva in un importante e riconosciuto
contesto, i nuovi attori di una scena in continua mutazione e sempre più complessa. Pur nei limiti
di una selezione attuata nell’ambito di una libera concorsualità, il quadro che il 57° Concorso
Internazionale della Ceramica d’Arte Contemporanea di Faenza può offrire è senz’altro
rappresentativo di molte tendenze oggi emergenti in campo ceramico‐artistico.
“Premio Faenza” della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza a SHIGEKI
HAYASHI (Giappone) con l’opera Koz‐o Type R
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Motivazione: l’opera Koz‐o Type R si segnala per l’alta qualità tecnica esecutiva che volutamente
raggiunge capacità mimetiche nei confronti di altri materiali e per un linguaggio innovativo
nell’ambito di un’icona veicolata dai media del Paese d’origine dell’artista.
“Premio Faenza” della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza ex aequo a ERI
DEWA (Giappone) con l’opera Core e GIOVANNI RUGGIERO (Italia) con l’opera Corrispondenze
cosmiche.
Motivazione: l’opera Core di Eri Dewa interpreta la solidità della porcellana e dei modelli
disegnativi ai quali gli oggetti si ispirano, in modi impalpabili e con effetti di grande delicatezza,
leggerezza, trasparenza.
Corrispondenze cosmiche di Giovanni Ruggiero interpreta con senso poetico il rapporto tra l’uomo
e l’universo utilizzando una commistione di mezzi con esiti di forte integrazione tra linguaggio e
tecnica.
Premio Cersaie a TOMOKO SAKUMOTO (Giappone) con l’opera Form101 Form7
Motivazione: Form101 Form7 di Tomoko Sakumoto emerge in una originale ricerca tecnica sulle
forme semplici concave e convesse alle quali l’artista conferisce una ancora maggiore eleganza e
raffinatezza nel disegno e nei colori ‐ assolutamente non tradizionali ‐ che si adattano
sensibilmente all’andamento della forma

Premio “Monica Biserni” a Silvia Zagni (Italia) con l’opera Opera 1
Premio d’onore del Presidente della Repubblica a Cristina Simona D’Alberto (Italia) con l’opera
Incubazione
Premio d’onore del Presidente del Senato della Repubblica a Abdon Zani (Italia) con l’opera
OOPS!
Premio d’onore del Presidente della Camera dei Deputati a Ismet Yuksel (Turchia) per l’opera
Poor Timing
Premio della Regione Emilia‐Romagna a Lana Rakanovic (Serbia) per l’opera The show must go on
Premio dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia‐Romagna a Hsuan‐Yu Shih (Taiwan) con
l’opera Chinese ink carousel
Medaglia del Lions Club Faenza Host a Cristiano Tassinari (Italia) con l’opera Object oriented
object
Medaglia del Rotary Club di Faenza a Charlotte Falcini (Francia) con l’opera Double helice /White
twin propeller
Medaglia in memoria di “Eleuterio Ignazi” riservata ad un giovane artista a Gionata Ranzoni
(Italia) per l’opera Terre

MANDRAGORA: MERIS ANGIOLETTI, RICCARDO BENASSI E FRANCESCA GRILLI,
a cura di Marianna Liosi e Alessandra Saviotti
8 ottobre‐6novembre 2011
La mostra vede protagonisti tre giovani artisti italiani ormai noti a livello
internazionale che dialogano con la collezione del MIC prendendo spunto
dall’albarello da farmacia, un oggetto tipico, tradizionale e ormai classico nella
storia della ceramica italiana. L’intento è quello di costruire un ponte tra l’antico
e il contemporaneo, tra tecniche, linguaggi e codici diametralmente opposti.
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FRANCESCO RAIMONDI. Raimondesche. Viaggio
tra miti e leggende
20 novembre – 26 dicembre 2011
La mostra personale di Francesco Raimondi,
Raimondesche, è un viaggio fra miti e leggende.
Forme e temi riletti ed interpretati secondo il
proprio punto di vista, in modo giocoso e ironico,
mettono in risalto la ricca storia della nostra terra, Vietri sul Mare, posta al centro di due culture
straordinarie, quella di Pompei e Paestum. Stupore e piacere si mescolano in una nota leggera che
lascia al visitatore il gusto semplice del divertimento. Il catalogo, a cura dell’artista, presenta i testi
di Enzo Biffi Gentili e di Emanuele Gaudenzi

____________________________________________________________________________

EVENTO ESPOSITIVO/MUSICALE
Celebrazioni 150° Unità d’Italia
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PRESTITI AD ESPOSIZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

I prestiti del 2011
Il Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza nel corso dell’anno 2011 ha contribuito al successo
delle mostre sotto indicate con il prestito di opere dalle proprie collezioni:
Regioni e Testimonianze: D'ITALIA
• Cortile d'onore del Palazzo di Giustizia di Roma, 27 marzo – 3 luglio 2011
• Domenico Baccarini, Vaso, 1903‐1906, terracotta, inv. 16046
Celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia
Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea di Faenza
• Angelo Marabini, Targa rettangolare con ritratto del Generale Pasi, maiolica, 1878, inv. 16695
• Paolo Lodovico Bellenghi, Pannello con ritratto di Camillo Benso Conte di Cavour, 1877,
maiolica con cornice lignea, inv. 29678
Il Risorgimento della maiolica italiana: Ginori e Cantagalli
• Firenze, Museo Stibbert, 28 settembre 2011 – 15 aprile 2012
• A
8,
Studio
per
la
decorazione
a
grottesche
o
"alla
Raffaella",
matita ed acquerello su carta, cm 27,3x17,2
• A 91, Bozzetto per piatto e due vasi in stile moresco, matita e
acquerello su carta, cm 18,4x25,4
• E 89, Studio, disegno su cartoncino, cm 47,8x35
• F 423, Modello per vaso con doppio manico, decorato con pavoni e un motivo a coda di
pavone, matita e acquerello su carta, cm 35,5x25
• F 424, Modello per piatto decorato in stile Deruta con figura di
satiro, matita e acquerello su carta, cm 35,5x25
• F 431, Modello per vaso decorato con pavoni, matita e acquerello
su carta, cm 35,5x25
• F 449, Modello per vaso con collo stretto e due manici, decorato con ninfee, matita e
acquerello su carta, cm 9,5x41
• H 783, Studio per vaso, acquerello su cartoncino, cm 35x28,5
• H 785, Studio per vaso, acquerello su cartoncino, cm 35x28,5
• L 206, Roma, Villa La Farnesina, Loggia di Psiche (particolare di un affresco di Raffaello e
bottega), fotografia in bianco e nero applicata su cartoncino, cm 22,6x16,6
• N 319, Primavera di Botticelli, acquerello, cm 52,5x48
• 95, Piatto, tempera su cartoncino, cm 45,5x60
• 158, Piatto, lucido su supporto cartaceo, cm 33x49,5
La Bella Italia. Arte e identità delle città capitali
• Firenze, Palazzo Pitti, 11 ottobre 2011 – 12 febbraio 2012
• Carlo Camillo Tamietti, Guardie del corpo di Sua Maestà
• Carlo Camillo Tamietti, Guardie del corpo di Sua Maestà
Il Rinascimento a Roma da Michelangelo a Vasari
• Roma, Fondazione Museo, 25 ottobre 2011 – gennaio 2012
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•
•
•

Bottega Patanazzi, Urbino, La Pietà (calamaio), sec. XVI, maiolica, inv. 1079
Enea che fugge da Troia (centro di piatto), 1525, maiolica, inv. 11196
Bottega di Maestro Domenego, Venezia, Passaggio del Mar Rosso (piatto), 1568, maiolica, inv.
21149

Maioliche bolognesi della seconda metà del Settecento
• Bologna, Museo Civico Medievale, 25 novembre 2011 – 4 marzo 2012
• Coperchio di zuppiera, sec. XVIII, manifattura Fink‐Rolandi, Bologna, maiolica, inv. 168
• Sottocoppa con umbone centrale e orlo sagomato, sec. XVIII, manifattura Fink, Bologna,
maiolica, inv. 1344
• Sottocoppa con marca F4, sec. XVIII, manifattura Fink, Bologna, maiolica, inv. 1345
• Piatto con decorazione “alla rosa”, sec. XVIII, manifattura Fink, Bologna, maiolica, inv. 2094
• Piatto con decorazione “alla rosa”, sec. XVIII, manifattura Fink, Bologna, maiolica, inv. 2096
• Fruttiera decorata “alla rosa” e marca F3, sec. XVIII, manifattura Fink, Bologna, maiolica, inv.
2099
• Vaso, sec. XVIII, manifattura Fink, Bologna, maiolica, inv. 2892
• Caffettiera con coperchio, sec. XVIII, manifattura Fink‐Rolandi, Bologna, maiolica, inv. 10068
• Piatto decorato a piccolo fuoco, marca F3, sec. XVIII, manifattura Fink, Bologna, maiolica, inv.
14389
• Vasca battesimale, sec. XVIII, manifattura Fink, Bologna, maiolica, inv. 19079
• Vaso e coperchio per profumi detto “pot pourri”, sec. XVIII, manifattura Fink, Bologna, maiolica,
inv. 24227
• Vaso e coperchio per profumi detto “pot pourri”, sec. XVIII, manifattura Fink, Bologna, maiolica,
inv. 24228
• Vassoio ovale, sec. XVIII, manifattura Fink, Bologna, maiolica, inv. 24258
• Vaso, sec. XVIII, manifattura Fink, Bologna, maiolica, inv. 30273
• Zuppiera con coperchio, sec. XVIII, manifattura Fink‐Rolandi, Bologna, maiolica, inv. 30279
• Vassoio, sec. XVIII, manifattura Fink‐Rolandi, Bologna, maiolica, inv. 30280
• Coperchio d zuppiera, sec. XVIII, manifattura Fink, Bologna, maiolica, inv. 32252
Le frecce spezzate
• Faenza, Pinacoteca Comunale, 25 novembre 2011 – 13 maggio 2012
• Francesco Cavina, Madonna delle Grazie di Faenza, Sant’Antonio Abate e S. Antonio da Padova,
XVII sec., Bottega Vicchi, Faenza, maiolica, inv. 15500
• Beata Vergine delle Grazie di Faenza, XVIII sec., terracotta ingobbiata con vetrina, inv. 20662
• Beata Vergine delle Grazie di Faenza, XVIII sec., terracotta con colori a freddo, inv. 1043
• Francesco Cavina, Beata Vergine delle Grazie di Faenza e San Cristoforo, XVII sec., Bottega dei
Giorgioni, Faenza, terracotta ingobbiata con vetrina, inv. 15334
• Francesco Cavina, Beata Vergine delle Grazie di Faenza, XVII sec., Bottega Vicchi, Faenza,
maiolica, inv. 21514
• Beata Vergine delle Grazie di Faenza, Faenza, XVIII sec., terracotta ingobbiata con vetrina, inv.
20672
• Madonna del fulmine, Faenza, primo quarto del XIX sec., maiolica, inv. 10303
• Maria Mater Grazie, prima metà del XIX sec., Manifattura Ferniani, Faenza, maiolica, inv. 270
• Madonna delle Grazie di Faenza, prima metà del XIX sec., Manifattura Ferniani, Faenza,
maiolica, inv. 106
• Bulino raffigurante la Madonna delle Grazie di Faenza, 1817 ca.
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NUOVE SEZIONE E PERCORSI ESPOSITIVI

Sezione Ceramici Avanzati
Con la sezione ceramica dedicata ai bioceramici il MIC include nel suo percorso espositivo un
segmento importante della produzione ceramica degli ultimi decenni, quella dei ceramici
“avanzati”. Con questo termine vengono indicati quei prodotti ceramici a base non silicatica,
contraddistinti da elevate prestazioni strutturali e/o funzionali, che trovano applicazione in svariati
settori (energia, ambiente, trasporto, sicurezza, medicina, bioteconologie, informatica,…)
Si tratta quindi di oggetti che ben rappresentano la società contemporanea, i suoi modi di vita, il
suo livello scientifico e tecnologico e che quindi rientrano a pieno titolo in un museo che attraverso
le sue collezioni ceramiche rappresenta le differenti civiltà, da quelle più antiche
ai giorni nostri. La sezione raccoglie una selezione di oggetti, rappresentativa del campo di
applicazione dei bioceramici, suddiviso in tre nuclei. Il primo comprende le protesi per le differenti
parti del corpo umano, dal cranio, alla spina dorsale e agli arti. Il secondo include gli strumenti
chirurgici e i dispositivi per apparecchiature mediche, come gli ecografi o le apparecchiature per la
risonanza magnetica e l’ultimo illustra i progetti di ricerca in corso, ispirati alla medicina
rigenerativa piuttosto che sostitutiva. Particolarmente significativa in questo ambito la ricerca
sull’idrossiapatite biomimetica per favorire i processi di rigenerazione cellulare delle ossa.
L’apparato didattico, oltre ai pannelli e didascalie che illustrano la funzione dei materiali esposti,
comprende alcuni filmatimessi a disposizione dall’ISTEC‐CNR e dalle aziende Fin‐Ceramica
eCeramTec, che illustrano le ultime ricerche del settore e la tecnologia produttiva di alcuni degli
oggetti esposti.

Sezione Estremo Oriente
La riapertura di uno spazio espositivo dedicato alla produzione delle ceramiche invetriate
dell’Estremo Oriente rappresenta per il Museo Internazionale della Ceramica in Faenza il traguardo
di un progetto museale e didattico raggiunto grazie alla pluriennale collaborazione con il Museo
Nazionale d’Arte Orientale ‘Giuseppe Tucci’ di Roma. Si ricorderà come già nel 2009 grazie alla
collaborazione tra i due musei fu possibile restituire al pubblico godimento la raccolta di ceramiche
islamiche del MIC che, oltre ad essere preziosi manufatti dall’intrinseco valore estetico e tecnico,
rappresentano l’ideale ponte tra la produzione fittile del mondo mediterraneo e quella
dell’Estremo Oriente nei secoli che vanno dal tardo Medio Evo all’inizio dell’Età Moderna.
Per la nuova sezione sono stati allestiti gli spazi al pianoterra, in una sorta di continuità ideale con
le grandi civiltà (precolombiana, classica e islamica). Sono stati selezionati circa 400 manufatti
rappresentativi dei principali centri di produzione ceramica dell’Asia estrema, quelli, per
intenderci, che hanno fatto la storia del commercio internazionale della porcellana dai tempi di
Marco Polo fino all’epoca delle Compagnie delle Indie Orientali, grazie alle quali l’Europa conobbe,
apprezzò e imitò la genialità tecnica e artistica dei vasai della Cina e del Giappone, nonché della
Tailandia ‐ l’antico Siam ‐ e del Vietnam.
Attraverso le opere esposte, il visitatore può godere, come lo fecero i nostri antenati, delle
meravigliose merci arrivate in Europa attraverso la ‘Via della Porcellana’. Dai forni del principale
centro manifatturiero dell’Asia, Jingdezhen nella provincia cinese del Jiangxi, provengono i primi
esempi di vasellame in pasta di caolino con vetrina acroma, del sec. XI, mentre il vasellame di gres
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rivestito dalle spesse, quasi untuose, vetrine verdi – che in Europa chiamiamo céladon ‐ è
rappresentato da alcuni esempi databili tra il sec. V e il sec. X fino agli splendidi manufatti dei secc.
XIII‐XV prodotti nelle rinomate fornaci di Longquan (nella provincia del Zhejiang). Particolarmente
rappresentativa, per qualità, quantità e varietà tipologica, è poi la raccolta di porcellane con
decoro all’ossido di cobalto dipinto sotto la vetrina acroma – i famosi vasi “bianco e blu”‐ dove
figurano splendide stoviglie prodotte a Jingdezhen sia per il raffinato mercato cinese nel periodo
delle due ultime dinastie – Ming (1368‐1644) e Qing (1644‐1911) –, sia per l’esportazione verso
l’Occidente (i famosi “bianchi e blu” kraak e swatow particolarmente imitati a Delft, ma non solo)
tra il 1550 e il 1650, il periodo di più stretto monopolio del commercio olandese con le Indie
orientali. A queste si affiancano non meno eccellenti piatti dello stesso genere “bianco e blu” fatti
in Giappone dalle fornaci di Arita, principale centro di produzione dell’arcipelago che,
particolarmente nel Sei e Settecento, seppe competere, in termini di qualità e quantità, con quelli
prodotti in Cina. E ancora di fattura giapponese, di Arita, sono le porcellane Imari sulle quali ai
decori “bianco e blu” si aggiunge lo smalto rosso e l’oro. In questo caso, furono i vasai cinesi che
dovettero imitare e competere, come si potrà vedere nella vetrina dedicata al tipo detto ‘Imari
cinese’, per soddisfare la domanda del ricco mercato europeo.
Nella sezione dedicata alla produzione delle fornaci giapponesi figurano, poi, i grès di uso
quotidiano, ma di straordinaria raffinatezza, fatti per la maggior parte nelle fornaci di Seto, una
località dell’isola di Kyushu, annoverata tra i “sette antichi forni” del Giappone, essendo attivi
almeno dal sec. XII. Non mancano, naturalmente, numerosi esempi dei gres con coperte di diverso
stile (tra cui tazze a coperta rossa o nera nel ben noto stile dei Raku) usati nella ‘Cerimonia del tè’ o
quelli, molto meno formali, usati per conservare e consumare un’altra tradizionale bevanda
giapponese, il sakè, noto in Europa come ‘vino di riso’.
Non possiamo non segnalare poi la scoperta, tra le opere in deposito, di due eccezionali esempi
delle porcellane ottocentesche Bencharong e Lai Nam Thong, prodotte a Jingdezhen, in Cina, per
l’uso esclusivo della Corte del Re del Siam, oggi Tailandia, splendidamente decorate a smalti
policromi con scene di ispirazione buddhista.
Abbiamo voluto poi aprire una piccola finestra sul mondo dell’Oriente Estremo, per
contestualizzare in qualche modo l’oggetto principale della nuova sala, attraverso l’esposizione di
opere a soggetto religioso (splendida la divinità stante di porcellana blanc de Chine) anche in
materiali diversi dalla ceramica, come l’eccezionale statua di bronzo raffigurante il Re Celeste Duo
Wen Tianwang ("Colui che tutto ode") che accoglie i visitatori all’ingresso del nuovo spazio
espositivo, dove trova anche posto una vetrina che abbiamo voluto chiamare “della memoria” in
quanto vi sono collocate diverse opere recuperate tra quelle distrutte dal bombardamento alleato
del maggio 1944 che purtroppo causò irreparabili danni alle collezioni del Museo.
Il percorso espositivo attraverso “la Via della Porcellana” è accompagnato da supporti didattici che
forniscono al visitatore non specialista sintetiche notizie (storiche, geografiche e tecniche) per
godere appieno della visita.
Chiude il percorso una sezione dedicata all’arte contemporanea, sottolineando come con linguaggi
attuali si conservi il rispetto per una tradizione millenaria.
La scelta e lo studio delle opere esposte ‐ acquisite per la maggior parte attraverso il generoso
contributo di diversi donatori ‐ è stato coordinato da Roberto Ciarla (Museo Nazionale d’Arte
Orientale ‘Giuseppe Tucci’) che si è avvalso della collaborazione di Fiorella Rispoli (Istituto Italiano
per l’Africa e l’Oriente), di Chiara Molinari, una giovane studiosa che da qualche tempo collabora
con il MIC, e, naturalmente, del personale del Museo.
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Il percorso del sacro
ceramiche di devozione dal XV al XIX secolo

Questa sezione rivolta alla ceramica di devozione si colloca
ad integrazione e prosecuzione dello spazio espositivo
dedicato alle ceramiche popolari italiane, alle targhe
devozionali di ambito emiliano‐romagnolo e al Presepe
Zucchini.
L’eterogeneità tipologica del materiale esposto,
accomunato da un’accezione marcatamente devozionale,
vuole fornire un ampio quadro d’insieme, non di certo
esaustivo ma indubbiamente articolato, sull’estrema
varietà di declinazioni che la ceramica di carattere religioso
assume nei secoli e nei vari contesti regionali italiani.
Apre il percorso un consistente nucleo di sculture e
bassorilievi in maiolica e terracotta che, anche per le
contenute dimensione, si qualificano soprattutto come
oggetti di culto privato. Mentre le sculture in maiolica si
collocano su un vasto arco temporale dal XV secolo fino Anconetta raffigurante la “Madonna in
agli albori del ’900 e sono riconducibili a diversi centri di adorazione del Bambino con l’Eterno e
produzione italiani, le sculture e le targhe in terracotta si serafini”
maiolica
focalizzano
Firenze, bottega di Andrea della Robbia,
entro una 1480-1490 circa
più limitata
cronologia (dal XVII al XIX secolo) e rappresentano
soprattutto i due poli bolognese e faentino.
La sezione prosegue con una selezione di targhe con
emblemi religiosi, tutte databili al XVIII secolo, di
ambito romagnolo, caratterizzate in genere dalla
presenza del monogramma IHS, da solo o abbinato
ad altri simboli sacri.
Concludono il percorso due estesi nuclei di oggetti
legati alla devozione: le acquasantiere domestiche,
esemplificative della loro evoluzione stilistica e
Gruppo plastico raffigurante la “Pietà”
terracotta policroma
formale nel corso dei secoli, e le fiasche da
Faenza, bottega dei Ballanti Graziani, fine del
pellegrino con una ricca selezione di pezzi ingobbiati
sec. XVIII
e invetriati di ambito emiliano‐romagnolo, integrata
da una raccolta altrettanto consistente di oggetti, in prevalenza smaltati, provenienti da diverse
aree italiane.

La sezione precolombiana “rivisitata”
Dopo un breve periodo di chiusura al pubblico durante i primi mesi di quest’anno, la sezione
Precolombiana del MIC ha riaperto sostanzialmente rinnovata rispetto alla precedente
disposizione che era rimasta immutata per l’arco di circa un ventennio.
Fondazione M.I.C. – Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza – Onlus
Pag. n. 49

Dal punto di vista strutturale il percorso espositivo è stato allungato con l’inserimento di due
nuove vetrine, rivisitando la disposizione di alcune aree archeologico‐culturali ed integrandone i
relativi corredi didattici. Si è potuta altresì cogliere l’occasione per un intervento approfondito di
pulitura e di riadeguamento degli apparati di illuminazione interna delle singole vetrine.
Il maggior numero di vetrine si è tradotto in un aumento volumetrico che ha permesso
l’inserimento di parte delle più recenti e preziose acquisizioni: i nuovi arrivi, ricevuti in donazione,
deposito e comodato, hanno arricchito la collezione del Museo non solo con ceramiche, ma anche
con oggetti in pietra, osso, legno, bronzo e conchiglia, presenti all’interno dei lotti collezionistici.
Le novità si presentano quindi sotto tre principali aspetti: primo, la rivisitazione della sequenza
delle aree archeologico‐culturali e lo sdoppiamento di una di queste; secondo, l’esposizione di
nuovi manufatti di provenienza sia esterna che interna; terzo, la dedica della prima vetrina ad una
esposizione di materiali con orientamento tematico monografico variabile nel tempo.
Riguardo al primo aspetto, è stato ridefinito il percorso espositivo che ora inizia con due vetrine
dedicate all’area Mesoamericana, per poi seguire con una dedicata alle aree cosiddette
“marginali”, due dedicate all’area Peruviana e due dedicate all’area Intermedia nelle sue nuove
due suddivisioni Centroamericana e Sudamericana. Sono stati integrati i pannelli didattici e le
didascalie sono state riproposte a colori inserendovi anche, quando presente, il nominativo del
donatore.
Il secondo aspetto riguarda la rivisitazione degli oggetti esposti operando un ricambio di alcuni di
questi con altri mai esibiti al pubblico, provenienti dai depositi del Museo, inserendo nel contempo
quelli ricevuti più di recente dai collezionisti (Gabriella Berardi di Bologna e Carlo Olivieri di
Grosseto) e dagli Amici del Museo. Ora sono più dettagliatamente rappresentate alcune culture
della Mesoamerica (Maya, El Salvador, Costa Rica), delle aree marginali (Amazzonia e Bolivia),
dell’area peruviana (Recuay, Huari‐Tiahuanaco, Inca, Chancay, Nasca e Chimu) e delle aree
Intermedia Centroamericana (Costa Rica e Panama) e Sudamericana (Venezuela e Colombia).
L’insieme espositivo diviene oggi assai più rappresentativo sia per lo studioso che per il visitatore,
specialista o anche solo curioso.
La terza novità riguarda la dedica della prima vetrina nell’ingresso all’esibizione di alcuni manufatti
precolombiani in pietra, legno, osso, conchiglia, bronzo e filati: dalle grandi macine litiche della
Costa Rica alle punte di proiettile del Connecticut e del Peru, dagli scettri lignei peruviani agli
spilloni incaici in bronzo, dalle punte e dai flauti in osso alle delicate conterie in madreperla, dalla
meravigliosa tecnologia tessile peruviana alla sottilissima bava dei ragni dell’Argentina, ogni
oggetto ha una propria storia: in particolare citiamo la conchiglia‐tromba che viaggiò per migliaia
di chilometri tra il mare Caraibico e l’oceano Pacifico lungo il percorso di antiche vie commerciali.
Come si potrà notare, i manufatti tessili sono solo appena accennati, essendo previsto entro breve
uno spazio dedicato all’esposizione della collezione tessile peruviana del Museo.
Siamo certi di offrire al pubblico un percorso rinnovato che comprende al suo interno l’offerta di
una specifica didattica, ma anche di emozionalità derivante da quel tocco di “mistero” che quasi
sempre avvolge il visitatore, strappandogli la promessa di tornare almeno un’altra volta,
unitamente alla volontà di soddisfare una delle finalità del Museo consistente nel ravvivare il
mondo produttivo della ceramica italiana, ponendosi come centro‐studi di storia della ceramica
privilegiando sia l’aspetto didattico sia quello storiografico.
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RICONOSCIMENTI

Il MIC riconosciuto dall’Unesco come
“Monumento testimone di una cultura di pace”
Il Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, con le preziose testimonianze che custodisce di
questa arte nel mondo, è stato riconosciuto come “Monumento testimone di una cultura di pace”,
secondo il programma lanciato dall’UNESCO nell’anno 2000, anno per la Cultura di Pace.
Il MIC è stato accolto con il titolo di “Espressione dell’arte ceramica nel Mondo”.
Marialuisa Stringa, Presidente della Federazione Italiana Club UNESCO e Responsabile per l’Italia
del Programma “Monumenti e siti testimoni di pace” scrive la motivazione del riconoscimento:
“Visti i profondi valori che il MIC testimonia non solo sul piano artistico ma come via privilegiata
per favorire l’incontro e il dialogo fra le civiltà del mondo, abbiamo preso atto che il Museo
costituisce un punto di riferimento per la ceramica antica, moderna e contemporanea, nazionale
ed internazionale. Questo sia per la presenza delle preziose opere ceramiche in esso contenute sia
per la eccezionale documentazione custodita nella sua biblioteca. Abbiamo anche valutato
l’importanza dell’incontro di studiosi e artisti di tutto il mondo che annualmente si danno
appuntamento al MIC di Faenza per scambiare, approfondire conoscenze tecniche e culturali. E’ di
grande significato che studiosi e visitatori siano accolti dalla meravigliosa colomba della pace che
con il suo volo rappresenta anche una continuità per il futuro. Il nostro riconoscimento va dunque
al MIC di Faenza espressione dell’arte ceramica nel Mondo, che risponde alle idealità a cui il
programma si ispira, il significato del dialogo e dell’incontro per costruire la pace.
Si ricorda che la Federazione Italiana dei Club UNESCO, nell’accogliere l’invito lanciato dall’allora
direttore Generale dell’UNESCO Federico Mayor, in apertura dell’anno per la cultura di pace, ha
inteso aderire all’indicazione espressa di valorizzare la presenza sul territorio di realtà artistiche o
naturali che, per la ricchezza dei valori di cui sono testimonianza, possono contribuire a costruire
una cultura di pace”.
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PROGETTI EUROPEI

Progetto Mu.Com
Da ottobre 2010 il MIC è partner del progetto “Museum Communicator” (Mu.Com.) realizzato
nell’ambito del Programma Lifelong Learning – Programma settoriale Leonardo da Vinci,
coordinato dall’Università La Sapienza di Roma, incentrato sullo sviluppo di una figura
professionale che sta diventando strategica all’interno dei Musei e delle associazioni culturali che
gestiscono musei: il Comunicatore in ambito museale. Sono partner del progetto il CIDEM di Roma,
l’Università La Sapienza di Roma, l’Università Lucian Blaga in Sibiu, il National Brukenthal Museum
in Sibiu, EUROINNOVANET, il Regional History Museum “Academician Jordan Ivanov” in Kyustendil,
la Provincia di Ragusa e Oake Associates in Manchester. Il progetto, dedicato alla formazione della
figura del “comunicatore museale”, supporta il MIC con elementi fondamentali di tecniche di
comunicazione specifiche per i musei ottenuti attraverso la creazione di un corso di studi on‐line,
progettato per diventare un master universitario. Il MIC contribuisce al progetto coinvolgendo i
rappresentanti delle istituzioni culturali del territorio, attraverso incontri e workshop, per validare
tutte le fasi progettuali del corso, soprattutto attraverso la partecipazione di questi al “corso on‐
line”. Il progetto, in itinere, arricchisce ed approfondisce le comunicazioni istituzionali e la
promozione del museo stesso.
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

Progettazione della seconda call del progetto europeo IMPACT – IPA Adriatico
È stato presentato in novembre 2011 presso il segretariato tecnico della regione Abruzzo il
progetto IMPACT _ IPA Adriatico che, sotto la guida del MIC, ha visto il coinvolgimento di 9 partner
dei quali 5 stranieri. Università Ca’ Foscari, Venezia ‐ Comune di Castelli d’Abruzzo – Museo della
Ceramica – provincia di Ascoli ‐ Bar in Montenegro ‐ Prefettura Thersprotia, Archaelogical
Museum in Grecia, Museo nazionale del Montenegro ‐ Accademia di Belle Arti a Tirana . Il
progetto è dedicato alla conservazione, restauro e gestione del patrimonio ceramico e alla
creazione di servizi museali, didattici e multimediali supportati da convegni e pubblicazioni. Il MIC,
oltre alla responsabilità per i contenuti scientifici, ha gestito interamente la creazione del budget,
la comunicazione e il coordinamento tra gli istituti internazionali.
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RELAZIONI INTERNAZIONALI

Da sempre il MIC si confronta con le realtà ceramiche internazionali attraverso l’organizzazione di
eventi, la concessione in prestito di opere, la progettazione europea e, in generale, la creazione di
progetti culturali a sostegno della conservazione, comunicazione e sviluppo della ceramica nel
mondo. Numerosi sono gli istituti e i musei internazionali che hanno con il MIC relazioni mirate
alla reciproca comunicazione di eventi e politiche culturali, anche attraverso ospitalità di operatori
volte allo studio delle reciproche realtà. Un esempio è rappresentato dall’ospitalità offerta dal MIC
a due curatrici in ambito didattico e catalografico provenienti dal National Brukenthal Museum di
Sibiu in Romania.
Visita in Giappone.
Nel settembre del 2011 è stata presentata a Tokio la mostra “Ceramica viva” dedicata agli artisti
giapponesi che hanno ricevuto, negli anni, riconoscimenti in occasione del Premio Faenza. Oltre
alla mostra vi è stato un incontro pubblico, con la partecipazione di altre 200 persone, soprattutto
artisti e operatori culturali , dedicato al Museo, alla città di Faenza e soprattutto al Premio Faenza,
quest’ultimo oggetto anche di una tavola rotonda a cui hanno partecipato oltre alla Direttrice
Casali, gli artisti Fukami e Hirai e il direttore del museo d’Arte Moderna di Tokio.
Accoglienza Delegazioni estere.
Durante il 2011 sono state ospitate le delegazioni giapponesi, coreana e taiwanese, con cui si
auspica la creazione di progetti culturali importanti per la promozione del nostro patrimonio e
dell’arte ceramica.
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ATTIVITÀ DIDATTICHE
ATTIVITA’ LABORATORIO GIOCARE CON L’ARTE

Le attività del Laboratorio giocare con l’Arte nel 2011 hanno coinvolto, tra bambini e adulti, un
numero significativo di utenti: 5015. Dato che è in linea (leggermente in aumento) con quello
dell’anno scorso (pur se diminuito rispetto alla media che si era consolidata nel triennio
2007/2009). Questo numero di presenze è da considerare molto positivamente, se si valuta che le
“forze” in campo si sono ridotte a due operatori: uno comunale di ruolo a orario pieno, e uno con
contratto a progetto. Questo Laboratorio ha
dovuto anche farsi carico del coordinamento
dei nuovi collaboratori della Sezione Didattica,
che ha cominciato le sue attività in questa
nuova forma organizzativa con alcune
esperienze da maggio 2011. Inoltre le attività
dell’anno scolastico 2010/2011 sono iniziate
senza il supporto di materiale pubblicitario e
depliant adeguati; solo da Settembre 2011 si è provveduto alla stampa di un nuovo pieghevole,
che ha pubblicizzato le attività per il restante 2011/2012.
totale utenti Anno solare 2011: 5015
Corsi
e
Infanzia Elementare Medie Superiori Adulti Disabili famiglie università docenti

dei
quali:
utenti
2123 faentini
non
2892 faentini
classi o gruppi
totali: 280
dei
quali: gruppi
114 faentini
non
166 faentini

971
539

1800
718

233
124

324
219

884
180

111
60

281
126

116
0

295
157

432

1082

109

105

704

51

155

116

138

45
24

103
41

14
6

27
21

51
14

5
4

21
4

14
0

21

62

8

6

37

1

17

14

totale attività:
300
delle quali:

lab in sede
194

visite MIC lab fuori sede
72
34

media presenze per
gruppo/classe
18
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Come esemplificato in tabella, sono stati realizzati 300 interventi (tra lezioni teoriche, attività
laboratoriali, dimostrazioni, seminari, visite guidate, per un totale di 280 gruppi e/o classi): di
questi, 194 sono state le attività presso il laboratorio; 34 sono stati gli interventi fuori della sede
MIC, presso scuole o altri luoghi; 72 le visite guidate o le attività nelle sale espositive del MIC.
Hanno usufruito di queste attività anche 111 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 18 utenti.
Alle attività organizzate in occasione della giornata per i diritti dell’infanzia hanno partecipato 2
classi della primaria “Pirazzini” per un totale di 41 bambini di prima elementare di Faenza. Altre
attività a favore dell’Infanzia, come la Giornata Unesco al MIC e “Bimbo mio/Bimba mia” a
Ravenna hanno visto la partecipazione di altri 70 bambini. Le nuove attività didattiche dei “Sabati
Animati” hanno avuto 55 utenti (bambini e adulti).

I Corsi di Formazione e Aggiornamento “giocare con l’Arte” (CERAMICA Livello Base 33 ore ‐
CERAMICA ‐ PROPEDEUTICA 1 ad Avilés Spagna ‐ 18 ore; GRAFICA Livello Base “Cosa nasce da
cosa” ‐ 20 ore; CERAMICA Livello Base ‐ 33 ore; GRAFICA Livello Avanzato “Il materiale tessile
intorno a noi e nell’opera di alcuni artisti” ‐ 12 ore).
I corsi hanno avuto 78 partecipanti. Le lezioni in totale sono state 35; pertanto, le presenze totali,
sono state 546.
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ATTIVITA’ LABORATORIO GIOCARE CON L’ARTE –

DOMENICHE X BAMBINI + ADULTI = M.I.C. 2011
A cura di Lorena M. Cabal Lopez

Domenica 30 gennaio 2011
“TERRACOTTE DOMESTICHE”
Visita alla mostra temporanea e alle targhe devozionali.
Laboratorio di ceramica sulla modellazione di una targa con
l’argilla e gli ingobbi. Ogni partecipante si è creato da solo la
sua targa familiare personalizzata da attaccare nella propria
abitazione.
5 partecipanti dei quali 2 bambini.

Domenica 13 febbraio 2011
“ENZO CUCCHI”
Visita della mostra personale dell’artista. Laboratorio di
immaginazione con montagne di argilla che raccontano dei
ricordi personali.
29 partecipanti dei quali 13 bambini.

Domenica 27 febbraio 2011
“JAPANESE POTTERY”
Visita alla mostra temporanea con ceramiche di diversi artisti
giapponesi. Laboratorio didattico con realizzazione di una
ciottola in terraglia a mano decorata con colori ceramici
sull’esempio di quelle viste al Museo.
25 partecipanti dei quali 13 bambini.

Domenica 13 marzo 2011
“MAURO ANDREA: IO ODIO LA CERAMICA”
Breve passeggiata alla bella mostra del scomparso artista
faentino. Laboratorio didattico sulla tecnica del autoritratto,
nel corso del quale ogni partecipante sia adulto che bambino,
hanno modellato, con un pezzo di argilla e le indicazioni
fornite da Lorena, un ritratto d’argilla.
25 partecipanti dei quali 13 bambini.

Fondazione M.I.C. – Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza – Onlus
Pag. n. 56

Domenica 27 marzo 2011
“MAURO ANDREA: IO ODIO LA CERAMICA”
Ispirandosi alla opera dello scomparso artista faentino è stato creato
in laboratorio, con i materiali ceramici a disposizione, una scultura
primaverile frutto di tanti giochi di manipolazione e della esperienza
del pomeriggio trascorso insieme.
21 partecipanti dei quali 10 bambini.

Domenica 17 aprile 2011
“IL GIARDINO DEL M.I.C.”
Dopo una passeggiata nel giardino del M.I.C. fra le sculture
ceramiche, in laboratorio i partecipanti hanno realizzazione una
propria scultura d’argilla volata tricolore .
22 partecipanti dei quali 12 bambini.

MIC‐END IN LAB ‐ DOMENICA CERAMICA
A cura di Lorena M. Cabal Lopez

Domenica 16 ottobre 2011
“L’ALBERO DI PINO CASTAGNA”
Ispirandosi al meraviglioso albero metà di ceramica e metà di vetro,
in laboratorio i partecipanti con molta fatica ma divertimento hanno
modellato un albero d’argilla con tronco+rami+foglie.
14 partecipanti dei quali 7 bambini.
Domenica 13 novembre 2011
“PICASSO E LA COLOMBA DELLA PACE”
Visitato la vetrina dedicata a Picasso presso la sala Europa rivolgendo
particolare attenzione al vassoio (dono dell’artista al MIC), i
partecipanti si sono cimentati, dopo aver preso appunti e fatto
qualche schizzo, in laboratorio nella realizzazione di un contenitore
d’argilla con la colomba simbolo di pace.
23 partecipanti dei quali 12 bambini.

Domenica 18 dicembre 2011
“la nuova sala didattica del M.I.C.”
Bambini e genitori hanno visitato la nuova sala appena inaugurata,
dove i visitatori possono apprezzare la sensazione di toccare le
ceramiche esposte. In laboratorio i partecipanti hanno “pasticciato”
con i materiali e con una tecnica Munariana molto creativa che si
chiama “l’interpretazione della macchia”.
23 partecipanti dei quali 9 bambini.
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MIC‐END IN LAB ‐ SABATI ANIMATI
Attività a cura di Ilaria Piazza
22 OTTOBRE “SCULTURE _ TOTEM”
Dopo una visita alle ceramiche totemiche
presenti al MIC: dall’opera di Gianfranco
Morini nel giardino esterno del Museo alle
Belle di giorno, belle di notte di Linde
Burkhardt, sono state create delle sculture
totem in cartone, in un laboratorio volante,
allestito nella sezione delle ceramiche
classiche.

19 NOVEMBRE “MANICI 3D”
Dopo una visita alle sezioni permanenti della
Ceramica arcaica, della Fabbrica Ferniani e
del Novecento italiano, durante la quale è
stato chiesto di disegnare i manici delle
ceramiche
esposte,
osservandone
i
cambiamenti, sono state svolte diverse
attività didattiche incentrate sul passaggio
dalla rappresentazione bidimensionale a
quella tridimensionale e viceversa.. Il
risultato: una sorta di vaso di carta con tanti
manici originali e fantasiosi. Il laboratorio
volante è stato allestito nella sezione delle
ceramiche classiche.

10 DICEMBRE “VASI INTERPRETATI”
Dopo la visita ad una selezione di opere del
Museo esposte in diverse sezioni (Collezione
Mereghi,
Rinascimento
faentino
e
Precolombiane), si è giocato con le sagome
dei vasi osservati durante la passeggiata, che
sono diventate il punto di partenza per la
realizzazione di disegni fantasiosi e creativi,
tra astratto e figurativo. Il laboratorio volante
è stato allestito nella sezione delle ceramiche
classiche.
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LABORATORI GRAFICO‐PITTORICI NELLE SALE ESPOSITIVE
Attività rivolta alle scuole a cura di Ilaria Piazza

“AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA”
Dopo aver osservato le ceramiche esposte nel
museo per scoprire come cambia il modo di
mangiare nel corso dei secoli, i boccali, i piatti e gli
altri oggetti incontrati diventano poi i protagonisti
di attività grafico‐pittoriche a tema. Con la tecnica
del collage è apparecchiata una tavola
immaginaria, divertendosi ad associare le
ceramiche ai cibi giusti. Il risultato: il pranzo è
servito!
03 MAGGIO 2011: Scuola dell’infanzia Manzoni di
Forlì, 28 bambini .
29 OTTOBRE 2011: Scuola secondaria di primo
grado di Bolzano, 26 ragazzi.

LABORATORIO ATTIVITA’ ESTIVA, MIC‐END IN LAB e LABORATORI GRAFICO‐PITTORICI
Attività a cura di Daniela Brugnoto
21/07/2011:
LABORATORIO DIDATTICO CON IL CENTRO ESTIVO “SAN LORENZO” DI LUGO (RA).
Il Laboratorio svolto è stato dedicato al Pannello
Melandri. Mentre i ragazzi osservavano il Pannello è
stata raccontata la Favola “Un Percorso Fantastico per
Pietro Melandri”. Poi è stato chiesto loro di scegliere un
particolare del pannello. Successivamente, lo schizzo
eseguito a matita è stato rielaborato con l’utilizzo di
pastelli, pennarelli, pastelli a cera.

05/09/2011:
VISITA GUIDATA CON IL GRUPPO DI LODI.
Visita guidata attraverso la sala delle Ceramiche Precolombiane, la sala delle ceramiche popolari
italiane e Presepio Zucchini, la Sala Europa e la sala dedicata alla ceramica italiana e al Premio
Faenza.
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08/10/2011:
SABATO ANIMATO AL MIC.
Il Laboratorio svolto durante il Sabato Animato è stato dedicato al Pannello Melandri. Mentre i
genitori e bambini osservavano il Pannello è stata raccontata la favola “Un Percorso Fantastico per
Pietro Melandri”. Poi è stato chiesto loro di scegliere un particolare del Pannello che piaceva di più.
Successivamente, lo schizzo eseguito a matita è stato rielaborato con l’utilizzo di pastelli,
pennarelli, pastelli a cera.

05/11/2011:
SABATO ANIMATO AL MIC.
Il Laboratorio svolto durante il Sabato Animato è stato
dedicato agli animali, reali e fantastici presenti nelle
ceramiche del Museo, soprattutto della sezione
Contemporanea. Genitori e bambini hanno scelto il
loro animale preferito facendo uno schizzo su carta.
Poi, con l’utilizzo di cartoncini e carta colorata hanno
realizzato il loro animale fantastico colorato con
pastelli, pennarelli e pastelli a cera.

16/11/2011:
LABORATORIO “A SPASSO CON PALOMA”, SCUOLA ELEMENTARE DI MARZENO.
L’attività è cominciata con una passeggiata al Museo
alla scoperta degli animali che popolano le ceramiche
dall’Arcaico al Novecento, fino all’osservazione della
Paloma di Picasso, punto di arrivo della passeggiata.
Poi i bambini hanno realizzato il loro animale fantastico
con l’utilizzo di ritagli di carta colorata, pastelli,
pennarelli, pastelli a cera.

14/12/2011:
LABORATORIO “AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA”, SCUOLA ELEMENTARE DI MARZENO.
L’attività è cominciata con una passeggiata al Museo
alla scoperta delle ceramiche il cui utilizzo è legato
soprattutto alla Tavola e al cibo, dall’Arcaico al
Novecento. Poi i bambini hanno realizzato la loro
tavola imbandita su carta tramite l’utilizzo di ritagli di
sagome di cibi e bevande, insieme a riproduzioni su
carta di alcune ceramiche presenti nelle collezioni del
Museo. Hanno poi decorato il loro collage con pastelli,
pennarelli, pastelli a cera.
Fondazione M.I.C. – Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza – Onlus
Pag. n. 60

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Di seguito presentiamo anche i dati sulle visite guidate e i
laboratori della Sezione Didattica, svolti con le scolaresche e i
gruppi al di fuori delle attività correnti del Laboratorio giocare con
l’Arte e delle attività dei week‐end per le famiglie. La maggior
parte di questi interventi è stata realizzata (in diversi casi anche in
lingua inglese) dal personale della Fondazione. Questi valori non
sono compresi nella tabella precedente, ma aggiuntivi ad essa, e
qui di seguito riassunti.
Visite guidate a scolaresche (primaria e secondaria): 22 gruppi per un tot. di 440 alunni + 40
docenti accompagnatori = 480 presenze.
Visite guidate a gruppi di adulti: 25 gruppi (in media 25 persone a gruppo) = 625 presenze.
Per un totale di 1105 presenze.
Vanno, infine ricordate le attività realizzate per eventi organizzati
direttamente o che hanno coinvolto la struttura del laboratorio giocare
con l’Arte e la Sezione Didattica, quali:
‐ La “Notte Garibaldina” del 16 marzo;
‐ l’evento del trentennale del COABI il 25 marzo;
‐ pubblicazione e presentazione del libro “Da Grande Farò il Ceramista”;
‐ il Progetto Italia Tricolore in collaborazione con l’Istituto di Agraria di
Persolino;
‐ la collaborazione ai corsi “Imparando la Ceramica al MIC” su progetto del gruppo di lavoro
coordinato da A.M.Lega;
‐ progetto, allestimento, inaugurazione della nuova “Sala Didattica”, 16 dicembre.
Inoltre:
01/10/2011:
VISITE GUIDATE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA FESTA
UNESCO.
Visite guidate svolte nella Sezione Contemporanea del Museo
(Sala Europa, Italia e Premi Faenza) in occasione della Festa UNESCO.

09/10/2011:
FIERA “BIMBO MIO, BIMBA MIA”, RAVENNA, PALA DE ANDRE’.
Durante l’intera giornata della Fiera, insieme a Ilaria Piazza abbiamo realizzato numerosi laboratori
grafico‐pittorici per genitori e bambini, dedicati al tema dell’Albero di Bruno Munari. Ravenna, Pala
De André.
19/11/2011:
VISITA GUIDATA DEDICATA AGLI OPERATORI DI ENOLOGICA.
In occasione di “ENOLOGICA” il MIC ha organizzato una visita guidata dedicata agli operatori della
Fiera, mostrando particolare attenzione a boccali, coppe, fiasche, rinfrescatoi, dall’Arcaico al
Novecento.
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Materiali informativi per pubblicizzare a mezzo stampa, internet e mailing‐list le attività 2011
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Pieghevole stampato per le attività della Sezione Didattica nell’a.s. 2011‐12
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SCUOLA DI DISEGNO “TOMMASO MINARDI”

A partire dal mese di novembre 2011, a seguito dell’accordo con il Comune di Faenza, la Scuola di
Disegno Tommaso Minardi viene gestita dalla Fondazione Museo Internazionale delle Ceramiche.
Il calendario delle lezioni è stato il seguente:
• Corso Propedeutico al Disegno (per i ragazzi dai 6 ai 13 anni) si è svolto nelle giornate di lunedì
e mercoledì con docente Mirco De Nicolò. I partecipanti sono stati 27.
• Corso di Pittura e Incisione (dai 14 ai 90 anni) si è svolto nelle giornate di lunedì, martedì,
mercoledì e giovedì con docente Sergio Ferretti. I partecipanti sono stati 16.
La segreteria della Scuola è stata trasferita nei locali del MIC mentre le lezioni si sono svolte presso
la sede storica di Via Ughi 3.
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ATTIVITÀ REDAZIONALI

Nel corso del 2011, le pubblicazioni curate dal Museo sono state le seguenti:

Edizione “2010” e “2011” della rivista Faenza

Catalogo mostra S. Chia

Catalogo mostra Mauro Andrea

Catalogo mostra 57° Premio Faenza

Collaborazione alla realizzazione del catalogo della mostra “Ceramica Viva” per le sedi
giapponesi.
La direzione e i collaboratori sono stati coinvolti nella redazione degli articoli e saggi per:
Rivista “ La Ceramica in Italia e nel mondo”; trimestrale che ospita per ogni numero un articolo
sul MIC;
Rivista “D’A” E “ Ceramica Antica e Moderna”;
Rivista MCM dedicata ai Beni Culturali
Museo Informa – bollettino trimestrale del sistema museale della Provincia di Ravenna
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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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ARCHIVIO STORICO DEL M.I.C.

Il 31 gennaio 2011 il Direttore Regionale arch. Carla di Francesco ha trasmesso la notifica formale
del provvedimento di dichiarazione di interesse culturale relativo all’Archivio della Fondazione
MIC.
Si legge nella relazione di Loretta Vancini allegata al procedimento:
“(…) L’Archivio conserva i documenti formati per gli scopi statutari della Fondazione, documenta e
testimonia come funzione principale la storia e l’attività del Museo Internazionale delle Ceramiche
in Faenza dall’anno 2002, e prosegue l’archivio prodotto dal Museo Internazionale delle Ceramiche
in Faenza, fin dalla sua fondazione nel 1908. (…) La dichiarazione di interesse culturale dell’archivio
della Fondazione MIC (…) può garantire la tutela e la valorizzazione di questo patrimonio
documentale unico nel suo genere, che rappresenta sia pure attraverso i cambiamenti istituzionali,
la continuità delle funzioni scientifiche e culturali esercitate dal Museo Internazionale delle
Ceramiche e la connotazione internazionale delle sue attività.
(…) L’archivio del Museo esprime pienamente l’impronta della personalità del suo fondatore
Gaetano Ballardini. Fu egli che ne organizzò l’archiviazione; l’archivio si continuò a sedimentare
con le stesse modalità anche con le successive direzioni. Nella parte recuperata dopo gli ingenti
danni provocati dal bombardamento del 1944, e nella produzione documentale dei decenni
successivi, si evidenzia un flusso documentale ininterrotto che non risente nella sua struttura dei
cambiamenti della natura giuridica del Museo stesso.
(…) L’archivio, allo stato attuale, appare diviso in due distinte sezioni, riconducibili alle vicissitudini
subite a causa degli eventi bellici del secondo conflitto mondiale. Il Museo e con esso le raccolte e
l’archivio, subì un pesante bombardamento nel 1944 che causò perdite archivistiche irrimediabili.
La parte dell’archivio che si era salvata fu recuperata e riordinata nei primi anni ’80 (…) si tratta
della documentazione denominata: “Archivio prebellico”. (…) La Soprintendenza Archivistica
dell’Emilia‐Romagna progetta, in collaborazione e d’intesa con la Fondazione, un intervento
archivistico di ricognizione, riordino, inventariazione dell’archivio del Museo, da effettuarsi anche
attraverso erogazioni di contributi, qualora le risorse finanziarie lo consentano”.
Grazie al contributo della Fondazione Carisbo e in accordo con la Soprintendenza, potremo
disporre di un archivista che entro l’anno ordinerà il materiale rendendolo consultabile al pubblico.

Fondazione M.I.C. – Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza – Onlus
Pag. n. 67

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
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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
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 30/12/2011
Numero complessivo di monografie inventariate dalla biblioteca: 62.431
Attività di catalogazione anno 2011 di nuove acquisizioni:
Nuove acquisizioni per acquisti, scambi e omaggi catalogate: 1.451
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.): 368
Incremento totale del catalogo: 1.819 notizie bibliografiche
Attività di catalogazione del patrimonio retrospettivo nel 2011:
Totale inventari inseriti 9.628, che vanno ad incrementare il solo catalogo elettronico – Attività di
recupero svolta con progetto finanziato dalla Fondazione Banca di Romagna
Periodici correnti: 142
Periodici spenti o cessati (per abbonamento dismesso o cambio sospeso): 1007
Incremento degli ultimi anni:
ANNO

Nuove accessioni inventariate

Accessioni non catalogate

e 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
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2009

1.175

566 (donazione f.lli Liverani)

2010

724

237

2011

1.451

124

Totale
ACQUISTI AL 31 DICEMBRE 2011

2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

Totale budget
assegnato
‐
7.000
10.000
12.000 – diminuito
a 7.000
10.000
12.000
10.000

Acquisto
abbonamenti
chiusi
chiusi
chiusi
chiusi
chiusi
4.002,06
5.403,68

Acquisto volumi
1.444,10
5.718,71
11.402,87
7.534,59

Acquisto
attrezzature
1.220,32

4.961,00
7.664,58
4.690,53

Totale
1.440,10
6.939,03
11.402,87*
7.534,59
4.961,00
11.666,64
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
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

PRESENZE IN BIBLIOTECA
1297 (utenza esterna non
rilevata)
1217 + 151 (utenza esterna)
1426 (incl. utenza esterna)
1271 + 184 (utenza esterna)
1291 + 216 (utenza esterna)
1305 + 224 (utenza esterna)
1263 + 203 (utenza esterna)
1271 + 210 (utenza esterna)
1297 + 243 (utenza esterna)
1275 + 331 (utenza esterna)
1238 + 405 (utenza esterna)

Utenza esterna= ricerche, servizio di document delivery effettuato a distanza
Continua il trend che vede in deciso aumento le richieste di ricerche e documentazione
dall’esterno e le richieste di prestito interbibliotecario (su 405 sono 41) 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 e
nel 2011 a seguito della forte attività di catalogazione e recupero della raccolta retrospettiva:
attività che aumenta notevolmente la visibilità della Biblioteca del MIC.
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ATTIVITÀ D’INTRATTENIMENTO MUSICALE

CONCERTI APERITIVO
I colori del viaggio...

…in Giappone
Domenica 27 febbraio
Duo D’Antonio – Montanari
Donato Dantonio, chitarra
Vanni Montanari, flauto
il concerto era preceduto, dalla visita guidata
alla mostra Ceramiche Giapponesi
Contemporanee. La nuova creatività nata dai
forni tradizionali”

…in Russia
Domenica 6 febbraio
Duo Ciccarese – Petukhova
Yuri Ciccarese, flauto
Tatiana Petukhova, pianoforte
…in Turchia
Domenica 13 febbraio
Rasa Seyir
Marco Nervegna, oud
Alessandro Servadio, tabla
Gioele Sindona, violino
Gian Luca Babini, tombak, riqq,
tamburi a cornice
…in Brasile
Domenica 20 febbraio
Maqeda Street
Laura Lo Buono, voce, violino
Stefano Lelli, batteria, percussioni
Marco Pregher, chitarra
Massimo Selvi, basso

…in Africa
Domenica 6 marzo
Fakonda
Abdoul Mbaye, voce, bongo, tama, djembe
Kaw Dialy Mady Sissoko, voce, kora
Brahima Dembele, voce, balafon
Tommy Ruggero, tamburi bassi
…in India
Domenica 13 marzo
Duo Nervegna ‐ Servadio
Marco Nervegna, sitar
Alessandro Servadio, tabla
…nel mondo
Domenica 20 marzo
Stefania Guerra plays: Continuum
Stefania Guerra, pianoforte
Mirko Merloni, contrabbasso
Marco Frattini, batteria

Durante gli spettacoli è stata data lettura di
alcune poesie tratte dalla letteratura del
Paese visitato, scelte ed interpretate da:
LIBERA ACCADEMIA DEGLI EVASI
Sono state esposte inoltre ceramiche
provenienti dai depositi del MIC per
accompagnare il pubblico durante il viaggio.

INCONTRI D’ARTE
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Incontri d’arte al MIC
Per l’autunno 2011, grazie alla disponibilità di diversi studiosi, sono state
organizzate conferenze su temi legati non solo al mondo dell’arte ceramica.
Questo il calendario:
Sabato 22 ottobre, ore 17
Presentazione della nuova sezione permanente del MIC dedicata all’Estremo
Oriente, a cura di Roberto Ciarla
Mercoledì 26 ottobre, ore 17
La sezione precolombiana del MIC: ampliamenti e prospettive, a cura di
Antonio Guarnotta
Giovedì 3 novembre, ore 17
“Dal tramonto all’alba”: la tomba Melandri di Lucio Fontana a Faenza: ricerche
e nuove scoperte, a cura di Irene Biolchini, con il contributo di Umberto Pinoni
Giovedì 10 novembre, ore 17
“Una stanza tutta per sé”. Uno sguardo sulla scultura ceramica
contemporanea, a cura di Marinella Paderni
Giovedì 17 novembre, ore 17
“Miseria e splendore della carne. Testori e la grande pittura europea”.
Presentazione della mostra a cura di Claudio Spadoni
Giovedì 24 novembre, ore 17
La ceramica di Castelli in una grande Collezione Privata,
a cura di Carola Fiocco e Gabriella Gherardi
Martedì 6 dicembre, ore 17
Il percorso del sacro: capolavori e opere inedite di una sezione permanente del MIC, a cura di
Carmen Ravanelli Guidotti
Venerdì 16 dicembre, ore 17
La Collezione Goethe di maioliche, a cura di Johanna Lessmann
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IL MUSEO HA PROMOSSO, PARTECIPATO E OSPITATO
LE SEGUENTI MANIFESTAZIONI

data

Manifestazione

promosso da

21 gennaio

Incontro PD

Sezione PD Faenza

29 gennaio

Corso di aggiornamento

S.I.M.G – Società italiana di
medicina generale

11‐12 febbraio

Lezioni musicali

Scuola Grande S. Filippo Faenza

20‐21 febbraio

Vini ad arte
“Il sangiovese di Romagna diventa
capolavoro”

Convito di Romagna

26 febbraio

Corso di aggiornamento

S.I.M.G – Società italiana di
medicina generale

5‐6 marzo

Riprese video per film

Francesco Menarini

16 marzo

Notte Garibaldina
visite guidate gratuite con musica itinerante

Sandro Bassi

19 marzo

Shooting fotografico di moda

Studio Bertozzi Forlì

25 marzo

Evento Coabi “ Quale futuro per l’abitare”
giornata dedicata ai soci , alle famiglie e alla
cittadinanza e premiazione del concorso “ La Coabi
mia idea di casa” rivolto alle scuole
elementari faentine
A.S.D. Surfing Shop Promotion ‐
Rally di Romagna MTB

3 aprile

Presentazione alla stampa della 2ª edizione
del Rally di Romagna MTB

5 aprile

Greg Cohen e Tim Sparks in concerto

Zingaro

8 aprile

Incontro PD

Sezione PD Faenza

9 aprile

Gruppo di rejeka

Ospiti del Comune di Faenza

15 aprile

Convegno: Update in Oncologia Urogenitale

Ausl ‐ Delphi International

19 aprile

Incontro gruppo cultura per Faenza Faenza
città aperta

Comune di Faenza
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21 aprile

Corso di "Public speaking"

Coaching Paolo Svegli

30 aprile

Presentazione del libro “La Trilogia delle
tavole” di Anna Maria Valli Spizuoco

Croce Rossa Italiana e sezione
femminile Faenza

5 maggio

Incontro PD

Sezione PD Faenza

18 maggio

Presentazione del volume “
Ceramica e Territorio”

Ufficio Territoriale Comune di
Faenza

20‐21‐22
maggio

Festival dell’arte contemporanea

FAC

27 maggio

Evento Rotary

Rotary Club Faenza

6 luglio

Corso formazione per operatori farmacie
comunali “Gran galà della bellezza”

S.F.E.R.A.

11 luglio

Power Solo in concerto

Clandestino

15 luglio

Tony Maude chitarra e voce in concerto

Tratti’n festival

18 luglio

Musica, teatro, Danza , performance WAM

Wam Griglie

20 luglio

Yatch concerto

Clandestino

20 luglio

Presentazione pubblica della
proposta di progetto per la riqualificazione
urbanistica ed edilizia aree CONAD – Arena
Borghesi

Giorgio Gualdrini

24 luglio

Concerto “Terra madre, musiche dal mondo
di Fred Sturm”

Festival Internazionale del
Sassofono “ Sax Art Festival”

8 settembre

Spettacolo di Emilia Romagna Festival –
Luciano Manzalini subentra a Ivano
Marescotti in “Come fu che Pierino
acchiappò il lupastro cattivo” con
esposizione di disegni

Emilia Romagna Festival

17 settembre

Conferenza
“La scultura dell’uomo della Sindone”

Prof. Bruno Barberis

24 settembre

Notte light ‐ Concerto Quintorigo

MEI SUPER SOUND e Comune di
Faenza

1 ottobre

Convegno medico

Dott. Quercia – Azienda
farmaceutica Merck

Fondazione M.I.C. – Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza – Onlus
Pag. n. 75

8 ottobre

Evento Coop Sociale Zerocento –
Presentazione risultato della ricerca
provinciale sugli spazi aggregativi per i
giovani e concerti

Matteo Robbia

12 novembre

Congresso regionale della LICE
(lega italiana contro l'epilessia)

Ausl Faenza

Dal 18 al 6
novembre

Esposizione mobili‐ Festeggiamo insieme 10
anni di eccellenza

Ambienti

17 novembre

Donne… sempre 150…in ballo – sfilata di
acconciature e make up

CNA

25 novembre

Anteprima Opel ‐ Presentazione dei nuovi
modelli AMPERA‐ auto elettrica ASTRA GTC,
ZAFIRA TOURER

Maxi car – Matteo Leoni

1 dicembre

Convention medica Coloplast ‐

Coloplast Bologna

3 dicembre

Incontro

Associazione Industriali

6 dicembre

Trentennale CNA

CNA

7 dicembre

Evento che unisce ceramica e musica
“Sorriso Interiore” di Mokichi Otsuka e
concerto della camerata veneziana e i
musicanti di San Crispino diretta dal maestro
Rodolfo Santandrea

14 dicembre

Incontro con albergatori

Fondazione MIC

15 dicembre

Incontro con operatori culturali del progetto
“ Comunicare il museo”

Fondazione MIC

15 dicembre

Cena di Natale

Club Unesco Forlì

16 dicembre

Cena Banca di Romagna

17/18
dicembre

Danza contemporanea al museo

Performance compagnia IRIS

18 dicembre

Prima assoluta del docufilm di Nat Wilms e
Carlos Sandoval

Circo della pace

20 dicembre

Presentazione del libro
“Lo spazio della ceramica . Il museo delle
ceramiche in Faenza”
fotografato da Gabriele Basilico

Fondazione MIC

21 dicembre

Conferenza “Il futuro del concorso” artisti e
ceramisti a confronto

Fondazione MIC
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