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La Fondazione MIC ha dimostrato da diversi anni quanto sia necessario e fondamentale affermare
un modello culturale che operi concretamente ed energicamente a favore anche del territorio, un
modello che rappresenti un punto di riferimento soprattutto in questi tempi difficili. Il 2012 ha
visto aggravarsi ulteriormente la crisi economica che ha messo in risalto le debolezze di un
sistema culturale e museale oggi non più sostenibile. In questo difficile scenario il MIC ha tentato,
con successo, di incentrare i propri sforzi sulla propria vocazione: quella di un istituto volto alla
promozione della ceramica come bene comune, da un punto di vista didattico, conservativo, e
promozionale. Nel 2012 molte famiglie hanno partecipato ai laboratori didattici del fine
settimana, questo ha permesso loro di sperimentare un modo creativo e divertente di vivere il
museo, che è il simbolo della nostra città d’arte. I laboratori, studiati con professionalità per
interagire con le mostre e con le collezioni, hanno offerto un modello culturale volto al benessere
di ragazzi e genitori, affermando anche il carattere sociale di crescita svolto dalla cultura.
Nel 2012 ho constatato con piacere che sono aumentate al book‐shop del museo le vendite di
ceramiche artigianali locali e di libri dedicati alla ceramica, segnale di interesse costante verso la
nostra tradizione. Per mantenere vivo il coinvolgimento di tutti verso il nostro museo, abbiamo
affrontato nel 2012 la tematica del ruolo fondamentale dell’operatore museale, attraverso una
giornata di studio, “Un manifesto per il MIC”, che ha visto la partecipazione di università, istituti
museali e culturali ed operatori specializzati in comunicazione, non solo culturale ma anche
economica e turistica. Da parte della Fondazione vi è la certezza di un lavoro serio che ha portato
e porta buoni frutti, e di questo ringrazio tutti i collaboratori che operano con convinzione e
passione.
Molti continuano ad essere gli eventi che si organizzano: dalle relazioni internazionali, alle attività
di studio, di ricerca, alle esposizioni di grande spessore e rilevanza, alle attività “trasversali” alla
ceramica come concerti, convegni, manifestazioni sociali, il tutto cercando di mantenere vitale ed
attraente il nostro Museo, che non dimentichiamo, è stato riconosciuto come monumento
UNESCO testimone di una cultura di pace. Il MIC, considerato “rappresentante dell’arte ceramica
nel mondo”, porta avanti quella tradizione ceramica d’eccellenza che dal Rinascimento identifica
Faenza con Faïence.
Il Presidente
Pier Antonio Rivola
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Relazione Introduttiva
Se il 2011 è stato per me un anno di insediamento, di apprendimento e comprensione delle
particolari dinamiche museologiche del MIC, il 2012 è stato un momento di grandi riscontri e
conferme di quanto è stato progettato nell’anno precedente.
Sono state potenziate tutta una serie di azioni relative alla promozione e alla comunicazione del
Museo e delle sue tante e varie attività. L’aver inserito una figura professionale ad hoc nel ruolo
delicato di ufficio stampa ha consentito l’implementazione di tutta una serie di segnalazioni su
quotidiani, riviste di settore e non, blog, social network e affini. Con l’ufficio stampa si è fatta una
programmazione dei media soprattutto per l’attività espositiva principale del 2012, ovvero la
mostra di Paladino, ma si è anche dato molto risalto al ruolo del Museo attraverso il bando
inserito all’interno del progetto europeo Mu.Com indirizzato ai grafici italiani. Questo ha
consentito una intensificazione dell’attenzione dei media sulla “struttura museo”, sulla sua
mission e sul suo patrimonio, ottenendo notevoli feedback. L’immagine coordinata, risultante del
bando, è stata utilizzata in diverse occasioni, soprattutto nella segnaletica stradale. Abbiamo
inoltre cadenzato l’invio della newsletter (quindicinale) e potenziato la presenza su facebook (con
un incremento di “amici” dai 2190 del dicembre 2011 ai 3970 del dicembre 2012). Sempre in
termini di “comunicazione esterna”, grazie al contributo della Camera di Commercio di Ravenna e
delle Associazioni di categoria (CNA e Confartigianato), abbiamo sostituito la teca sul fronte del
Museo con due schermi: uno dedicato al Museo, l’altro alle botteghe artigiane faentine e al
sistema museale faentino. Questo intervento, molto apprezzato dai visitatori, ha reso più
accogliente, moderno e fruibile l’ingresso del Museo.
Per ciò che riguarda il patrimonio, grazie al prezioso supporto di IBC e dei nostri conservatori
abbiamo revisionato parte delle schede relative alle opere esposte, in vista della messa on‐line dei
dati, prevista per il 2013. Queste azioni sono fondamentali per la presenza delle nostre opere sul
web, e di conseguenza per la divulgazione del nostro patrimonio ad un pubblico ampio, non solo
di addetti ai lavori.
Abbiamo ampliato la sezione precolombiana con l’esposizione di circa un centinaio di tessuti
provenienti dalla donazione di Graziella Laffi Petrachi (1999), già restaurati nel 2003 grazie al
contributo di IBC.
Sono state inserite circa un centinaio di opere nella sezione moderna e contemporanea, in vista di
un importante riallestimento della sezione del XX secolo che si auspica realizzato nel 2013.
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Nel corso dell’anno è iniziata la progettazione della sezione permanente dedicata alle piastrelle e
ai rivestimenti ceramici, dal Medioevo ai giorni nostri, che ha visto l’apertura nella primavera
2013.
Infine, è stato avviato il recupero di una quarantina di pezzi antichi dalle casse dei frammenti
prebellici. Il restauro, lungo ed impegnativo, vedrà l’esposizione dei pezzi recuperati nell’ottobre
2013, in occasione della Giornata Unesco.
Diverse sono state le donazioni di opere selezionate per completare le nostre collezioni. L’ingente
numero di opere nei depositi ha necessariamente imposto una politica di selezione attenta a
cautelare il nostro patrimonio, evitando di acquisire opere simili già presenti.
Sul fronte del patrimonio librario sono stati confermati gli interventi sulle modalità di ingresso dei
volumi, sul riordino e sulla catalogazione, soprattutto delle riviste. Come ho già ribadito per il
2011, la mancanza di una figura professionale di bibliotecario può compromettere la gestione di
un patrimonio importante che consta oggi di oltre 64000 volumi. Abbiamo cercato di inserire in
rete alcune sezioni librarie non ancora catalogate, è stato fatto un riordino e sommaria
catalogazione delle riviste, e, finalmente, grazie al prezioso contributo della Fondazione Carisbo, è
stato catalogato l’intero fondo Liverani, donato anni fa, che ha accresciuto il patrimonio specifico
di arte ceramica della Biblioteca.
Per ciò che riguarda la didattica, è stata potenziata la promozione attraverso apposito depliant
informativo distribuito a raggiera su tutto il territorio nazionale. Abbiamo potenziato le visite
guidate e i laboratori non solo per i bambini ma anche per gli adulti, con momenti non solo
dedicati alle attività ceramiche.
Abbiamo ridotto sensibilmente le attività espositive nello spirito di una scelta culturale che abbia
un’opportuna promozione e comunicazione. Inutile allestire mostre se poi, senza risorse, non
vengono adeguatamente comunicate. Nell’ottica delle sinergie tra istituzioni, grazie alla
collaborazione con i Musei di San Domenico e la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, è stato
allestito a gennaio un percorso dedicato alla scultura ceramica all’epoca di Wildt, in concomitanza
con la mostra forlivese. Un percorso nel percorso permanente del MIC, che ha valorizzato, con
focus specifici, le opere del primo ‘900, riscuotendo significativi riscontri e veicolando i visitatori
della mostra di Forlì.
L’evento espositivo del 2012 è stata sicuramente la mostra antologica di Mimmo Paladino, con un
buon successo di pubblico e di critica, sostenuta grazie al fondamentale contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e con il sostegno di Banca di Romagna. In soli 4 mesi
l’esposizione ha portato al museo faentino circa 15mila visitatori (senza le scolaresche), tra queste
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circa 300 hanno partecipato alle visite guidate aperitivo, appuntamento fisso dei martedì di luglio
e settembre, ideato appositamente per questa mostra. Anche la critica ha accolto la mostra con
entusiasmo. Oltre 20mila spettatori hanno visitato il servizio dedicato da Exibart TV alla preview
dell’esposizione e una serie infinita di pubblicazioni sulle principali riviste d’arte, di ceramica, sui
quotidiani nazionali, ma anche su testate che si occupano di turismo, arredamento e design.
Grazie alla disponibilità di Paladino abbiamo venduto opere d’arte ad edizione limitata, donate
dall’artista al MIC per coprire parte delle spese sostenute per l’organizzazione della mostra.
Questa operazione è stata possibile grazie anche alla disponibilità della Bottega Gatti e della casa
editrice Gli Ori di Pistoia.
Nel mese di luglio è stato pubblicato il bando per la selezione delle opere degli artisti del 58°
Premio Faenza, che si tiene nel 2013, con la novità di un inserimento delle due sezioni di
partecipazione: giovani/under e maestri/over 40.
Per Argillà il MIC ha allestito la mostra dell’Helsinki Fat Clay, dedicata alla ceramica finlandese,
nonché ha ospitato diverse conferenze e incontri con gli artisti, molto partecipate.
Altre iniziative hanno riguardato nell’autunno gli artisti Guido Gambone (opere dalla Collezione
Tampieri, allestite nel secondo ‘900) e Guerrino Tramonti, con l’antologica di oltre un centinaio di
opere celebrate nelle mostre giapponesi.
Il MIC ha ospitato nel mese di marzo l’iniziativa RIKEA, dedicata al riutilizzo degli oggetti d’uso; e
diversi sono stati gli eventi cosiddetti minori e strettamente legati all’arte contemporanea come il
Festival WAM o la Settimana del Contemporaneo inserita all’interno del progetto KART, ideato
dall’amministrazione comunale, con il coinvolgimento di molte realtà culturali locali.
La rivista “Faenza” ha continuato la sua apprezzata attività scientifica grazie all’editore
Polistampa di Firenze, con l’uscita di due numeri semestrali, realizzati grazie al contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.
Abbiamo riallacciato i rapporti con i Musei italiani e stranieri e questo vedrà la realizzazione di
diverse iniziative nel corso del 2013.
Sul fronte estero, il viaggio in Argentina a giugno, in occasione del Simposio Internazionale di
Ceramica ha consolidato le relazioni tra Istituzioni ed artisti. Il MIC era Istituzione ospite e ha
tenuto diverse conferenze sul Museo e la città di Faenza, sulla realtà artistica faentina e sullo
stato dell’arte ceramica in Europa e in Italia.
Grazie alla Fondazione Carisbo, in accordo con la Soprintendenza, sono stati avviati i lavori del
primo riordino dell’Archivio storico. Come ricorderete, la notifica del patrimonio in questione
implica tutta una serie di azioni di catalogazione e archiviazione, obbligatorie per legge. Questo
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primo riordino è stato presentato in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio a fine
settembre.
Abbiamo riconfermato l’apprezzato open day della Giornata Unesco ad ottobre, che ha visto la
presenza di centinaia di persone e ha coinvolto genitori e bambini in visite e laboratori. Nella
visita ai depositi vi è stato un anticipo, attraverso una esposizione apposita, delle attività di
recupero dei manufatti prebellici (che verranno presentate nella III Giornata Unesco, ottobre
2013).
Abbiamo proseguito le iniziative relative al “Museo accogliente”, grazie al supporto delle
Associazioni di categoria e della Camera di Commercio di Ravenna, coinvolgendo l’ISIA di Faenza e
le botteghe artigiane nella realizzazione di gadgets progettati da giovani studenti da vendere al
bookshop. Questo spazio sta sempre più divenendo luogo strategico della promozione del Museo
e della città attraverso la vendita di manufatti, la divulgazione di materiali informativi e il vero
servizio di accoglienza turistico‐culturale che i nostri operatori svolgono nei confronti dei visitatori
soprattutto stranieri.

Come accade nella pianificazione delle attività, sono stati avviati contatti per mostre,
partecipazioni e incontri i cui risultati si vedranno solo nel 2013 e che amplieranno la presenza del
MIC nel panorama artistico nazionale ed internazionale. Grazie alla collaborazione di tutti i
colleghi, al sostegno incondizionato del Presidente Rivola e del Consiglio d’Amministrazione, il
MIC sta approntando tutta una serie di azioni, progetti, interventi importanti non solo per la
propria realtà museale, ma soprattutto per il proprio territorio, per l’artigianato, per gli artisti e i
ceramisti locali, nonostante le difficoltà contingenti. Nei momenti di crisi, sono le idee che devono
avere il sopravvento. Mi sembra che il MIC lo stia dimostrando a tutti gli effetti.
Il Direttore
Claudia Casali
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ATTIVITÀ DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
L’Assemblea dei Soci ha provveduto nella riunione del 26 giugno 2012 all’approvazione del Conto
Consuntivo dell’anno 2011 e alla variazione del bilancio preventivo 2012 ex art. 15 co. 3 dello
Statuto. Nella riunione del 12 dicembre 2012 ha approvato il bilancio preventivo per l’anno 2013.
La compagine sociale nel corso dell’anno è rimasta invariata rispetto alla situazione registrata al
13 dicembre 2011 con l’ingresso dell’azienda GVM CARE & RESEARCH SpA – Gruppo Villa Maria ‐,
a seguito del quale il numero dei soci della Fondazione è passata dai 12 iniziali ai 20 attuali.
Il Consiglio di Amministrazione ha effettuato 7 riunioni formalizzando le decisioni assunte in 35
atti, con riguardo sia all’attività scientifica ed espositiva del Museo che a quella amministrativa e
gestionale.
Nell’ambito degli investimenti, un provvedimento preso dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 3 aprile 2012, su proposta del Presidente Rivola, ha autorizzato modifiche rilevanti all’
impianto di riscaldamento, per diminuire in modo consistente i costi annuali di riscaldamento di
tutta la struttura museale. Si è proceduto così ad un intervento di termoregolazione dell’intera
struttura, con la possibilità di regolare sia le accensioni e le richieste di riscaldamento, sia le
impostazioni di temperature ed orari di accensione per ogni singola zona del Museo; l’intervento
articolato in due parti:
a) una operazione di sezionamento dell’impianto mediante l’inserimento di valvole a 2 vie nei
tratti di tubazione dell’impianto di distribuzione intercettabili e l’installazione di centraline in
grado di regolare la temperatura delle zone interessate, ove possibile.
b) una operazione di installazione di regolatori elettronici di temperatura ambiente, valvole di
zona, sonde climatiche e comandi elettronici per il controllo degli apparati ventilanti, il tutto per
garantire le stesse condizioni di gestione climatica presenti nella zona di più recente
ampliamento.
Inoltre nella seduta del 30 maggio 2012 il Consiglio di Amministrazione ha disposto tenuto conto
della disponibilità della Dr.ssa Ravanelli Conservatore del Museo fino al 30 giugno 2012, ad
aderire ad un progetto di durata annuale per garantire da un lato il proseguimento del
programma di divulgazione tecnico scientifica già avviato in ambito ceramologico e dall’altro la
formazione della dr.ssa Valentina Mazzotti assunta a partire dal 5 novembre 2012 nel ruolo di
Conservatore del M.I.C.‐
Nell’ambito dell’organigramma museale e della gestione delle attività scientifiche e didattiche, il
Consiglio di Amministrazione con atti del 7.11.2012 ha provveduto ad assumere a tempo
indeterminato, nel ruolo di Conservatore, la Dr.ssa Valentina Mazzotti, che ha sostituito la
posizione lasciata vacante dalla Dr.ssa Carmen Ravanelli, in congedo dal 1° luglio 2012, e ad
assumere a tempo determinato, fino al 30 novembre 2013 la Sig.ra Lorena Cabal Lopez, quale
operatore presso il Laboratorio didattico “Giocare con l’Arte”, in sostituzione temporanea di un
tecnico in pensione da circa due anni.
Inoltre, con atto del 26.06.2012 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad approvare il
Contratto di Servizio tra Comune di Faenza e Fondazione MIC Onlus per la gestione del Museo
Internazionale delle Ceramiche in Faenza e della Scuola di Disegno “Tommaso Minardi”, con
validità dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2017.
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Infine, rilevata la necessità di procedere nel progetto di completamento del catalogo elettronico
della biblioteca, il Consiglio di Amministrazione ,con atto del 7 novembre 2012 provvide ad
assegnare da apposita graduatoria due borse di studio, rispettivamente alle Dott.sse Marcela
Kubovovà ed Elena Dal Prato. Il provvedimento, che consentirà prevedibilmente di completare nel
secondo semestre 2013 il progetto menzionato, fu reso possibile solo grazie al generoso sostegno
della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna.
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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 (fino al 27 giugno 2012)
Fiorenzo Pasquale Lo Piccolo
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QUADRO DEL PERSONALE
Direttore
Claudia Casali
Segretario Generale
Giorgio Assirelli
Conservatore
Carmen Ravanelli (fino al 30 giugno 2012)
Valentina Mazzotti (dal 5 novembre 2012)
Personale dipendente della Fondazione
Federica Giacomini
Monica Gori
Marco Attanasio
Angela Cardinale
Emanuela Ghetti
Norma Sangiorgi
Lorena Cabal Lopez (dal 5 novembre 2012)
Personale distaccato dal Comune di Faenza
Elisabetta Alpi ( part time 12 ore dal 1 giugno 2012)
Paola Baldani
Emanuela Bandini (part time 24 ore)
Maria Antonietta Epifani (part time 30 ore)
Sergio Ferretti
Elena Giacometti
Brunetta Guerrini
Luca Iengo
Rita Massari
Maria Grazia Merendi
Paola Rondelli
Gian Luigi Trerè
Dario Valli
Personale distaccato dalla Regione Emilia Romagna
Elisabetta Montuschi
Collaborazioni e Convenzioni
Daniela Brugnotto
Lorena Cabal Lopez ( rapporto trasformato in rapporto di lavoro dipendente a t.d. dal 5.11.2012)
Anna Gaeta
Ilaria Piazza
Stefania Mazzotti
Lorella Ranzi fino al 23 dicembre 2012
Carmen Ravanelli (dal 1° luglio 2012 ‐ 30 giugno 2013)
Nicola Rossi
Barbara Menghi Sartorio
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Collaborazione scientifica e di ricerca
Valentina Mazzotti (fino al 4.11.2012)
Stage progetto “scuola alternanza lavoro”
I.P.S. “Strocchi”
Svetlana Cojocari
Mario Angel Motta
I.T.C. “Oriani”
Stefano Graf
Istituto A.M. Maffucci – Calitri (AV)
Stage di n. 80 ore per n. 5 studenti di III e IV classe dell’Istituto – corso di indirizzo artistico ‐
Tirocini Universitari e Post Universitari
Serena Montini – Università di Bologna ‐ facoltà di Lettere e Filosofia – Scienze della
Comunicazione
Clara Petroncini – Università di Bologna ‐ facoltà di Lettere e Filosofia
Martina Battisti – Università Roma ‐ Scuola di specializzazione in beni archeologici
Sabrina Esposito – Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali di Ravenna – convenzione con FAI
Delegazione di Ravenna
Cristina Manca – Università di Bologna – Facoltà di Scienze della Formazione
Marty Cécilia e Samantha Mascia – Ecoles de Econdé Paris –
Ilaria Piazza ‐ Master in “Direzione e organizzazione dell’archivio e della biblioteca” in
collaborazione con la Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali ‐
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SITUAZIONE PATRIMONIALE

Consistenza iniziale al
1.1.2011

Saldo al 31.12.2011
Beni mobili,
impiantistica, bacheche
ed espositori blindati,
software applicativi

Variazioni in
aumento
intervenute
nell’esercizio

Consistenza al
31.12.2012

1.481.024,59
100.929,43

Volumi e riviste
biblioteca

1.876,74
Totale variazione anno 2012

102.806,17
Totale
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1.583.830,76

DONAZIONI 2012
al Comune di Faenza
n° inv oggetto

autore

donatore

32276

Bottega Gatti,

Servadei Davide

vasetto

immagine

Faenza

32277

lastra

Peverelli Cesare,

Gualdoni Flaminio

Parigi

32278

lastra

Peverelli Cesare,

Gualdoni Flaminio

Parigi

32279

lastra

Peverelli Cesare,

Gualdoni Flaminio

Parigi

32280

lastra

Peverelli Cesare,

Gualdoni Flaminio

Parigi

32281

lastra

Peverelli Cesare,

Gualdoni Flaminio

Parigi
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32282

lastra

Peverelli Cesare,

Gualdoni Flaminio

Parigi

32283

lastra

Peverelli Cesare,

Gualdoni Flaminio

Parigi

32284

piatto

Peverelli Cesare,

Gualdoni Flaminio

Parigi

32289

32290

scultura “Wind

Shanafelt Todd,

Through Pines”

Stati Uniti

mattonella

produzione di

Shanafelt Todd

Ravanelli Carmen

Castelli

32291

mattonella

produzione dei

Berasi Vanda

Della Robbia

(Muky)

alla Fondazione M.I.C. ONLUS
n° inv

oggetto

autore

donatore

F435

piatto

produzione di

Collina Giuseppe

immagine

Faenza
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F436

vaso

manifattura

Collina Giuseppe

Ferniani, Faenza

F437

protesi

produzione

Eurocoating S.p.A.

Eurocoating
S.p.A., Pergine
Valsugana (TN)
F438

protesi

produzione

Eurocoating S.p.A.

Eurocoating
S.p.A., Pergine
Valsugana (TN)
F439

scultura “Il

Raimondi

Raimondi

corno”

Francesco, Vietri

Francesco

sul Mare
F440

installazione

Morini Gianfranco

“Canne al vento”

detto il Moro,

Morini Gianfranco

Faenza

F441

vaso con

Zimelli Umberto

coperchio “Vaso

Zimelli Santarelli
Annamaria

bianco”

F442

vaso con
coperchio “Vaso

Zimelli Umberto

Zimelli Santarelli
Annamaria

verde”
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F443

F444

scultura “Corona

Zimelli Umberto

Zimelli Santarelli

imperiale”

Annamaria

scultura “La fiera” Zimelli Umberto

Zimelli Santarelli
Annamaria

F445

cilindro

produzione CNR‐

CNR‐ISTEC, Faenza

ISTEC, Faenza

F446

disco

produzione CNR‐

CNR‐ISTEC, Faenza

ISTEC, Faenza

F447

protesi

produzione CNR‐

CNR‐ISTEC, Faenza

ISTEC, Faenza

F448

F449

F450

scultura “Poor

Yuksel Ismet,

Yuksel Ismet

Timing”

Turchia

scultura “Long

Yuksel Ismet,

ago”

Turchia

installazione “Still

Lee Kajin, Corea

Yuksel Ismet

Lee Kajin

Life” ‐ Diffuser
Series
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F451

Installazione

Ogura Kaoru,

“Existence where

Giappone

Ogura Kaoru

it disappears”

F452

F453

installazione

Sakumoto

“Form102From21

Tomoko,

”

Giappone

installazione

Sakumoto

“Form92From11”

Tomoko,

Sakumoto Tomoko

Sakumoto Tomoko

Giappone
F454

F455

scultura “Grande

Gianfreda Alberto, Gianfreda Alberto

pressione”

Desio

scultura

Guerrero

Guerrero

“Automen”

Castellanos

Castellanos Adrián

Adrián, Messico
F456

F457

scultura “Made in

Beszczynska

China”

Oliwia, Polonia

scultura “Fragile”

Beszczynska

Beszczynska Oliwia

Beszczynska Oliwia

Oliwia, Polonia

F458

scultura “East

Beszczynska

Infection”

Oliwia, Polonia

Beszczynska Oliwia
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F459

scultura “Head I”

Brach Stanislaw,

(from cycle

Polonia

Brach Stanislaw

Spaces)

F460

scultura “IC‐84”

Benfer Brian, Stati

Benfer Brian

Uniti

F461

scultura

Sahbaz Hasan,

“Geometrical

Turchia

Sahbaz Hasan

Composing”
F462

scultura “Cell 1”

Sahbaz Hasan,

Sahbaz Hasan

Turchia

F463

F464

scultura

Koleszar Ferenc,

“Controlled Line”

Ungheria

pannello

Alberti Rossella,

Koleszar Ferenc

Alberti Rossella

Milano

F465

embrice “Apollo e Scuderi Vincenzo
Dafne”

Scuderi Vincenzo

detto Enzo
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OPERE DELLA FONDAZIONE CONCESSE IN COMODATO
Ditta Resta Srl Faenza
- Mattia Vernocchi, Dormizio, 2005, terraglia smaltata, ferro, inv. F 218
- Maila Klemettinen, Solitudine, 2002, terracotta semirefrattaria affumicata a raku senza
rivestimento, metallo, inv. F37

Ditta Soc. Coop. Sacmi Imola
•

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

OPERE DEL COMUNE DI FAENZA CONCESSE IN COMODATO
Ditta Soc. Coop. Sacmi Imola
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gio Ponti, piastrella da rivestimento esterno, Joo Gresite, inv.30650
4 Piastrelle in terraglia, S.C.I. Laverno, inv. 24655
Kervit (brevetto Korach‐Dal Borgo), fronte retro con marca, Ceramica Veggia, 1955, e p.g.c.
Armando Bonicalzi – Solbiate Olona, invv. 30655, 31602, 31603, 31604
Piastrella in argilla da faenza con decorazione a turzo fuoco ad alta temperatura, Cooperativa
Ceramica d’Imola, inv.24622/B
Marco Zanuso – Armando Scorzella, “SZ1”, piastrella in biscotto e smaltata, Cedit, invv. 30700,
22320
Lucio Fontana, mascherina, Ceramica Gabbianelli, opera proveniente dalla Mostra “Disegno e
Design”, Assopiastrelle Cersaie 1984, inv. 24579
Grès salato, Grès Ing. Sala, inv. 22816
Grès rosso a rilievo pressa da esterni, Mauri, inv. 24684
Grès rosso a rilievo decorato da pavimentazione, Smov, inv.24748
Gio Ponti, D’Agostino, invv.30578, 30579
Carlo Zauli, grès bianco in bicottura e mascherina, La Faenza, invv. 305, 24644
Goffredo Gaeta, terraglia e serigrafia, Scala, inv. 22858
Antonia Campi, terraglia Forte Richard Ginori, dono dell’Autore, inv.30571
Amedeo Palli, terraglia forte con applicazioni, B.B.B. Barbieri Burzi Bologna, inv. 22246/A
Pompeo Pianezzola, serigrafia rosso Cadmio, inv. 22188/A
Marco Zanuso, “Zanuso 31”, Cedit, inv. 22347/B
Effetto carta da pareti, Hwerberia, inv. 22572
Scorza toscana, manifattura anonima, inv. 30615
Enzo Mari, “Serie Elementare”, Gabbianelli, inv. 22564/X
Marcello Morandini per Gabbianelli (Milano), disegno optical, inv.24586/b
Autore Anonimo, elaborazione Domenico Mazzi, Quadricromia, serigrafia diretta, Herberia, 1969,
dono di Rolando Giovannini, inv. 24603
Allievo di Fausto Dal Pozzo e Carlo Zauli, grès bianco in bicottura e serigrafia, La Faenza e Istituto
Statale d’Arte “Ballardini” di Faenza, inv. 24761
Roger Capron, grès con impronta, Vallauris Francia, Ceramica Santerno, proprietà MIC‐Faenza,
inv.23094
Dante Passarelli, decorazione con colore reagente (affondante), Cooperativa Ceramica d’Imola,
inv. 24625
Fondazione M.I.C. – Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza – Onlus
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sergio Asti, Cedit, inv. 22326/D
Gino Marotta, Cedit, inv. 22339/B
Mimmo Rotella, Cedit, opera proveniente dalla Mostra “Disegno e Design”, Assopiastrelle Cersaie
1984, inv.22344/B
Nino Caruso elemento modulare Cava, inv.31605/B
Enos Bertani, monocottura, grès bianco smaltato in rilievo, Floor Grès, inv. 30600
Monopressatura, Appiani, invv. 24454, 24455
Valentino per ceramica PIEMME (Maranello), serie, “Romantica”, inv. 22741/C
Cottoforte, effetto rustico stonalizzato, (disegno attribuito a Marco Lanzoni), invv. 30622, 30595
Panos Tsolakos, formato speciale. Iris, inv. 30618
Finto tappeto, cotto forte, inv. 24749/B
Alfonso Leoni, riedizione Pavimento Cappella Canonico Vaselli, S. Petronio Bologna, Maioliche
Faentine, inv. 24668/S
Antonella Cimatti e Pieranna Manara, inserto in stile “Rustico”, Ricchetti, proprietà MIC‐Faenza,
inv. 30652
Bruno Munari, decorazione diretta con gocciolatori, Faetano, dono dell’Autore a Rolando
Giovannini (1981) per la collezione del Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, inv. 22524
G.P. Garrault e H. Delord, tecnica del rivestimento (Idroreppellente, grasso, lavaggio), Cedit. inv.
30561
Ken Scott, Cedit, inv. 22345/B
Vieri Chini, cotto forte con decorazione post‐moderna, Pecchioli, inv. 30708
Studio DADA, decorazione di gusto post‐moderno, Interior, inv.22586
Gae Aulenti per ceramica IRIS (Sassuolo), serie “Marina”, inv. 22635/c
Versace, Cerdisa, inv. 22373/A
Alessandro Mendini, Pecchioli 1 piastrella e 2 elementi decorativi, inv. 22723/A,/B
Nanda Vigo, Interior, inv.24630
Andrea Banzi, Toscoceramica, inv. 22945/C
Ettore Sottsass per ceramica CEDIT (Milano) “Milan Style”, inv. 24507/A
Krizia, strutturato lustrato, Edilcuoghi, inv. 22486
Gian Franco Morini (con vetro di mosaico fuso) e altri Autori, apparati terzo fuoco, listelli, torelli,
scozia, 6 listelli, invv. 30674, 30680, 30687, 60363, 30671, 30669/1
Vieri Chini, vetrosa e smalti a caduta, inv. 30628
Francesco Liverani, Acif, inv. 29295
Studi di Terzo Fuoco vari tra i quali Crea/De’ Siena/Diva/Ker‐Aw/Ikebana, esemplificazioni corredi,
11 listelli, invv. 30690, 60662, 30670/1/2/3/5/6, 30666/3/4/8/9
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VISITATORI
ANALISI DATI BIGLIETTERIA‐BOOKSHOP 2009‐2012

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

2009
5758
9255
913
1074

2010
5665
8686
601
1494

2011
4451
8961
362
1671

12984

15037

343
16131

2879
0
32863

3158
30
34671

2603
511
35033

2012
3573
8085
1339
1246
34
334
15178
35
2726
400
32950

Interi
0%

8%

1%

Ridotti

11%

Ridotti Speciali (vecchi)
25%

Ridotti Scolaresche
Ridotti Scolaresche (vecchi)
Ridotti famiglie
Omaggio

46%
1%
0%4%

4%

Tessera “Romagna CARD”
Per Tessere Faentini
Extra
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FLUSSI VISITATORI ANDAMENTO 2009‐2012

Anni
2009
2010
2011
2012

Visitatori
32863
34671
35033
32950

Visitatori

35500
35000
34500
34000
33500

Visitatori

33000
32500
32000
31500
1

2009

2

2010

3

2011

4

2012
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RAPPORTI VISITATORI‐MESI ANDAMENTO 2009‐2012
2009

2010

%

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

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

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

32868

Mese

%

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

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

Totale

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

34854

2011
Mese
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Totale

2012
1968
2186
3472
4090
4320
2253
2822
1848
3138
3443
2934
2559
35033

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

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

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

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

RAPPORTO VISITATORI MESI 2009‐2012
6000
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0

ANDAMENTO VISITATORI‐GIORNI 2009‐2012
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2009

2010

2011

2012

Lunedi

902

920

1558

961

Martedi

4079

3180

4074

3665

Mercoledi

4433

4888

3713

3607

Giovedi

3987

3924

4582

5058

Venerdi

4350

6068

4406

4619

Sabato

7042

7448

8246

7835

Domenica

8075

8426

8454

7205

32868

34854

35033

32950

Totale

RAPPORTO VISITATORI GIORNI 2009‐2012

40000
35000

Domenica

visitatori

30000

Sabato

25000

Venerdi

20000

Giovedi

15000

Mercoledi
Martedi

10000

Lunedi

5000
0
1

2

3

4

anni
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RAPPORTO VISITATORI‐ORE
2009‐2012

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

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

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

(01/04)
2011

(01/ 04)

2011

2551
2292
1376
646
655
1089
1116
765
746
480
11716

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

(05/12)
2011

(05/ 12)

2011

3996
2487
2470
1433
1245
2040
1433
1099
1307
5807
23317

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

Visitatori

2012

10:00‐11:00

7372

11:00‐12:00

3736

12:00‐13:00

3268

13:00-14:00

13:00‐14:00

2082

14:00-15:00

14:00‐15:00

2186

15:00-16:00

15:00‐16:00

2533

16:00-17:00

16:00‐17:00

2656

17:00‐18:00

1783

18:00‐19:00

2734

Serale
Totale

10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00

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

4600
32950
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INCASSI BIGLIETTERIA E BOOKSHOP
Anno

2009

2010

2011

2012

Incasso biglietteria

€ 69.129,00

€ 67.311,00

€ 80.928,50

€ 80.891,00

incasso bookshop

€ 27.308,00

€ 22.176,00

€ 13.146,04

€ 42.403,97

Totale

€ 98.446,00

€ 91.497,00

€ 96.085,54

€ 123.294,97

140.000,00

importi in euro

120.000,00
Incasso biglietteria

100.000,00

incasso bookshop

80.000,00

Totale
60.000,00
40.000,00
20.000,00
0,00
2009

2010

2011

2012

anno
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SITO WEB

On‐line da maggio del 2012 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 (in corso di completamento).
Sempre puntualmente aggiornato nelle attività è consultato da 75.653 visite (11.894 visite in più
rispetto al 2011) con 259.824 visualizzazioni di pagina complessive (nel 2011 erano: 238.126).
A queste vanno aggiunte:



pagine su youtube anno 2012
visualizzazioni canale n. 12.502 (nel 2011 erano 9.785)

Primi 10 video per visualizzazione
video

visualizzazioni

Mostra: Due sedie elettriche
Ceramiche Giapponesi Contemporanee ‐ Japanese Pottery
Intervista a Mario Pezzi
Passepartout ‐ puntata sull' Arte Ceramica_Terza parte
Paladino.Ceramiche
Faenza all'epoca di Adolfo Wildt
Passepartout ‐ puntata sull' Arte Ceramica_Prima parte
Intervista a Wanda Berasi detta Muky_ Prima parte
Enzo Scuderi. Apparizioni su Terracotta
Fuoco sul palco

1.397
1.090
713
710
571
510
479
452
431
418

Stima dei minuti
guardati
306
1.511
2.314
445
541
90
552
632
531
259

‐ pagine facebook
‐
visualizzazioni pagina n. 11.181
‐
fan n. 3970 con incremento di 1780 rispetto al 2011
‐
persone che parlano dell’ argomento 7.057
‐ le visualizzazioni delle 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 19 Newsletter informative; in ogni news oltre alle attività del Museo, le Mostre
in corso ed in programma viene dato anche spazio alle iniziative trattate in “Cultura a Faenza” e
“Mondo Ceramica”; in queste ultime due sezioni nel corso del 2012, sono state inserite in
“Cultura a Faenza” oltre 120 news, mentre in “Mondo Ceramica” sono state circa 222 le notizie
pertinenti fra mostre, convegni, pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali.
Fondazione M.I.C. – Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza – Onlus

Pag. n. 27

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

Pag. n. 28

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

Pag. n. 29

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

Pag. n. 30

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

Pag. n. 31

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

Pag. n. 32

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

Pag. n. 33

CATALOGO E RESTAURO

Le attività sul catalogo delle ceramiche del MIC hanno riguardato i seguenti ambiti:
Bonifica del paragrafo AUT della scheda OA
Il passaggio al nuovo sistema di gestione delle schede del patrimonio culturale della regione
Emilia‐Romagna (SAMIRA), dove sono confluiti anche i dati sulle ceramiche del MIC, ha
comportato una serie di interventi di bonifica e di adeguamento delle schede al nuovo sistema.
Tali interventi si sono rivelati necessari in vista dell’imminente messa online di alcuni nuclei di
schede del MIC.
Nel corso del 2012 l’Istituto Beni Culturali (IBC) della regione Emilia‐Romagna ha erogato un
finanziamento volto al recupero delle schede AUT mancanti con il loro collegamento alle schede
OA di riferimento. Si è provveduto alla bonifica del paragrafo AUT delle schede OA del MIC con la
creazione di 1614 schede AUT che sono state collegate alle schede OA di riferimento.
Complessivamente si è intervenuti manualmente e automaticamente su 8482 schede AUT e OA,
provvedendo alla creazione di nuove schede AUT, alla modifica e aggiornamento di schede AUT
esistenti e al loro collegamento con le schede OA di riferimento.
Inserimento nuove schede OA
Nel corso del 2012 si è provveduto all’inserimento di 116 nuove schede OA afferenti alle seguenti
ceramiche: 59 nuove acquisizioni; 26 opere in deposito presso il MIC; 31 schede pregresse relative
soprattutto a materiale prebellico, rinvenuto in parte nelle casse dei frammenti ceramici
recuperati dalle macerie dei bombardamenti del maggio 1944.
Aggiornamento delle schede OA esistenti
In vista della progressiva messa online della schede delle ceramiche del MIC è stata avviata
un’attività di aggiornamento delle suddette schede con il recupero della documentazione
fotografica mancante. Nel corso del 2012 si è provveduto all’avvio della revisione delle schede del
materiale esposto con l’aggiornamento di 508 schede di ceramiche faentine dal Medioevo al
Barocco.
Altro importante aggiornamento di schede ha riguardato le ceramiche estremo‐orientali
nell’ambito della attività di valorizzazione di tale patrimonio con la recente inaugurazione di una
specifica sezione espositiva. Gli studiosi di riferimento di tali materiali (Roberto Ciarla, Fiorella
Rispoli e Chiara Molinari) hanno provveduto all’aggiornamento di 123 schede di ceramiche
estremo‐orientali.
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RESTAURI 2012 OPERE M.I.C
•

•

•

•

•

Coppa su piede, Cantagalli inv.18102

•

Vaso con decorazioni a lustro inv.9724

•

Piatto Officine Ceramiche d’Arte Mazzotti
inv.2022,2

•

Targa devozionale raffigurante San Paolo
inv.30763

•

Targa devozionale inv.30757

Angelo, Pietro Melandri inv. AB 4630

Lampada, Fausto Melotti inv.28190

Bacile con decorazione a lustro rosso
inv.6055

Bacile con decorazione blu e lustro rosso
inv.6056

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

Pag. n. 35

•

•

•

•

•

Targa devozionale raffigurante
Sant’Antonio Abate in rilievo inv.15356

•

Alzata inv.2999

•

Coppa a parete baccellata inv.1283

•

Coperchio con decoro alla “colonna
spezzata” inv.3262

•

Piatto con stemma e decoro ai “fiori di
patata”inv.6624

•

Alzatina inv.14449

•

Piatto ovale con orlo sagomato inv.5576

Targa devozionale raffigurante la
Madonna delle Grazie inv.15500

Versatore inv.21270

Brocca da farmacia inv.23678

Albarello con coperchio inv.10578
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•

•
•
•
•
•

Cache‐pot con emblema dei Manfredi
inv.6066

Boccale a zaffera in rilievo con aquila
entro formella inv.31606
Piatto con Santa Maddalena e motivo
della palmetta persiana inv.21134
Albarello di officina Savonese, inv.
10173,1
Albarello di officina Savonese, inv.
10174,1
Vaso cilindrico in porcellana con decoro
monocromo blu inv.10169

•

Zuccheriera in porcellana inv.1370

•
•
•

Mattone decorato con campana inv.3523
Mattonella, frammento inv.13424
Mattonella quadrangolare da
pavimentazione inv.13419
Mattonella triangolare da
pavimentazione inv.13425
Mattone con pareti smaltate in verde
inv.6867
Mattone con pareti smaltate bianche
inv.6868
Mattone con pareti smaltate in blu
inv.4862
Mattone con pareti smaltate bianche
inv.4863
Mattone con pareti smaltate in verde
inv.4864
Mattonella inv.AB 4703

•
•
•
•
•
•
•

•

Piatto in porcellana inv. 653

•

Piatto in porcellana inv.655

•

Ciotola baccellata in porcellana inv.652
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•

Statuetta in terracotta con tracce di
pigmento rosso inv. 213

•

Statuetta in terracotta con tracce di
pigmento rosso inv. 224

•

Statuetta in terracotta invetriata inv. 225

•

Tazze in porcellana (cinque)

RESTAURI ESTERNI
Museo d’Arte Cinese ed Etnografico di Parma
• Statuetta in terracotta invetriata inv. 223

•

Statuetta in terracotta inv. 214

•

Statua in porcellana inv. 807

•

Scultura in terracotta a forma di animale
inv. 201

•

Scultura in terracotta a forma di gallo inv.
202
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• Proprietà Tampieri
Bottiglia con decori gialli, Gambone

Scatolina con coperchio, Gambone

Vaso in grès, Gambone

• Proprietà Anzalone
Testa di Icaro, C. Cagli

• Fondazione Querini Stampalia
Gruppo plastico in biscuit “l’Offerta
all’Amore”
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MOSTRE

LA CONQUISTA DELLA LIBERTA'
Mostra sulla nascita delle Costituzioni

8 ‐ 20 gennaio 2012
Il Museo Internazionale delle Ceramiche in
Faenza ha partecipato alle celebrazioni del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia con una mostra
dedicata alla conquista della libertà di diversi
popoli attraverso i loro percorsi costituzionali,
raccontati con un ricco ed interessante materiale
iconografico e storico proveniente da Musei del
Risorgimento e Biblioteche italiane.
A completamento del materiale iconografico sono stati esposti 12 piatti in ceramica realizzati dal
ceramista Andrea Branciforti contenenti, dipinti, i primi 12 fondamentali articoli della nostra
Costituzione.

KNITTING RELAY
10 ‐ 18 marzo 2012
Questo manufatto è il risultato di un progetto
nato in rete: “Knitting Relay, La staffetta del
lavoro a maglia”:
30 donne, 12 regioni, 27 tra città e paesi, 8 mesi
di viaggio
KNITTING RELAY nasce in rete attraverso lo
scambio di messaggi tra persone che non si
conoscono tra loro.
L’idea è stata quella di realizzare un manufatto a più mani e di farlo viaggiare per tutta l'Italia.
Il risultato del Workshop, realizzato al MIC il 10 marzo 2012 in occasione del Knitting Relay, è un
manufatto composto da 79 pezzi.

RIKEA NELLA MIA CITTÀ
IO RIUSO

3 marzo ‐ 1 aprile 2012
La mostra ha esposto i risultati della prima
edizione di IO RIUSO – RIKEA NELLA MIA CITTA
’Il progetto nato dalla mente di quattro
architetti, Silvia Dal Prato, Emanuele Dari,
Cynthia Mura e Francesca Mura (RIKEA Equipe),
unisce due concetti semplici ma estremamente
attuali: l’educazione rivolta al riuso degli scarti
della società destinati alla raccolta indifferenziata e l’attenzione ad un design di qualità ma alla
portata di tutti, utilizzando il metodo dell’autocostruzione.Attraverso un concorso di idee i
partecipanti sono stati chiamati a presentare proposte innovative, funzionali ma soprattutto
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concrete, utilizzando e assemblando in maniera creativa gli elementi primari che componevano
sette tipologie di oggetti di uso quotidiano non riciclabili, precedentemente individuate da Rikea
Equipeinsieme a ManiTese.
Il primo premio per la categoria UNDER 35 è andato al progetto Voilà di Fabrizio Stenti; mentre
quello per lacategoria ISIA è stato aggiudicato a Pannello multiuso, ideato e realizzato da Julia
Brandenburg. L’inaugurazione si è aperta con la conferenza di Daniele Pario Perra in occasione
dell’uscita del volume “Low Cost Design 2”, di cui è autore.

OPERA DELOCALIZZATA: DID YOU DIO di MATTIA BARBIERI
18 febbraio ‐ 28 aprile 2012
Mostra itinerante in tre spazi espositivi faentini, a
cura di Nero/Alessandro Neretti
Opera de localizzata si pone come nuovo filtro
conduttore tra locale e arte, elevando il livello
visivo assieme al piacere del gusto, creando
collegamenti tra nuovi artisti e il territorio
faentino. L’obiettivo è intraprendere un singolare
percorso atto ad innescare curiosità, passione ed attenzione verso il contemporaneo e l’arte che
lo compone, complice la capacità degli artisti, il sostegno dei partners, la libera pazzia della Sghisa
e la ricerca di Nero. In questa prima tappa, l’artista selezionato ha portato a Faenza una
silenziosa rivoluzione tramite una serie di dipinti, editi ed inediti, raffiguranti paesaggi naturali,
ambienti e austere figure. Parte fondamentale della ricerca dell’artista è la pratica quotidiana
composta da trasformazioni alchemiche e da un’eccentrica elasticità mentale.
OPERADELOCALIZZATA è un progetto espositivo che serve da tramite culturale per il territorio
faentino, selezionando artisti nazionali ed internazionali che non siano ancora venuti in contatto
con Faenza. L’obiettivo è intraprendere un singolare percorso atto ad innescare curiosità,
passione ed attenzione verso il contemporaneo e l’arte che lo compone, complice la capacità
degli artisti, il sostegno dei partners, la libera pazzia della Sghisa e la ricerca di Nero.

LA SCULTURA CERAMICA ALL'EPOCA DI ADOLFO WILDT
29 gennaio ‐ 17 giugno 2012
Il MIC ha proposto alla Fondazione Cassa dei
Risparmi di Forlì, titolare dell’organizzazione degli
eventi espositivi del Complesso di San Domenico
a Forlì, una collaborazione in occasione del
grande evento dal titolo “Adolfo Wildt. L’anima e
le forme tra Michelangelo e Klimt”.
L’appuntamento faentino, curato da Claudia
Casali, è stato organizzato come un percorso nel percorso permanente della Collezione del ‘900
del MIC, con l’inserimento di pezzi provenienti da collezioni private o dai depositi stessi del MIC,
appartenenti ai principali protagonisti dell’epoca: Chini, Melandri, Calzi, Martini, Ponti, Drei, etc.
Un dialogo tra le arti, tra i linguaggi e tra le poetiche del primo Novecento.
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PALADINO CERAMICHE
25 maggio ‐ 7 ottobre 2012
Sono un centinaio le opere di Mimmo Paladino
che sono state esposte nella grande mostra
personale che il MIC di Faenza gli ha dedicato:
sculture di grandi dimensioni, installazioni
complesse accanto a produzioni minori
testimoniano della colta e poliedrica personalità
dell’artista. A tratti quasi brutale nell’utilizzo di
un materiale primordiale come la terra nella sua forma più primitiva e meno accattivante,
Paladino espone opere fondamentali della sua produzione e alcuni inediti, realizzati
appositamente per la mostra faentina che testimoniano del suo felice connubio con la città. Una
mostra che pone l’accento sul linguaggio dell’artista campano in un susseguirsi di segni, simboli e
rimandi all’epos. Lo stesso Paladino ha voluto contribuire all’elaborazione del progetto espositivo
con la scelta di opere che ripercorrono tutta la sua poetica: sculture dipinte che assumono la
forma di quadri tridimensionali, lastre nelle cui concavità sono celati oggetti dal forte impatto
emotivo, dischi e torri di dimensioni tali da rimandare alle ciclopiche fortificazioni micenee.

EVENTO IN OCCASIONE DI ARGILLA’
THE FLYING – LE TRE FINESTRE
I pannelli realizzati dai 2 artisti russi, Ilya ed Emilia Kabakov, per il progetto "Stazioni ad Arte" di Napoli

1 ‐ 9 settembre 2012
E’ stata presentata ed esposta al Mic, in
anteprima mondiale, ‘The Flying ‐ Le tre finestre’,
l’opera progettata per la Stazione Toledo, nei
Quartieri spagnoli, della Linea 1 di Napoli dagli
artisti russi russi Ilya ed Emilia Kabakov.
La presentazione è stata curata dall'arch. Renaldo
Fasanaro e dall'arch. Ennio Nonni.
Ilya ed Emilia Kabakov hanno predisposto tre pannelli in ceramica realizzati dall’antica ceramica
Gatti di Faenza: un incontro tra aeroplani, uccelli e persone che si librano nell’aria. Per questo
motivo, i tre pannelli compariranno nella stazione dei Quartieri Spagnoli come visioni
panoramiche dietro le tre grandi finestre che vanno dal pavimento al soffitto.

EVENTO IN OCCASIONE DI ARGILLA’
HELSINKI FAT CLAY ‐ Omaggio alla ceramica finlandese
1 agosto ‐ 26 settembre 2012
Il Museo internazionale delle ceramiche di
Faenza dal 30 agosto al 30 settembre ha
ospitato una mostra dedicata al gruppo di
ceramisti finlandesi "Helsinki Fat Clay" con
l'intenzione di fornire uno sguardo sulla
contemporaneità della ceramica finlandese,
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della loro sempre fervida ricerca e della loro accesa sperimentazione. Il gruppo a vocazione
internazionale è composto di dieci artisti ceramisti che vivono e lavorano nel sud della Finlandia:
Erna Aaltonen, Åsa Hellman, Eliisa Isoniemi, Kirsi Kivivirta, Pekka Paikkari, Heikki Rahikainen,
Johanna Rytkölä, Kim Simonsson, Caroline Slotte e Kati Tuominen‐Niittylä.

OPERA DELOCALIZZATA: ENRICO VEZZI, "SHARING UTOPIA!"
30 giugno ‐ 13 ottobre 2012
E’ stata inaugurata con il toscano Enrico Vezzi e la
mostra SHARING UTOPIA! la seconda tappa del
progetto
opera
de
localizzata
curato
da
Nero/Alessandro Neretti. La mostra/progetto ha
previsto la strutturazione, in ognuno dei tre luoghi
coinvolti, un percorso a ritroso nella storia dell’Utopia,
nelle sue declinazioni letterarie e architettoniche/urbanistiche utilizzando gli spazi in base alle
loro funzioni originarie. Tre nuove connotazioni pensate e realizzate ad hoc sono state così a
disposizione del pubblico tra incontro, riflessione e partecipazione.

PROGETTO Kart: SETTIMANA DEL CONTEMPORANEO
… L’IMMAGINAZIONE VEDE
4 ottobre ‐ 11 novembre 2012
L'evento espositivo a cura di Marianna Liosi e Alessandra Saviotti ha presentato una
programmazione di video e film di due tra i più interessanti artisti italiani il cui lavoro è
posizionabile trasversalmente tra il cinema e le arti visive, quali Andrea Dojmi e Giulio
Squillacciotti, a cui si aggiunge Alexandra Domanović e in data unica (6 ottobre) la performance
sonora di Dominique Vaccaro.

PROGETTO Kart: SETTIMANA DEL CONTEMPORANEO
NATURALIA ET ARTIFICIALIA
4 ottobre ‐ 11 novembre 2012
La mostra a cura di Irene Biolchini ha ospitato le istallazioni di due artiste che vivono e lavorano in
Romagna: Chiara Lecca, l’unica artista italiana invitata ad Euarca Project 2012, residenza d’artista
supportata dalla contea di Kassel in parallelo con Documenta e Silvia Camporesi, una delle più
apprezzate e originali artiste italiane che privilegiano l’utilizzo del mezzo fotografico.
Nel corso di questa mostra i lavori di Silvia Camporesi e Chiara Lecca si sono inseriti all’interno del
tessuto del Museo Internazionale delle Ceramiche.

OMAGGIO A GUIDO GAMBONE, OPERE DELLA COLLEZIONE GIUSEPPE TAMPIERI
20 ottobre 2012 ‐ 6 gennaio 2013
Nel percorso del Novecento è stata esposta una
panoramica sulle ceramiche di Guido Gambone,
appartenenti alla collezione del pittore faentino
Giuseppe Tampieri, insieme ad alcuni pezzi inediti
del museo. Guido Gambone (ceramista e pittore)
vinse il Premio Faenza, Concorso Nazionale della
ceramica, negli anni 1947, 1948, 1949, 1959 e
1960.
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GUERRINO TRAMONTI: LA MAGIA DEL COLORE
17 novembre 2012 ‐ 6 gennaio 2013
A vent'anni dalla scomparsa del maestro
faentino, e al rientro delle celebrazioni
tributategli in Giappone attraverso 4 mostre nei
principali istituti museali, sono stati esposti circa
150 lavori rappresentativi della sua poetica, tra
sculture, dipinti e ceramiche che esprimono il
talento e la visione del mondo di uno dei
protagonisti della ceramica del Novecento. L'antologica di Guerrino Tramonti fa da cornice al
monumentale soffitto, denominato “Terzo Cielo di Castelli”, esposto per la prima volta a Faenza.
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PRESTITI AD ESPOSIZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

Mostra 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
Mostra ll 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
- A 91, Bozzetto per piatto e due vasi in stile moresco, matita e
acquerello su carta
- E 89, Studio, disegno su cartoncino
- F 423, Modello per vaso con doppio manico, decorato con pavoni e un motivo a coda di
pavone, matita e acquerello su carta
- F 424, Modello per piatto decorato in stile Deruta con figura di
satiro, matita e acquerello su carta
- F 431, Modello per vaso decorato con pavoni, matita e acquerello
su carta
- F 449, Modello per vaso con collo stretto e due manici, decorato con ninfee, matita e
acquerello su carta
- H 783, Studio per vaso, acquerello su cartoncino
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-

H 785, Studio per vaso, acquerello su cartoncino
L 206, Roma, Villa La Farnesina, Loggia di Psiche (particolare di un affresco di Raffaello e
bottega), Fotografiain bianco e nero applicata su cartoncino
N 319, Primavera di Botticelli, acquerello
O 95, Piatto, tempera su cartoncino
O 158, Piatto, lucido su supporto cartaceo

Mostra Le frecce spezzate
Faenza, Pinacoteca Comunale, ottobre 2011‐ aprile 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
- Stampa a bulino raffigurante la Madonna delle Grazie di Faenza, 1817 ca.
- Madonna delle Grazie di Faenza, 1° quarto del XIX sec., Manifattura Ferniani,
Faenza, maiolica, inv. 18284
- Madonna delle Grazie di Faenza, sec. XVII, maiolica, inv. 1035
Mostra Il Rinascimento a Roma da Michelangelo a Vasari
Roma, Fondazione Museo, 25 ottobre 2011 – gennaio 2012
- 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
Mostra Fabulae Pictae. Miti e storie nelle maioliche del Rinascimento
Firenze, Museo Nazionale del Bargello 16 maggio – 16 settembre 2012
- Nicola da Urbino, Il giudizio di Paride, Coppa, 1530, Urbino, maiolica, inv. 24940
- Pittore del Bacile di Apollo, Il ratto di Elena, Coppa, 1530‐1535, Urbino, maiolica,
inv. 757
- Bottega dei Fontana, Versatoio a forma di granchio, 1550, Urbino, maiolica, inv.
21950
- Pietro Bergantini, Parnaso, Coppa, 1531, Faenza, maiolica, inv. 24936
- Pittore di Argo, Coppa, 1535‐1540, Pesaro, maiolica, inv. 11531
- Pittore di Argo, Ercole che uccide il centauro Euritione, Coppa, 1540, Pesaro,
maiolica, inv. 24939
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Mostra Parola alla ceramica varie sedi, 24‐30 settembre
Bologna, Galleria Cavour
- Kenichi Harayama, Root down, 2004, terraglia ingobbiata, inv. 31933
- Kenichi Harayama, Sympathetic, 2007, terraglia ingobbiata, inv. 32028
Bologna, Museo della Musica
- Sergio Gurioli, Tomo bianco, 1991, grès smaltato, inv. 25550
- Sophie Ronse, Nihil, 2004, semirefrattario invetriato, inv. F116
Bologna, Pinacoteca
- Pablo Echaurren, Il mio ombelisco, 2004, scultura maiolicata in berettino, decorazione a
grottesche in monocromia blu con lumeggia ture, inv. D240
Bologna, Museo Civico Medievale
- Enrico e Andrea Baj, da Le donne, i cavalier, l’arme, gli amori, 1991, assemblaggio di vari
tipi di argille porose e non, parzialmente smaltate, interventi a terzo fuoco in oro; legno,
inv. 25566‐55560‐25564‐25565
Mostra Sant’Antonio Abate, segni e immagini della devozione popolare
Sasso Morelli (Bologna), Palazzo Morelli, Cappella Palatina 1 settembre – 2 settembre 2012
- Targa con figura di Sant’Antonio Abate in rilievo, 1875‐1899, Bologna, terracotta
decorata in rilevo, ingobbiata ed invetriata, inv. 15356
- Targa devozionale con Madonna delle Grazie di Faenza, Sant’Antonio Abate e
Sant’Antonio da Padova, 1640, Pittore F.C., maiolica, inv. 15500
- Targa devozionale con Sant’Antonio Abate, prima metà del XIX sec., Pittore del
1836, Fabbrica Ferniani Faenza, maiolica, inv. 16723
- Targa murale con Sant’Antonio Abate a mezza figura in rilievo, primo quarto del XIX
sec., maiolica, inv. 979
Mostra Verso Oriente e ritorno. La pittura orientalista e gli scambi di modelli decorativi nel
bacino del Mediterraneo
Montelupo Fiorentino (FI), Fondazione Museo Montelupo 22 giugno – 14 ottobre
- Emma Saraceni Fabri, Piatto con pavone stilizzato e bordo, 1900 ca., maiolica a lustro rosso,
Inv. n. 9726
- Pio Fabri, Vaso, s.d., maiolica a lustro, Inv. n. 9718
- Torquato Castellani, Bacile, sec. XIX, maiolica a lustro rosso, 49 cm, Inv. 6055
- Torquato Castellani, Piatto, sec. XIX, maiolica a lustri rosso e turchino, inv. 6056
- Luigi Mosca, Composizione di mattonelle, maiolica, Inv. 00F149
- Bruno Munari, Cammello, 1929 ca., maiolica, Inv. 2570
- Figli di Giuseppe Cantagalli, Coppa, 1925, maiolica a lustro rosso, Inv. 18137
- Manifattura Cantagalli, Ciotola a decorazione floreale blu e verde, s.d., maiolica, Inv. 18102
Mostra La via della seta Roma, Palazzo delle Esposizioni 26 ottobre 2012 – 24 marzo 2013
- Vaso, XIV sec., Siria, faenza silicea dipinta/invetriata, inv. 21884
- Albarello, XV sec., area fiorentina, maiolica, inv. 21100
- Orcio, 1440, Montelupo, inv. 24876, maiolica
- Piatto, XV sec., Faenza, maiolica, inv. 6615
Mostra I Papi della Memoria. Il Pontificato Romano attraverso l’opera di alcuni suoi Protagonisti:
la fede, l’arte, la politica e la cultura
Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo ‐ 27 giugno – 8 dicembre 2012
- Busto di Paolo III, sec. XVI, maiolica, inv. 21253
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NUOVE SEZIONI E PERCORSI ESPOSITIVI

Impianto illuminotecnico della sezione dedicata all’Estremo Oriente
Il 10 novembre 2012 il Mic ha presentato il nuovo impianto illuminotecnico della sezione
dedicata alle ceramiche dell’Estremo Oriente ( Cina, Giappone, Tahilandia e Vietman). L’impianto
utilizza tecnologie avanzate di illuminazione a Led frutto delle ricerche del dipartimento Ilti Luce
della Philips, che permette di risparmiare oltre il 50% dell’energia. La ricerca della Ilti Luce, nata
nel campo dell’elettronica e dei microchips, ha consentito di elevarne la luminosità a livelli fino a
qualche anno fa impensabili, mantenendo in gran parte integre le loro caratteristiche di lunga
durata e di basso consumo. Le potenze sono in genere di pochi watt e permettono di creare
soluzioni luminose nuove e particolari. Gli apparecchi sono caratterizzati da ridotte dimensioni ed
elevate performance illuminotecniche. Il risparmio energetico è un aspetto fondamentale nella
gestione economica di una struttura museale, come dimostra la sua applicazione avuta con
notevole successo al Museo Egizio di Torino.
Il nuovo allestimento è stato possibile grazie al contributo della Provincia di Ravenna, attraverso il
Sistema Museale Provinciale, e della Fondazione del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza.

Incremento della sezione permanente precolombiana: l’esposizione dei tessuti della donazione
Laffi Petracchi
In occasione della Giornata UNESCO si è inaugurata la sezione permanente dedicata ai tessuti
precolombiani. I 69 preziosi tessuti antichi peruviani sono stati donati nel 1997 dalla collezionista
Graziella Laffi Petrachi la quale, conquistata dalle meravigliose testimonianze dell’antico Perù e
decisa di portare la sua arte a conoscenza di tutto il mondo, scelse il nostro Museo per esaltarne
l’importanza assicurandone nel contempo il restauro. Terminati dopo anni i dovuti interventi
conservativi, i tessuti sono stati riposti all’interno di due cassettiere, collocate nella sezione
permanente Precolombiana, dove sono direttamente fruibili dal visitatore. Una cassettiera riporta
al proprio interno un criterio espositivo legato allo sviluppo storico‐cronologico dei tessuti,
mentre l’altra enfatizza maggiormente i temi della tecnologia tessile e del vestiario. Alcuni
pannelli forniscono a loro volta gli elementi di un percorso didattico
Il nuovo allestimento è stato possibile grazie al contributo della Provincia di Ravenna, attraverso il
Sistema Museale Provinciale
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PROGETTI EUROPEI

Progetto Mu.Com “Museum Communicator” (partner CIDEM di Roma, Università La Sapienza di
Roma, Università Lucian Blaga in Sibiu, National Brukenthal Museum in Sibiu, EUROINNOVANET,
Regional History Museum “Academician Jordan Ivanov” in Kyustendil, Provincia di Ragusa e Oake
Associates in Manchester) 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 strategica per i Musei: il Comunicatore in ambito museale.
Nel 2012 è stato organizzato al MIC “Un manifesto per il MIC”, esempio pratico di comunicazione
museale che ha visto la collaborazione dell’Associazione grafici nazionale per la creazione di un
manifesto emblematico del museo. Si è trattato di un workshop della durata di un giorno, aperto
a tutti gli istituti culturali del territorio che ha necessitato di un’importante organizzazione volta
alla collaborazione con diverse professionalità. Oltre infatti a 36 grafici professionisti che hanno
inviato 55 proposte per identificare un’immagine riconducibile al riconoscimento UNESCO al MIC
“espressione della ceramica nel mondo”, hanno partecipato alla giornata di formazione sul
Comunicatore Museale (martedì 15 maggio 2012) esperti di
comunicazione da agenzie internazionali (Carré Noir Italia),
professori della Università Sapienza di Roma e responsabili di
scuole e università di grafica, design e comunicazione.

Inoltre il MIC ha partecipato al bando “Support to European Cultural Festivals” promosso
dall’unione europea (EACEA) in ambito rassegne e manifestazioni culturali di ampio respiro e
partecipazione. La redazione del progetto ha permesso di impostare un programma di lavoro
approfondito sulla storia, le prospettive e le statistiche del Premio Faenza, biennale della
ceramica d’arte contemporanea, che certamente sarà ripreso con maggiore esperienza e
consapevolezza delle strategie operative, per l’edizione del 2015.
Si segnalano infine le partecipazioni ai bandi di seguito indicati:
-

Partecipazione al Progetto MICENE, programma Cultura presentato dalla Provincia di Pesaro
Urbino, con la collaborazione del Museo delle Ceramiche di Ascoli Piceno, del Museo di
Rovigno, in Croazia, del Museo di Alfareria, Alicante, in Spagna e del Museo delle ceramiche di
Gorka in Ungheria. Scopo del progetto la promozione della produzione ceramica artistica in
rappresentanza dei singoli territori unitamente alla conoscenza degli artisti contemporanei
che utilizzano la ceramica come linguaggio artistico, attraverso workshop e residenze in loco.

-

Primo meeting preliminare per l’impostazione del progetto Cultura “Ceramics and its
dimensions ‐ Cultural heritage, creativity, visions in a multicultural Europe”. Progetto di
ampie dimensioni che prevede una preparazione lunga e complessa. Lead partner del
programma è il museo della porcellana di Selb, in Germania. Al MIC viene richiesta
l’organizzazione della mostra itinerante. Partner fino ad ora accolti: Stoke on Trent, Belgrado,
Copenhagen, Praga, Colonia, Helsinki, Valencia e Tallin. Il programma comprende numerosi
sottoprogetti e verrà presentato nella primavera 2013.
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-

Gestione MIC del bando “Ceramics for Multiculturalism”‐ Ceramic Intercultural and
Educational Museum Tours, Programma Cultura in ambito didattico. Il progetto “la didattica
multiculturale della Ceramica” ha lo scopo di creare collegamenti tra musei europei della
ceramica al fine di mettere a punto tecniche didattiche legate alla multiculturalità, necessità
sentita da molte istituzioni per la presenza di molteplici culture in ogni città. ogni collezione e
percorso museale offre spunti per studiare le diverse civiltà, le quali si intersecano e dialogano
nella nostra storia. I patrimoni museali, spesso molto ricchi e legati alla abilità dell’uomo,
necessitano di buone prassi per rimanere vivi ed essere comunicati. La ceramica, in
particolare, connette storie umane, rispecchia l’evoluzione delle tecniche, è trasversale in ogni
campo, in ogni luogo e momento storico. Può oggi essere uno strumento fondamentale per
aiutare ad unire i destini dei paesi europei creando collaborazioni e sinergie operative. Città
coinvolte Selb, Stoke – on Trent, Limoges, Valencia, Sevres, Pecs, Wroclaw, Tallin, Delft, Hor‐
Grenzhausen, Lubiana.
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RELAZIONI INTERNAZIONALI

Costanti nell’arco dell’anno sono stati i contatti internazionali a diverso livello: supporto di
informazioni per possibili progetti, per accoglienza di gruppi da ogni parte del mondo, accoglienza
di delegazioni provenienti dai paesi gemellati al comune di Faenza e molteplici attività di supporto
informativo ad utenti che, attraverso il sito del MIC e i social network, hanno contattato il museo.
In ambito didattico il MIC ha offerto supporto, con un collegamento skype, ad un convegno in
Grecia sui sistemi didattici legati alla ceramica, la partecipazione del museo in video conferenza,
in lingua inglese è stata molto apprezzata dai partecipanti, che hanno posto molte domande ai
responsabili del laboratorio Giocare con l’arte, in un vivace confronto di idee.
Il progetto Argillà ha offerto al MIC la possibilità di incontri con un gran numero di ceramisti
europei e soprattutto ha permesso la realizzazione al MIC di alcuni eventi che hanno rafforzato le
relazioni internazionali istituzionali, in particolare con l’ambasciatore della Finlandia, in occasione
della mostra “Helsinki Fat Clay” e con i noti artisti russi Ilya ed Emilia Kabakov, i quali hanno
presentato la loro opera d’arte inclusa nel progetto della metropolitana di Napoli.
Anche nel 2012 si è offerta ospitalità a galleristi, artisti e collezionisti internazionali provenienti da
ArteFiera di Bologna.
Nel 2012 è proseguita la collaborazione con il Giappone, che aveva visto negli anni passati la
realizzazione di mostre ed eventi legati alla cultura nipponica e il consolidarsi dell’amicizia con il
console Shigemi Jomori. Occasione di incontri istituzionali sono stati i primi contatti per
l’organizzazione nel 2013 dell’esposizione al centro di cultura giapponese a Roma.
Il 2012 ha determinato l’importante apertura verso i maggiori concorsi d’arte ceramica
internazionali, in particolare con il “Taiwan Ceramics Biennale”, al Yingge Internationa Ceramic
Museum.
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ATTIVITÀ DIDATTICHE

La Sezione Didattica del MIC comprende
principalmente tre tipi di servizi:
• il “laboratorio giocare con l’Arte” di
Bruno Munari,
• i “PERCORSI DIDATTICI” (per gruppi
scolastici durante la settimana)
• i “WEEKEND AL MIC” (per le famiglie)
• le attività estive “R:estate@MIC”
• le “VISITE GUIDATE DOMENICALI”
(anche feriali, generalmente prenotate
presso la Biglietteria‐Bookshop del MIC).
Tutte queste attività della Sezione Didattica nel 2012 hanno coinvolto, tra bambini e adulti, un
numero significativo di utenti: 5772. Il maltempo di febbraio (le nevicate eccezionali) ha visto la
cancellazione di una decina d’incontri programmati, pari a non meno di 200‐250 utenti. Questi
numeri sono quindi da considerare molto positivamente, se si valutano le “forze” in campo,
soprattutto riguardo al laboratorio “giocare con l’Arte” seguito da due soli operatori, Dario Valli e
Lorena Cabal Lopez, che hanno lavorato con 4457 utenti.
Dei rimanenti 1315, 415 utenti sono stati protagonisti delle altre attività non ceramiche dello
Staff Didattico, essenzialmente dei fine settimana e dei percorsi didattici; e 900 hanno partecipato
alle Visite Guidate Domenicali e feriali.
Questo gruppo di lavoro è costituito dalle collaboratrici esterne, Ilaria Piazza, Daniela Brugnoto,
Anna Gaeta, Andrea Kotliarsky, Mariapia Gambino, e Marco Attanasio, dipendente della
Fondazione MIC, (addetto ai servizi di Biglietteria/Bookshop e Guardiania), che coordina di fatto il
servizio di Visite Guidate Domenicali e feriali.
Il laboratorio “giocare con l’Arte” si è fatto carico del coordinamento dei collaboratori della
Sezione Didattica, che ha cominciato le sue attività in questa nuova forma organizzativa con
alcune esperienze da maggio 2011. Tali attività si sono meglio caratterizzate e consolidate con
l’anno scolastico 2011‐2012 e soprattutto per il 2012‐13, di cui questa relazione tiene conto solo
in parte. Durante l’estate 2012 si è dato alle stampe il nuovo pieghevole che pubblicizza tutte le
attività didattiche del MIC, e che riproduciamo in allegato.
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Tabelle di dettaglio e riepilogo
Utenti 2012 n. 4872

faentini
non
faentini

dei quali:

Infanzia

Elementare

Medie

Superiori

Corsi e Adulti

Disabili

docenti

altri

2061

907
377

1260
745

201
21

263
129

784
65

50
44

famiglie università

1003
433

42
3

272
215

90
29

2811

530

515

180

134

719

6

570

39

57

61

38
15

63
43

9
4

16
6

46
12

3
2

48
13

13
2

23

20

5

10

34

1

35

11

classi /
gruppi

236
97
139

dei quali:
faentini
non
faentini

totale attività svolte

n. 317

Laboratori in sede

di cui

200

visite MIC

Laboratori fuori sede

90

27

Come esemplificato nelle tabelle, sono stati realizzati 317 interventi (tra lezioni teoriche, attività
laboratoriali, dimostrazioni, seminari, visite guidate, per un totale di 236 gruppi e/o classi): di
questi, 200 sono state le attività presso il laboratorio; 27 sono stati gli interventi fuori della sede
MIC, presso Scuole o altri luoghi; 90 le visite guidate o le attività nelle sale espositive del MIC.
Hanno usufruito di queste attività anche 50 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 21 utenti.

I Corsi di Formazione e Aggiornamento “giocare con l’Arte” nell’arco del 2012 sono stati 5,
dedicati alle tecniche ceramiche e a quelle grafico‐pittoriche:
KERAMIKKURS – PROPEDEUTICA/1 (riservato a docenti austriaci) dal 17 al 19 maggio (16 ore)
CERAMICA Livello Base dal 25 al 30 giugno (33 ore)
GRAFICA Livello Base “Cosa nasce da cosa”dal 20 al 24 agosto (20 ore)
GRAFICA Tematico “WUNDERKAMMERN” il 29‐30 settembre (12 ore)
CERAMICA Livello Avanzato dal 06 al 09 novembre (24 ore)

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

Pag. n. 53

I corsi hanno avuto 64 partecipanti, per una media di 12,8 partecipanti a corso. Le lezioni in totale
sono state 32. Le presenze totali, sono state 346.
MIC‐END in LAB
Con l’arrivo dell’autunno è ripartita l’offerta didattica destinata alle famiglie del Museo
Internazionale delle Ceramiche in Faenza. La formula pensata si chiama MIC‐END in LAB e
propone da ottobre 2011 a maggio 2012 un calendario d’iniziative per bambini in età scolare, dai
5 ai 14 anni, accompagnati dai genitori che partecipano alle attività.
Una domenica al mese è tutta dedicata alla ceramica, con i laboratori tenuti da Lorena Cabal
Lopez, che da gennaio a dicembre ha visto una presenza di 149 utenti in 7 incontri. Dopo una
breve visita al museo, i partecipanti vengono guidati in un’esperienza di manipolazione ceramica
delle argille all’interno del laboratorio giocare con l’Arte, utilizzando le tecniche elementari del
fare ceramica.
Sono stati organizzati per due sabati al mese incontri per i bambini e i loro genitori con la
possibilità di conoscere il museo attraverso visite animate e laboratori grafico‐pittorici, in cui si
sperimentano diversi materiali, come carta, cartone, stoffa, colori, elementi di recupero, ecc. Gli
operatori di questi laboratori sono stati Daniela Brugnoto, Ilaria Piazza, Andrea Kotliarsky e Maria
Pia Gambino, Anna Gaeta e Grazia Gordini. L’incontro si svolge all’interno delle sale espositive del
museo, dove vengono allestiti laboratori volanti che possono interagire con il pubblico presente.
Sia per i sabati animati che per le domeniche ceramiche, gli argomenti degli incontri sono ogni
volta differenti e scelti “a sorpresa” dagli operatori, riferendosi a un’opera significativa, una
collezione permanente o una mostra temporanea.
Le attività dei WEEKEND AL MIC, tra sabati animati e domeniche creative, tessili e ceramiche del
restante staff didattico sono riassumibili in 35 incontri, con 293 bambini e 122 adulti per un totale
di 415 presenze.
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Il nuovo depliant della didattica al Museo
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SCUOLA DI DISEGNO “TOMMASO MINARDI”

Nell’anno 2012 la Scuola di Disegno
Tommaso
Minardi,
gestita
dalla
Fondazione Museo Internazionale delle
Ceramiche, ha svolto diversi corsi.
calendario delle lezioni per l’anno scolastico 2011—2012
• Corso di Fotografia digitale (marzo) si è svolto nelle giornate di martedì e giovedì con
docente Fabio Liverani. I partecipanti sono stati 20.
• Corso di Fotografia digitale (ottobre) si è svolto nelle giornate di martedì e giovedì con
docente Fabio Liverani. I partecipanti sono stati 12.
• Corso di Ceramica base ( marzo) si è svolto nelle giornate di martedì con docente Marco
Malavolti. I partecipanti sono stati 9.
• Corso di Disegno e Incisione (febbraio‐giugno) si è svolto nelle giornate di martedì e
giovedì con docente Sergio Ferretti. I partecipanti sono stati 7.
• Corso di Pittura (febbraio‐giugno) si è svolto nelle giornate di lunedì e mercoledì con
docente Sergio Ferretti. I partecipanti sono stati 13.
• Corso Propedeutico al disegno (febbraio‐maggio) si è svolto nelle giornate di lunedì e
mercoledì con docente Mirco Denicolò. I partecipanti sono stati 33.
• Corso di Raku (aprile‐giugno) si è svolto nelle giornate di mercoledì con docente Gaudenzi
Edo. I partecipanti sono stati 9.
calendario delle lezioni per l’anno scolastico 2012‐2013
• Corso Propedeutico al Disegno (ottobre‐maggio 2013) si svolge nelle giornate di lunedì e
mercoledì con docente Mirco Denicolò. I partecipanti per il 1^ quadrimestre (ottobre‐
gennaio 2013) sono stati 36.
• Corso Ceramica Base (ottobre‐aprile 2013) si svolge nelle giornate di martedì con docente
Marco Malavolti. I partecipanti sono 18.
• Corso Porcellana (ottobre‐marzo 2013) si svolge nelle giornate di lunedì con docenti Marta
Pachon e Antonella Cimatti. I partecipanti sono 12.
• Corso Incisione calcografica (ottobre‐giugno 2013) si svolge nelle giornate di martedì e
giovedì con docente Sergio Ferretti. I partecipanti sono 7.
• Corso di Tecniche della Pittura (ottobre‐giugno 2013) si svolge nelle giornate di lunedì e
mercoledì con docente Sergio Ferretti. I partecipanti per il 1^ quadrimestre (ottobre‐
gennaio 2013) sono stati 13.
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RIVISTA FAENZA

La rivista "Faenza" viene pubblicata dal 1913: repertorio di studi storici sull’arte della ceramica,
contiene anche saggi di carattere didattico, un ausilio fondamentale per gli studiosi e per gli
appassionati di ceramica. Nel corso del 2012 sono stati pubblicati due numeri, grazie al
fondamentale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. Di seguito i contenuti
del primo numero:
Francesco Cioci, Una coppa di Xanto nella collezione Gillet di Lione. Colonna, Quercia, Papa,
Imperatore
Carmen Ravanelli Guidotti, Una coppa del 1548 de man de m.° nichola di puti padovano
Marco Spallanzani, Maioliche di Savona per Leopoldo de’ Medici (1666)
Giovanni Vanini, Sulle tracce delle fornaci lodigiane. Una complessa e affascinante storia, tra
Cinquecento e Ottocento
Alessandro Biancalana, Il “libretto” di Valente Buonamici ed alcune tecniche di cottura della
Fabbrica di porcellane di Doccia nel Settecento
Nicoletta Barberini, Augusto Buscaroli: una manifattura tutta da scoprire
Recensioni
J.V.G. Mallet, Majolique, la Faïence italienne aux temps des Humanistes
Riccardo Gresta, Magnifica Ceramica da una collezione privata. Maioliche Rinascimentali e
Ceramiche Classiche
Lucio Riccetti, Museo dell’Opera del Duomo di Orvieto. Ceramiche
Vita del Museo
Claudia Casali, La scultura ceramica all’epoca di Adolfo Wildt. Un percorso nella Collezione del
Novecento del MIC
Valentina Mazzotti, Quattro anfore della società “Achille Farina e Compagni” donate al MIC
Dario Valli, La “Sala Didattica” nel percorso espositivo e nella storia del MIC
Di seguito i contenuti del secondo numero:
Luca Pesante, Francesco Durantino «vasaro». A Perugia, Nazzano, Roma e Torino
Angelo Biondi, A Sorano è riemersa a pezzi una possibile opera di Jacopo Beneventano
Romualdo Luzi, Le ceramiche rinvenute a Sorano. Nota tecnica
Marco Spallanzani, Una pala della Crusca e un piatto Ming
Silvia Massari, Una «statuina piaciuta assai»: il San Giovanni Battista di Giuseppe Maria Mazza
per Alessandro Fava
Carlo Fulignati, Rari inediti della Fabbrica Vezzi
Carmen Ravanelli Guidotti, Tre “piastre” Ferniani per Giuseppe Rondinini
Giacinto Tortolani, Vietri 1924‐1928. Fontana Limite e la donazione di Günter Stüdemann
Irene Biolchini, Un testo inedito di Lucio Fontana e la tomba Melandri al Cimitero
dell’Oosservanza in Faenza
Recensioni
Loredana Pessa, Ceramiche della tradizione ligure. Thesaurus di opere dal Medio Evo al primo
Novecento
Elisa Prete, Giovanni Petucco. Ceramiche
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Oliva Rucellai, Catrosse a Cortona. Una manifattura di terraglie e maioliche in toscana (1796‐
1910)
Fernando Filipponi, Capolavori della maiolica castellana dal Cinquecento al terzo fuoco. La
Collezione Matricardi
Anna Moore Valeri, Fabulae Pictae. Miti e storie nelle maioliche del Rinascimento
Lara Sabbionesi, Pensare/classificare. Studi e ricerche sulla ceramica medievale per Graziella Berti
Notiziario
Luca Bochicchio, Alcune riflessioni sul Festival Internazionale della Maiolica 2012
Cecilia Chilosi, Ricordo di due ceramologi liguri. Arrigo Cameirana e Bruno Barbero
Luca Pesante, La ceramica nel Seicento tra Lazio, Umbria e Toscana
Laurence Tilliard, Une nouvelle salle consacrée à la Renaissance à Sèvres – Cité de la Ccéramique
Silvia Bottaro, La sezione dedicata agli artisti ceramisti liguri quale “omaggio” a Santa Maria
Giuseppa Rossello, patrona dei figuli e dei ceramisti liguri
Necrologi
Carola Fiocco – Gabriella Gherardi, Ugo Gobbi
Vita del Museo
Claudia Casali, Mimmo Paladino. L’incanto della materia
Valentina Mazzotti, La donazione Vincenzo Maggiulli
Ilaria Piazza, Le novità della sezione didattica
Barbara Menghi Sartorio, L’archivio del Museo internazionale delle Ceramiche. Primi esiti di una
ricognizione
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ARCHIVIO STORICO DEL M.I.C.

Il patrimonio archivistico della Fondazione M.I.C. ‐ Museo Internazionale delle Ceramiche in
Faenza, su proposta della Soprintendenza archivistica per l'Emilia Romagna, è stato dichiarato
recentemente di interesse storico particolarmente importante.
La scorsa primavera, a seguito della notifica e del proficuo rapporto di collaborazione che si è
instaurato con la Soprintendenza archivistica per l'Emilia Romagna, la direzione del MIC ha
avviato un percorso per il riordino e l’inventariazione dell’archivio del “Museo internazionale delle
ceramiche”, che nel tempo porterà alla redazione di strumenti di ricerca indispensabili per
valorizzare l'archivio e renderne possibile la consultazione da parte degli studiosi. La fase
preliminare di questo percorso, terminata a dicembre, si è concentrata sul cosiddetto “archivio
prebellico” (1902‐1945, bb. 77), di cui si sta realizzando quella che nel gergo archivistico viene
definita “una ricognizione”, cioè una sorta di “fotografia” dello stato della documentazione come
la si trova, che mira a descriverne sommariamente e approssimativamente il contenuto,
indicando di ciascuna unità archivistica elementare (busta, fascicolo o registro) le date estreme
(cioè l'arco cronologico), la consistenza e l'ubicazione, senza proporsi di procedere al loro
riordinamento, per così dire, filologico. La ricognizione è soprattutto finalizzata ad acquisire una
conoscenza complessiva del fondo per cercare di comprenderne le modalità di produzione e di
organizzazione nonché le vicissitudini subite nel corso del tempo. L'esito della ricognizione, oltre a
facilitare le ricerche all'interno del fondo anche nello stato di ordinamento tutt'altro che ottimale
in cui si trova, permetterà di formulare un progetto di riordino scientificamente fondato. Il taglio
analitico con il quale il lavoro viene condotto conduce inevitabilmente a mettere in relazione
produzione e organizzazione dell'archivio con le modalità di gestione e di funzionamento del
museo nel corso della sua storia complessiva secondo una prospettiva che è ancora in buona
parte inesplorata, essendo stato l'archivio fino adesso soprattutto utilizzato come fonte per
ricostruire determinati aspetti e momenti topici della sua esistenza (per esempio l'istituzione del
Museo).
L'analisi accurata della documentazione che si sta portando avanti nel corso della ricognizione ha
permesso di riconoscere, seppure a fatica, tracce di quelle che doveva essere l’organizzazione più
o meno originaria data alla documentazione, in funzione della sua utilizzazione come strumento
di autodocumentazione del Museo nelle fasi della sua nascita e del suo consolidamento.
Siamo dunque di fronte ad un archivio assai complesso, ma per questo estremamente
affascinante in grado di dirci molto, di raccontare un'intera storia anche solo grazie alle sue
vicende estrinseche, un archivio che già a partire dalla sua prima esplorazione, appare come una
fonte preziosa per studi e ricerche che possono investire molteplici aspetti: lo studio del Museo
come fenomeno culturale, come istituzione che nasce in provincia ma diventa un centro di cultura
a risonanza internazionale; lo studio del Museo come storia di scelte culturali; lo studio completo
e a tutto tondo sulla figura di Ballardini, la cui fitta rete di rapporti nazionali e internazionali con
studiosi, artisti, politici, uomini di cultura, direttori di enti, sono ampiamente testimoniati dalla
documentazione; lo studio del Museo come gestione di una istituzione con gli annosi problemi –
allora come oggi ‐ della mancanza di risorse sia economiche sia di personale e conseguente
ricerca di sussidi o come diremmo oggi di finanziamenti; e di organizzazione pratica come
l'acquisto di vetrine, disposizione delle collezioni e il problema della loro inventariazione.
E così dopo oltre sessant'anni, con un cauto ottimismo, e grazie al fondale contributo della
Fondazione Carisbo, anche all'archivio si può adottare il motto della Fenice scelto per la
ricostruzione post bellica del Museo: Post fata resurgo.
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BIBLIOTECA

PATRIMONIO DOCUMENTARIO AL 30/12/2012
Numero complessivo di monografie inventariate dalla biblioteca: 63.668
Attività di catalogazione anno 2012 di nuove acquisizioni:
Nuove acquisizioni per acquisti, scambi e omaggi catalogate: 1.237
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.): 175
Incremento totale del catalogo: 1.412 notizie bibliografiche
Attività di catalogazione del patrimonio retrospettivo nel 2012:
Totale inventari inseriti 5.803, che vanno ad incrementare il solo catalogo elettronico
Periodici correnti: 158
Periodici spenti o cessati (per abbonamento dismesso o cambio sospeso): 1007
Incremento degli ultimi anni:
ANNO

Nuove accessioni inventariate
e catalogate
1.175

2009

Accessioni non catalogate
566 (donazione f.lli Liverani)*

2010

724

237

2011

1.451

124

2012

1237

100

* GRAZIE ALLA FONDAZIONE CARISBO NEL 2012 È STATO POSSIBILE CATALOGARE E DEFINITIVAMENTE
COLLOCARE I VOLUMI DELLA DONAZIONE LIVERANI
RILEVAMENTO PRESENZE
Rilevamento degli utenti e delle opere consultate negli ultimi dieci anni
ANNO
2009
2010
2011
2012

PRESENZE IN BIBLIOTECA
1297 + 243 (utenza esterna)
1275 + 331 (utenza esterna)
1238 + 405 (utenza esterna)
1307 + 328 ( utenza esterna)

Utenza esterna= ricerche, servizio di document delivery effettuato a distanza
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ATTIVITÀ D’INTRATTENIMENTO MUSICALE
Silvio Trotta – chitarra, mandolino, voce
CONCERTI APERITIVO
…Sicilia
Domenica 25 marzo 2012
UNAVANTALUNA
Carmelo Cacciola – liuto cretese, voce, chitarra
Luca Centamore – chitarra
Pietro Cernuto – zampogna a paro, friscalettu
Francesco Salvadore – voce, tamburi a cornice,
marranzano

…Emilia‐Romagna
Domenica 26 febbraio 2012
ZAMPOGNE ZAMPANO' TRIO
Giampiero Cignani – gaita galiziana,
zampogna a chiave
Matteo Rimini – clarino, ciaramella,
percussioni popolari
Marco Tadolini – ueillian pipe, low whistle

CONCERTO "PARANZA AMMISCATA"
Concerto Aperitivo dedicato alle Regioni
Italiane
Domenica 01 aprile 2012
Alberto Mammollino, percussionista e voce
Gianluca Carta, polistrumentista
Alberto Fiorito, chitarra, oud, mandolino, voce
Francesco Crudo, organetto, flauto, idiofoni
Andrea Lo Vato, violino
Lucia Crescenzi, voce e danza
Paola Perrone, danza
Eleonora Baldessari, danza

Sabato 03 marzo 2012
FIATO AL BRASILE
Concerto di Gabriele Mirabassi e
big Band Sarti + quintetto Sax USP
…Liguria
Domenica 04 marzo 2012
COMPAGNIA DELLA CASACCIA
Luca Pesenti – violino e viola
Fabio Pesenti – chitarra rinascimentale
Eliana Zunino – voce e percussioni
Gian Marco Pietrasanta – cornamusa e flauti
…Emilia‐Romagna
Domenica 11 marzo 2012
AL TERZO FOCO
PRIMA ESECUZIONE ASSOLUTA
voce femminile 1: Akiko Kozato
voce femminile 2: Simona Barbieri Mc. Kenzie
voce recitante: Pier Luigi Berdondini
oboe: Francesco Lovecchio
fagotto: Paolo Rosetti
pianoforte: Martina Drudi
… Toscana
Domenica 18 marzo 2012
TRIOTRESCA
Stefano Tartaglia – piffero, flauti dritti
Giorgio Castelli – fisarmonica, voce

CONCERTO "SUONA FRANCESE 2012" e "
NOCTURNE"
Evento Speciale
Domenica 01 aprile 2012
Concerto di Gilbert Impérial
alla chitarra classica ed elettrica
musiche di Ohana, Romitelli, Barrios, Dufourt,
Britten
CONCERTO ALLIEVI SCUOLA DI MUSICA SARTI
Comunicare con il Colore
Martedì 05 giugno 2012
L'Ensamble d'archi della "Sarti" ha eseguito
brani di Bach, Vivaldi, Pachelbel e Corelli
ispirate alle stagioni.
L'Ensamble è composta da 19 studenti divisi
tra i violini, violoncelli, viola, contrabbasso e
clavicembalo. E’ seguita, lettura delle poesie di
Giovanni Pascoli, a cura di Maria Nives Visani
della Compagnia Berton di Faenza
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Due saxofonisti che si sono mossi con
destrezza in questo repertorio.
Russ Peterson e John Sampen.
Russ Peterson, sax contralto
John Sampen, sax contralto – special guest
Marilyn Shrude, piano
Dianne Anderson, piano
Jay Hershbeger, piano
Deb Harris, flauto
Erik Anderson, violoncello

L'AROMA DELLE NOTE" E LETTURE A CURA
DI A. D'ARCANGELO
24° Tratti'n Festival: inChiostri simpatici
Lunedì 11 giugno 2012, ore 21:00
Letture di WILLIAM WALL a cura di ADELE
D’ARCANGELO
FERRUCCIO FILIPAZZI & FAXTET in “L’aroma
delle note”
PRIMA ESECUZIONE ASSOLUTA
INTORNO ALLA CHITARRA –
COMMEMORANDO SEGOVIA
Sabato 23 giugno 2012
Il venticinquesimo anniversario della
scomparsa del grande maestro Andrés
Segovia (1893 ‐ 1987) è diventata
l’
occasione per creare un momento di
riflessione più ampia sulla chitarra di oggi,
coinvolgendo alcuni protagonisti del nostro
tempo in un dialogo con le giovani
generazioni di musicisti e con il pubblico, nel
ricordo vivo di Colui che intuì e realizzò un
possibile dialogo tra la chitarra ed il mondo
musicale, artistico e culturale del Novecento.
E’ stato il M.I.C. ad ospitare questa iniziativa
organizzata in collaborazione con la Scuola
Grande di San Filippo.
IL TALENTO E IL DOLORE ‐ FRIDA KAHLO E
JACQUELINE DU PRE’
Conversazione con musica e poesia
Venerdì 29 giugno 2012
Conversazione con musica e poesia
di Rosarita Berardi e Daniela Penelope
Perozzi
Violoncello‐ Cristiano Rodilosso
Fisarmonica‐ Gianluca Palma
Letture – Vanni Cristoferi
A cura di Libera Accademia degli Evasi

THE AMERICAN CHAMBER MUSIC
SaxArt Festival
Lunedì 16 luglio 2012
Serata dedicata alla produzione dell’ultimo
ventennio della musica americana.

SAXARTS BIG BAND
SaxArt Festival
Giovedì 19 luglio 2012
La Big Band eseguirà il repertorio di standard
famosi del repertorio jazzistico partendo dagli
anni 50 fino ad oggi.
Miles Osland, direttore
L'ONDA ROSA INDIPENDENTE DIVENTA
COMPILATION
Il focus nazionale al MIC in occasione della
nuova edizione del Mei Supersound
Domenica 30 settembre 2012,
Mei Supersound in
collaborazione con Sos Donna di
Faenza e con la partecipazione
del Comitato nazionale “Se Non
Ora Quando?”
IL FOCUS ‐ Al MIC, si è tenuto un focus sulla
nuova ondata di “musica al femminile” nella
nuova scena indipendente ed emergente. Un
incontro e un approfondimento con una
conclusione musicale condotti dalla giornalista
Maria Cristina Zoppa, giornalista musicale per
Web Radio Rai e dalla giornalista, scrittrice e
blogger Martina Liverani.
JAZZ ART ENSEMBLE
In occasione dell’VIII Giornata del
Contemporaneo indetta da AMACI e
nell’ambito di Kart Arte in Konnessione
Sabato 06 ottobre 2012
featuring Achille Succi
Concerto omaggio a Alfredo Impullitti nel
decennale della scomparsa.

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

Pag. n. 62

IL TRIONFO DELLA SINFONIA
Musica in Rete
Sabato 27 ottobre 2012
‘La Grande Orchestra’
Nicola Valentini: direttore

LE MAGIE DEL BAROCCO
Musica in Rete
Sabato 15 dicembre 2012
“Orchestra Arcangelo Corelli”
Jacopo Rivani direttore
Nicolò Grassi violino

QUANDO C'È DI MEZZO IL BUFFO
Musica in Rete
Sabato 10 novembre 2012

LA SERVA PADRONA di G.B. Pergolesi
Intermezzo buffo (Napoli 1733)
Regia di Filippo Tadolini
Orchestra Arcangelo Corelli
Jacopo Rivani direttore
Margherita Pieri soprano
Filippo Pollini basso
Margherita Barbieri mimo
CONCERTO APERITIVO: IL SARTO DI PICASSO
Domenica 11 novembre 2012
IL SARTO DI PICASSO di Luca Masia
Un viaggio affascinante nell’atelier segreto di
alcuni tra i più grandi artisti del Novecento,
attraverso i ricordi e le testimonianze di Aika
Sapone, che oggi è titolare della Galleria
Sapone di Nizza
La presentazione del libro si è avvalsa della
presenza di Davide Rampello, regista
televisivo e teatrale.
Agli interventi di Rampello e di Luca Masia si
sono alternate le letture di alcuni brani tratti
dal
libro,
a
cura
dell’attore
milanese Ferruccio Filipazzi, sulle musiche
originali composte ed eseguite dal Faxtet.
UNA VENTATA DI ARIA BUONA
Musica in Rete
Sabato 24 novembre 2012
‘La Grande Orchestra’
Nicola Valentini direttore
Marta Calcaterra soprano
Leonardo Cortellazzi tenore
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IL MUSEO HA PROMOSSO, ORGANIZZATO, PARTECIPATO E OSPITATO
LE SEGUENTI MANIFESTAZIONI

SALA CONFERENZE E UTILIZZO SPAZI MUSEALI
Il MIC ha considerevolmente implementato la concessione di spazi museali e della sala conferenze,
seguendo il proposito di comunicare le proprie attività, promuovendo e valorizzando con sempre
maggior energia il patrimonio dell’arte ceramica. Nel 2012 sono stati ospitati negli spazi espositivi
del MIC 12 matrimoni civili organizzati dal Comune di Faenza, si è proseguito nell’offerta di spazi
per cerimonie nuziali ed attività espositive di diversa natura: da congressi medici a convegni di
associazioni culturali, da giornate di studio e promozione su tematiche varie, al grande evento
dedicato agli artigiani e commercianti del CNA.
Il MIC, come di consueto ha partecipato
attivamente al progetto Giornate Europee del Patrimonio, e “settimana della cultura 2012, XIV
edizione”, promossi dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, direzione IBC Bologna.
Nell’occasione sono state programmate due intense giornate di offerta culturale inclusi i progetti
“MIC. Musica In Ceramica – visita guidata alle ceramiche internazionali di ispirazione musicale” e
la presentazione al pubblico dell’archivio storico del museo notificato dalla Direzione Regionale dei
Beni Archivistici.

NOVITA' BIBLIOGRAFICHE AL MUSEO
PRESENTAZIONE DEL VOLUME: AMATE ARTI APPLICATE
Giovedì 23 febbraio 2012
Giovedì 23 febbraio
Sala Conferenze del Museo Internazionale delle Ceramiche
(viale Baccarini 19)
Enzo Biffi Gentili
“AMATE ARTI APPLICATE. 1991‐2011: da “L’apprendista stregone” a “Italia 150”

PRESENTAZIONE DEL VOLUME: NON C’È POSTO SULLA LUNA
Giovedì 1 marzo
Sala Conferenze del Museo Internazionale delle Ceramiche.
Ruggero Sintoni presenta Costanza Savini
“Non c’è posto sulla luna” 2011 Edizioni Le matite colorate, Pescara
Sono intervenuti oltre all’autrice, Ruggero Sintoni, direttore di Accademia
Perduta e ideatore del Circo della Pace, Angela Lodi, fondatrice della comunità
Il Piccolo Principe di Bologna, Stefania Milìa attrice circense, Maurizio Vai,
illustratore che insieme a Antonio Masella ha curato l’accompagnamento
musicale dal vivo.
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PRESENTAZIONE DEL VOLUME: LUIGI BERTELLI
Giovedì 15 marzo 2012
Sala Conferenze del Museo Internazionale delle Ceramiche.
Gianarturo Borsari e Chiara Tinonin presentano
“Luigi Bertelli (1832‐1916)”
a
cura
dell'Associazione
Bologna
per
le
Arti
testi di F. Arcangeli, E. Somare', C. Tinonin
2011
Allemandi & C., Torino
l libro è il catalogo della mostra che da dicembre 2011 a gennaio 2012, in
occasione delle celebrazioni per il 150° dell’Unità d’Italia, è stata dedicata, dall'Associazione
Bologna per le Arti e dal Comune felsineo, al più celebre pittore bolognese del periodo
risorgimentale (1832 – 1916). Illustra la produzione artistica del maestro Luigi Bertelli
ripercorrendo i passi fondamentali che i maggiori critici d’arte bolognesi ‐ come Nino Bertocchi,
Enrico Somarè, Francesco Arcangeli e Franco Solmi ‐ hanno composto sull’autore.

PRESENTAZIONE DEL VOLUME: CERAMICHE DELLA TRADIZIONE LIGURE
Giovedì 10 maggio 2012
Sala Conferenze del Museo Internazionale delle Ceramiche
Cecilia Chilosi ha presentato il Thesaurus della ceramica ligure
“Ceramiche della tradizione ligure” 2011 Silvana editoriale

PRESENTAZIONE DEL VOLUME: IL GIOCOLIERE
Giovedì 05 aprile 2012
Sala Conferenze del Museo Internazionale delle Ceramiche
Flaminio Balestra e Ruggero Sintoni hanno presentato Tinin Mantegazza
“IL GIOCOLIERE” con inchiostri di Ilario Fioravanti 2011
Edizione Fondazione Tito Balestra Onlus, Longiano

PRESENTAZIONE DEL VOLUME: IL VESTITO
Giovedì 12 aprile 2012
Sala Conferenze del Museo Internazionale delle Ceramiche
Daniele Ferroni e Muki hanno presentato il libro d’artista
“IL VESTITO”
Edizioni Lumacagolosa, Villanova di Bagnacavallo (RA)
L’opera, già presentata al Salone del Libro d’artista di Lucinges (Francia), si pone
in pieno nella migliore tradizione del libro d’artista e contiene una serie di scatti
fotografici di Ferroni riguardanti l’artista Muky immersa nella sua splendida casa faentina, alcune
sue poesie inedite e una formella ceramica dipinta a mano; il tutto composto a regola d’arte entro
una scatola/ vetrina in plexiglass realizzata da Ferroni che del libro/ oggetto è anche editore con il
logo ormai famoso di Lumacagolosa di Villanova di B.C.
Accolti dalla direttrice del MIC, la dott.sa Claudia Casali, l’evento si è tramutato in un dialogo a
cura dell’artista Stefania Vecchi , volta ad indagare gli intenti e le personalità confluite nell’opera.
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PRESENTAZIONE DEL VOLUME: BOTTEGHE D’ARTE CERAMICA A FAENZA
Giovedì 26 aprile 2012
Stefano Dirani e Giuliano Vitali
“Botteghe d’Arte ceramica a Faenza dal 1945 al 2000” 2012 Edit, Faenza

PRESENTAZIONE DEL VOLUME: CERAMICHE DELLA TRADIZIONE LIGURE
Giovedì 10 maggio 2012
Cecilia Chilosi ha presentato il Thesaurus della ceramica ligure
“Ceramiche della tradizione ligure” 2011 Silvana editoriale

CONFERENZA DI CHIUSURA DELLA MOSTRA RIKEA
Sabato 31 marzo 2012
RIKEA NELLA MIA CITTÀ Conferenza
“Up‐cycling. Il riciclo dell’architettura”
Prof. Pippo Ciorra
Senior Curator MAXXI_Architettura ROMA

GIORNATE DEL PATRIMONIO EUROPEO 2012
CONFERENZA: L’ARCHIVIO DELLA FONDAZIONE MIC
Sabato 29 settembre 2012
L’Archivio della Fondazione MIC fu notificato lo scorso gennaio 2011 con un provvedimento di
dichiarazione di interesse culturale dal Direttore Regionale arch. Carla di Francesco.
I relatori:
Claudia Casali, Direttore MIC Faenza
Stefano Vitali, Soprintendente Beni Librari e Documentari Regione Emilia Romagna
Barbara Menghi Sartorio e Ilaria Piazza, Archiviste
esporranno i risultati di un lungo lavoro di ricerca e recupero dei documenti prodotti dal Museo
Internazionale delle Ceramiche in Faenza, fin dalla sua fondazione nel 1908
Un 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. Esso esprime
pienamente l’impronta della personalità del suo fondatore Gaetano Ballardini, il quale ne
organizzò la conservazione, recuperandone gran parte dopo gli ingenti danni provocati dal
bombardamento del 1944: l’“Archivio prebellico”.
L’Archivio conserva inoltre i documenti formati per gli scopi statutari della Fondazione nata nel
2002, documentando e testimoniando la storia e l’attività del Museo Internazionale delle
Ceramiche in Faenza.
Il riordino dell’Archivio storico è stato possibile grazie al fondamentale contributo della
Fondazione Carisbo.
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IN OCCASIONE DELL’VIII GIORNATA DEL CONTEMPORANEO INDETTA DA AMACI E
NELL’AMBITO DI KART ARTE IN KONNESSIONE
CONFERENZA DELL'ARTISTA ENRICO VEZZI
Mercoledì 03 ottobre 2012
Conferenza nell’ambito di "Sharing Utopia" Opera delocalizzata,
progetto a cura di Nero/Alessandro Neretti.
Il progetto/mostra struttura, in diversi luoghi della città, un percorso
a ritroso nella storia dell’Utopia, nelle sue declinazioni letterarie e
architettoniche/urbanistiche utilizzando gli spazi in base alle loro
funzioni originarie, stimolando nuove riflessioni sul rapporto tra storia collettiva e memoria
personale.
A seguire performance di Kanoko Tamura e Paola Ponti, con Paola Ponti, video Kanoko Tamura e
Paola Ponti,Compagnia Iris.

A FAENZA ARRIVA UNA SETTIMANA PER L'ARTE CONTEMPORANEA
Mercoledì 04 ottobre 2012
Mic Faenza, inaugurazione di "Naturalia et Artificialia" a cura di Irene Biolchini, con opere di Silvia
Camporesi e Chiara Lecca e performance teatrale del gruppo Menoventi; e inaugurazione
di "…L'immaginazione vede" a cura di Marianna Liosi e Alessandra Saviotti, con Andrea Dojmi,
Giulio Squillacciotti, Alexandra Domanovic, Dominique Vaccaro (inizio proiezioni alle ore 18.15).
Fino all’11 novembre.
Galleria della Molinella, Faenza: inaugurazione di “Rxy”, a cura di Anna Babini, con opere di Daniel
Barroca, Anna Biagetti, Simon Fujiwara, Laure Prouvost, Gillian Wearing.
Fino al 14 ottobre.
Ore 21.30, Cinema Sarti: Proiezione del film Passing Through / Torn Formation, di Philip Hoffman.

PRESENTAZIONE DELLA GUIDA DELLA SEZIONE DELL'ESTREMO ORIENTE
NELL'AMBITO DEL 10° OTTOBRE GIAPPONESE
Sabato 10 novembre 2012
Presentazione della Guida alla Sezione Estremo Oriente
a cura di Roberto Ciarla e Fiorella Rispoli
In occasione dell’inaugurazione del nuovo impianto illuminotecnico della sezione
Estremo Oriente, realizzata con il contributo del Sistema Museale Provinciale e della
Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza

INCONTRI CON GLI ARTISTI
A CURA DI ACCADEMIA PERDUTA / TEATRO MASINI FAENZA
Domenica 18 novembre 2012
CLAUDIO CASADIO
protagonista dello spettacolo “Oscura immensità”
MASSIMO CARLOTTO
autore del libro “L’Oscura immensità della morte”
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PRESENTAZIONE DEL LIBRO: DIARIO DI GUERRA DI VINCENZO CAVARA A 16 ANNI
Riolo Terme 1944‐1945
Sabato 01 dicembre 2012
Il "Diario di guerra di Vincenzo Cavara a 16 anni" fu scritto durante l'inverno 1944‐45 a Riolo
Terme, quando il fronte di guerra si fermò sulla linea del fiume Senio ed è dedicato alla memoria
dell'ingegnere Giorgio Gellini, più volte ricordato nel diario, figura che a Faenza non può essere
dimenticata per i prestigiosi ruoli avuti e che, sedicenne anche lui, come l'amico Vincenzo, visse
con lui per oltre quattro mesi in primissima linea, sotto continui bombardamenti.

INCONTRI CON GLI ARTISTI
A CURA DI ACCADEMIA PERDUTA / TEATRO MASINI FAENZA
Giovedì 06 dicembre 2012
LE SORELLE MARINETTI
in occasione dello spettacolo “Note di Natale”

VINI AD ARTE 2012
19 ‐ 20 febbraio 2012
Vini ad Arte, presentazione ufficiale del Romagna DOC
Sangiovese Riserva, rivolta ad operatori del settore
appassionati e rappresentanti della stampa estera.

WAM! WHERE ART MOVES
Giovedì 05 luglio 2012
Wam curato dalle associazioni In‐Ocula, Iris e Menoventi con l’obiettivo
fondamentale di alfabetizzare il pubblico sui linguaggi del teatro e della
danza contemporanea attraverso spettacoli e workshop

LA SERATA CONCLUSIVA DE "I VISIONARI 3"
Giovedì 30 agosto 2012
L'Associazione Culturale iVisionari ha presentato l'ultima serata della rassegna di
fotografia. L'evento è stato realizzato in collaborazione con: Compagnia Iris e Scuola
Comunale di Musica “G. Sarti”. Hanno danzato le ballerine della Compagnia IRIS
Valentina Caggio e Paola Ponti.
Hanno suonato Donato D'antonio per la Scuola Comunale di Musica G.Sarti insieme
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al chitarrista norvegese Tiit Peterson e al mandolino l'amico Franco Ziccardi.
Le multivisione sono state a cura de iVisionari Carlo Conti, Lorenzo Gaudenzi e Maria Erbacci con la
speciale partecipazione di Francesco Lopergolo

AL MIC CON LE VISITE GUIDATE APERITIVO
OGNI MARTEDÌ DI LUGLIO E SETTEMBRE PER CONOSCERE A FONDO L’OPERA CERAMICA DI
MIMMO PALADINO
Luglio – settembre
Tutti i martedì una serie di visite guidate aperitivo dedicate alla mostra “Paladino
ceramiche” in allestimento fino al 7 ottobre. Nel giardino, poi, è stato allestito
l’aperitivo con vini offerti dalla cantine del territorio.

GIORNATE DEL PATRIMONIO EUROPEO 2012
Sabato 29 settembre 2012
L’Associazione Verde Milonga Tango Club y tango ESTUDIO
ha presentato “tango e’ frizzantino”. Una serata per approfondire l’arte del tango
in occasione degli eventi legati a MEI supersound

MIC ‐ MUSICA IN CERAMICA
GIORNATE DEL PATRIMONIO 201
Sabato 29/30 settembre 2012
Visita guidata musicale Musica In Ceramica.
Evento in condivisione con la “notte bianca” di SUPERSOND, che ha
coinvolto il centro storico della nostra città ed è stata collegata alle
Giornate del Patrimonio Europeo 2012.
La visita alle collezioni ha esplorato alcune ceramiche a soggetto
musicale, con l’accompagnamento di un gruppo di musicisti della scuola
di musica Sarti di Faenza, per raccontare il rapporto assai antico e
trasversale tra la ceramica e la musica.
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GIORNATA UNESCO
OPEN DAY AL MIC

Domenica 07 ottobre 2012
In occasione del riconoscimento ottenuto dal MIC da parte
dell’UNESCO nel maggio 2011 quale “testimone della
ceramica nel mondo”, è stato organizzato al MIC un Open Day
‐ una continuità nella celebrazione del riconoscimento in
condivisione con il territorio.

NON È PAN BAGNATO….È ZUPPA!
CENA DI BENEFICENZA
Lunedì 10 dicembre 2012
Ente Ceramica Faenza in collaborazione con Mani Tese
Faenza sono i promotori dell'evento organizzato per reperire
fondi in aiuto delle popolazioni colpite dal terremo in Emilia
Romagna. Durante la cena di beneficenza “NON È PAN
BAGNATO….È ZUPPA i partecipanti hanno, con l’acquisto del
coupon per l’estrazione delle ciotole, gustare le zuppe di stagione proposte dai migliori ristoratori
faentini in abbinamento agli eccellenti vini offerti dalle cantine del territorio. Le ciotole sono state
generosamente donate dai ceramisti di Argillà e dai ceramisti faentini, e sono state esposte nella
mostra "Ciotole d'Autore" allestita presso la Galleria Comunale d'Arte della Molinella dal24
novembre al 2 dicembre.

VISITE GUIDATE APERITIVO A "GUERRINO TRAMONTI: LA MAGIA DEL COLORE"
DURANTE LE VACANZE NATALIZIE TRE VISITE ALLA SCOPERTA DELL'ARTE DEL CERAMISTA
FAENTINO
11 dicembre 2012 ‐ 7 gennaio 2013
Il 16, il 23 dicembre e il 6 gennaio, il M.I.C. ha organizzato tre visite alla
mostra “Guerrino Tramonti. La magia del Colore”. Un percorso, tra 150
opere, per approfondire la figura di uno dei più importanti ceramisti del
‘900, scomparso 20 anni fa. Per la prima volta a Faenza è stato possibile
ammirare il “Terzo Cielo di Castelli”.

NATALE AL MUSEO
UNA MOSTRA DEI MANUFATTI CERAMICI DELLE BOTTEGHE FAENTINE
13 dicembre 2012 ‐ 7 gennaio 2013
In esposizione le opere ceramiche delle migliori botteghe faentine aderenti alle associazioni di
categoria Confartigianato e CNA. Sono state presenti: Ivana Anconelli, Ceramica Gatti 1928,
Ceramica Monti di Vittoria Monti, Ceramiche Monica Ortelli, Ceramiche d’Arte Vitali, Fos
ceramiche, Geminiani Gino, Carla Lega Ceramiche d'Arte, Maestri Maiolicari Faentini di Lea
Emiliani, Antonietta Mazzotti, Morena Moretti, Mirta Morigi Ceramica Contemporanea, Miii
Studio d'Arte (Mi Hee CHO), Miho Okai, Ifigenia Papadopulu, PICO, Alberto Razzi, Liliana
Ricciardelli, Laura Silvagni ‐ La Vecchia Faenza, Susanna Vassura, Carlo Zoli.
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