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Premessa 

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali presenta per il 2014 una relazione estremamente positiva, che 

vede una crescita nell’affluenza  ai musei e siti d’arte e soprattutto impostata in modo sistematico verso un 

cambiamento nell’Amministrazione dei Beni Culturali. Non dello stesso avviso sono alcune relazioni di 

agenzie che operano per misurare la “temperatura” della cultura italiana. Il Rapporto 2014 di Civita per 

esempio, “L’arte di produrre l’arte”, traccia la fotografia di un settore che presenta “segni evidenti e gravi di 

crisi” (nel 2013, le imprese culturali attive sono 168.309, il 6,1% in meno rispetto al 2012. Ancor più 

eloquente il dato sull’occupazione: un calo dell’8,1% con una maggior incidenza nei segmenti delle arti 

visive, dell’editoria, TV e cinema e del design, web, pubblicità e pubbliche relazioni). Il Rapporto 2014 di 

UNIONCAMERE in collaborazione con Symbola, inserisce la cultura fra i temi economici e di conseguenza 

presenta l’intera filiera culturale italiana, compreso il turismo culturale, le industrie creative e il “Made in 

Italy”, artefici di un fatturato complessivo pari al 15,5 % del PIL. Tale scelta è motivata dal fatto che la 

cultura esercita sul resto dell’economia un effetto moltiplicatore pari ad una percentuale di 1,67. vediamo 

così che le imprese culturali danno lavoro ad oltre 1,4 milioni di persone. Nonostante il clima recessivo, 

l’export legato alla cultura può vantare una bilancia commerciale sempre in attivo da ben 22 anni con un 

surplus verso l’estero nel 2013 di 25,7 miliardi di euro, secondo solo, nell’economia nazionale, alla filiera 

meccanica. Noi crediamo in questa spinta, che ci porta a dire che “con la cultura si può mangiare” e, pur in 

un clima di incertezze, posso dire con orgoglio che il MIC ha impostato, ancora una volta, una gestione 

virtuosa del proprio patrimonio, unico e di fondamentale importanza per il mondo della ceramica (è 

sempre rilevante ricordare che il MIC è sito UNESCO, testimone di una cultura di pace ed “espressione 

dell’arte ceramica nel mondo”). Il MIC ha un ruolo fondamentale per la cultura del territorio e della 

ceramica internazionale, dove svolge un ruolo di eccellenza, riconosciutagli da  tutto il mondo, dalla Cina 

all’America dall’Australia al Canada. La “corsa” di Ravenna a Capitale della Cultura 2019 ha ulteriormente 

rafforzato le sinergie tra gli istituti culturali della provincia e non solo, aprendo nuove prospettive di 

collaborazione, oggi sempre più indispensabili. Nonostante le serie difficoltà finanziarie esistenti, la grande 

vitalità, l’impegno professionale e la passione che contraddistingue il lavoro dei nostri collaboratori,  ha 

permesso di raccogliere, ancora una volta, ottimi risultati. Il 2014 ha visto la presenza di oltre 39.000 utenti, 

per il MIC un primato assoluto e con una buona ricaduta economica sulla città. Ciò che ha contraddistinto il 

nostro lavoro è l’investimento che operiamo con costanza sulla partecipazione e formazione del pubblico, 

stimolando la comunità alla cultura del bello, alla conoscenza del proprio patrimonio culturale, al suo 

rispetto e, si auspica, al sostegno anche finanziario di tale patrimonio (anche grazie finalmente alla recente 

legge denominata “art bonus”). Parallelamente si è investito nella struttura del MIC, sulla sua sicurezza e 

fruibilità. Per questo numerosi sono stati, e sono previsti anche per il 2015, nella massima apertura al 

territorio, gli eventi “trasversali” come le collaborazioni con le cantine emiliano-romagnole, con la Scuola di 

Musica Sarti, con i Rioni, con le associazioni di categoria e con quelle che operano nel sociale, con le 
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aziende locali e nazionali che hanno utilizzato gli spazi del MIC e la Sala Conferenze, per incontri, 

presentazioni, matrimoni e compleanni, mantenendo “vivo” il nostro patrimonio. Così come rafforzeremo 

la nostra presenza in Europa (il MIC ha vinto nel 2014 un progetto di “Europa Creativa” e ne ha presentati 

altri due), Cina e America. Tutto questo comporta uno sforzo costante che noi del MIC facciamo grazie 

all’amore verso il nostro museo. Di questo ringrazio con convinzione tutti i collaboratori, diretti e indiretti, e 

tutti coloro che ci sono vicini. Per loro, e per tutti, la Presidenza del MIC è sempre disponibile. 

È la cultura il vero indicatore della civiltà di un popolo. Basti pensare che il grande statista Winston 

Churchill, a chi gli proponeva di tagliare i fondi destinati alla cultura per sostenere lo sforzo bellico, rispose: 

“ma allora, per cosa combatteremo?” 

 

 

    Il Presidente 
Pier Antonio Rivola 
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Relazione introduttiva 

Possiamo considerare il 2014 come il migliore anno del MIC in termini di presenze, positivi riscontri nei tanti 

progetti avviati e da avviare nei prossimi anni, per le relazioni internazionali consolidate e nuove. Si sono 

avvertite una nuova aria di positività e di partecipazione. 

Abbiamo ospitato molti eventi culturali coinvolgendo diverse istituzioni e realtà cittadine,  ribadendo il 

ruolo del Museo quale Centro Culturale del nostro territorio. Oltre al supporto e alla collaborazione con il 

Comune di Faenza e con l’Assessorato alla Cultura, abbiamo lavorato in rete per progetti specifici con le 

istituzioni locali e del territorio (Pinacoteca, Museo Zauli, Museo Tramonti, Gioca Faenza, ISIA, Teatro 

Masini-Accademia Perduta, Scuola di Musica Sarti, CNR-Istec, AiCC, Ente Ceramica, Scuola Pescarini, 

Confcooperative, Azimuth, Artefiera, Fiera di Faenza  e di Forlì, Ordine degli Architetti di Ravenna, Lioness, 

Lions e Rotary), con associazioni varie (come Amici del Museo e della Ceramica, IRIS, SOS Donna, 

Compagnia delle Feste, Associazione Culturale I Cultunauti, Ente Palio e Rione Rosso, Io Viaggio Italiano, 

Trofeo Bandini, Convito di Romagna, Degusti) sottolineando l’importanza di condividere le progettualità. I 

tanti progetti avviati e realizzati con successo sono stati possibili grazie al supporto fondamentale del 

personale del MIC. 

L’incremento di visitatori del 2014 è sicuramente il risultato di diverse azioni promozionali specifiche 

importantissime che, oltre a guardare ai canali consueti della stampa, mirano ad attivare i nuovi social 

network che vanno costantemente promossi, seguiti e stimolati. Inutile ribadire nuovamente l’importanza 

dell’inserimento nell’organico di una risorsa ad hoc a tempo indeterminato nel settore delicato e specifico 

dell’ufficio stampa e strategie di promozione.  

Abbiamo ricevuto riscontri apprezzabili grazie a facebook con costanti interazioni con i nostri interlocutori 

per pubblicizzare le attività del Museo e gli eventi del mondo della ceramica (gli “amici” di facebook hanno 

avuto un incremento costante: sono passati dai 3970 del 2012 ai 5443 nel 2013, per essere oltre 6100 alla 

fine del 2014).  

Che il potenziamento della comunicazione sia un obbiettivo costante di ogni anno è ormai un dato di fatto. 

L’ampia rassegna stampa lo dimostra non solo nell’ambito dei grandi eventi ma anche per ciò che riguarda 

tutta la progettualità del Museo. Gli operatori di settore ci seguono e anche sulla stampa locale siamo 

presenti quasi quotidianamente. 

Anche il nostro bookshop è diventato un nostro biglietto da visita che di anno in anno abbiamo potenziato, 

grazie al supporto della Camera di Commercio di Ravenna e delle Associazioni di categoria Confartigianato e 

CNA, per una promozione delle eccellenze del nostro territorio. Al riguardo abbiamo definito un accordo 

con alcuni studenti del primo anno dell’ITS per la progettazione di gadget ceramici realizzati dalle botteghe 

locali. 

Nell’ambito del patrimonio abbiamo continuato la messa on-line delle schede delle opere, operazione 

importantissima per la promozione del Museo e delle sue Raccolte, grazie al supporto di IBC, e grazie 
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soprattutto al lavoro dello staff del Restauro. Come già evidenziato lo scorso anno, la presenza di opere in 

rete, con schede aggiornate e con immagini nuove, rende più fruibile la nostra Collezione da parte di un 

pubblico non solo di addetti ai lavori. L’obbiettivo è quello di giungere a breve alla pubblicazione in rete di 

tutti i manufatti esposti, dopo opportuna revisione e aggiornamento delle schede.  

Grazie al contributo della Fondazione del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza, nel 2014 è stata aperta la 

nuova sezione dedicata alla scultura internazionale del XX secolo, con un centinaio di sculture esposte e 

finalmente valorizzate (tutti i pezzi erano infatti custoditi da decenni nei depositi). Il progetto è stato 

coordinato dalla Direzione con il supporto della sezione di Restauro e dell’Ufficio allestimenti. 

Un nuovo riallestimento e incremento dei pezzi esposti ha coinvolto la sezione islamica, grazie al supporto 

di due giovani studiosi (dell’Università La Sapienza di Roma e di Oxford), coordinati dal Museo Tucci d’arte 

Orientale di Roma, con il quale il MIC ha instaurato una collaborazione decennale. Questa è stata 

l’occasione per pubblicare una guida di sezione bilingue a supporto della visita (realizzata con il contributo 

dell’Associazione Amici del Museo e dell’editore Ediemme). 

Abbiamo ricevuto, tra le altre, due consistenti donazioni: la prima, di oltre 300 pezzi, copre un arco 

temporale dal 1300 al 1900, ed è relativa alla maiolica italiana e faentina. La seconda comprende una 

cinquantina di pezzi precolombiani. Abbiamo già avviato una prima catalogazione, che si completerà nel 

corso del 2015. 

Grazie all’instancabile lavoro della sezione Restauro, abbiamo proceduto al recupero di pezzi (antichi e non) 

dalle casse dei frammenti prebellici, consentendo, grazie ad un restauro oculato, l’esposizione di una 

decina di pezzi, presentati durante la giornata Unesco di ottobre. 

Continuano le problematiche nel settore della Biblioteca. Come più volte ribadito, la mancanza per decenni 

di un bibliotecario competente ha creato numerose mancanze parzialmente risolte con l’impiego di borsiste 

con preparazione catalografico-bibliotecaria, inserite nello staff grazie al contributo della Fondazione 

Carisbo. Abbiamo completato gran parte del riordino e della catalogazione già intrapresa lo scorso anno. La 

nostra biblioteca specializzata possiede oltre 65.000 volumi a catalogo e più di 550 periodici in corso (e 600 

cessati): dai recenti controlli abbiamo verificato che solo 45.000 sono perfettamente catalogati e 

rintracciabili on-line. Come già evidenziato in più occasioni, per il prossimo immediato futuro (visto il 

pensionamento della signora Merendi) bisognerà pensare ad un bibliotecario da inserire nell’organico in 

maniera stabile. 

Come noto, il patrimonio della Biblioteca è affidato alla Direzione in termini di custodia e di valorizzazione. 

La struttura della Biblioteca non presenta un impianto allarme adeguato né un impianto anti-incendio e 

anti-intrusione. In mancanza di urgente realizzazione di detti interventi, non più rinviabili, la Direzione non 

potrà farsi carico della responsabilità della custodia e corretta gestione del patrimonio, anche agli effetti di 

eventuali danni e ammanchi. 
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Le attività espositive del 2014 si sono concentrate su pochi significativi interventi: il prosieguo della grande 

mostra di Arturo Martini, realizzata in collaborazione con Genus Bononiae, grazie al contributo della 

Fondazione Carisbo, e la realizzazione del principale evento del 2014 ovvero la mostra “La ceramica che 

cambia”, realizzata grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, di Banca di 

Romagna-Gruppo Cassa di Risparmio di Cesena e Regione Emilia Romagna. Questa mostra ha ricevuto 

notevoli apprezzamenti da parte del pubblico e della critica: la significativa rassegna stampa lo dimostra, 

così come le iniziative previste alla GNAM di Roma nella primavera 2015 e del Bonnefanten Museum di 

Maastricht nell’autunno 2015, ideali riflessioni storico-critiche nate sulla scia della nostra mostra. 

È stato riconfermato il progetto della Settimana del Contemporaneo, all’interno del programma KART, 

attivato dall’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con le realtà culturali locali per la promozione di 

eventi realizzati da giovani artisti e giovani curatori, grazie al contributo di Banca di Romagna-Gruppo Cassa 

di Risparmio di Cesena e Regione Emilia Romagna. 

Abbiamo contribuito ad allestire con una ventina di opere contemporanee del MIC lo spazio ex Borsino 

BCC, aperto al pubblico come sala di lettura nel cuore della città. 

A novembre abbiamo presentato a Bruxelles una selezione di opere del MIC nello spazio della Direzione 

Generale Imprese e Sviluppo economico dell’Unione Europea. È stata l’occasione per presentare il Museo 

ma anche il tessuto produttivo locale (industria, artigianato, formazione), con una conferenza partecipata 

da addetti del settore. 

Dall’autunno 2014 è stata attivata una collaborazione con la Cooperativa Atlantide per le attività 

didattiche, con l’intento di promuovere il nostro Museo non solo nell’ambito strettamente locale e con 

attività nuove, e non solo ceramiche, per bambini, scuole e adulti.  

Lo staff del Museo ha partecipato a fiere promozionali e ha promosso attività del weekend dedicate alle 

famiglie, da ottobre a maggio in maniera continuativa, grazie ad operatori esterni. 

Il 2014 è stato l’anno di Argillà. Abbiamo supportato lo staff di AiCC e del Comune di Faenza nella 

realizzazione di questa quarta edizione, la migliore in termini di organizzazione, presenze, promozione, 

eventi, sinergie. Al MIC abbiamo ospitato una decina di conferenze, la cena inaugurale e due eventi dedicati 

alla scultura ceramica tedesca (a cura di Monika Gass) e al Simposio europeo di Gmunden (a cura di Eva 

Furtbauer). Notevole è stata l’affluenza. 

Si prosegue l’edizione semestrale della rivista “Faenza”, con il supporto della casa editrice Polistampa di 

Firenze, che vede impegnate la Direzione e il Conservatore. 

Si sono intensificati i rapporti istituzionali con realtà museali nazionali ed internazionali che hanno portato 

a importanti collaborazioni. Sono aumentate le richieste di prestito e le partecipazioni a Comitati Scientifici, 

redazioni di testi critici, interventi in convegni ed eventi. Da segnalare la partecipazione agli incontri 

ceramici organizzati dalla Regione Puglia a Grottaglie, il convegno dedicato a Ceramica e Architettura 

organizzato dall’Ordine degli Architetti di Roma presso la Casa dell’Architettura, varie docenze in materie 

ceramiche richieste alla Direzione e al Conservatore. 
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Sul fronte estero si è consolidato il rapporto con realtà museali importanti come il Keramik Museum 

Westerwald di Hohr-Grenzhausen (che ha curato la mostra di Argillà e per il quale la Direzione ha 

partecipato ai lavori della Giuria del XIII Westerwald Preis), il Centro Studi ceramici di Keskemet (per il quale 

la Direzione ha partecipato ai lavori della Giuria della Triennale Silicate Arts). 

La Direzione è stata coinvolta nell’organizzazione e selezione del prestigioso Danish Prize. 

Con la delegazione del Comune di Faenza è stato organizzato un viaggio a Toki (Giappone) in occasione del 

35° anniversario del Gemellaggio, un’occasione per esporre opere di tre artiste faentine e per ripristinare 

un rapporto di scambio culturale interrotto da qualche anno. 

Dopo due anni di intenso lavoro, con 16 Paesi europei, abbiamo condiviso la vittoria del progetto europeo 

“Ceramics and its dimensions” che vedrà il MIC curatore di una mostra itinerante in 6 paesi dal titolo “Stili 

di vita”, referente didattico di percorsi educativi ceramici e referente per la catalogazione italiana del 

settore ceramico-architettonico. Il progetto, approvato formalmente in ottobre e iniziato il 1° dicembre, si 

concluderà nel marzo 2017 e vedrà coinvolti diverso personale del MIC, interno ed esterno. 

La Fondazione Carisbo ha supportato il progetto legato all’Archivio storico notificato, che per il terzo anno 

ha visto una ordinazione funzionale, obbligatoria per legge. 

Ad ottobre, come consuetudine, è stata organizzata la IV Giornata Unesco, grazie al contributo di Deco e 

della Cooperativa Cultura e Ricreazione, una giornata di apertura gratuita del museo alla cittadinanza con 

laboratori, visite guidate alle collezioni e ai depositi, concerti, con una buona partecipazione e molti 

apprezzamenti. 

Come già ribadito lo scorso anno, con poche risorse, tante idee e tanta buona volontà, siamo riusciti a far 

vivere il nostro Museo coinvolgendo pubblici diversi, pensando attività culturali di richiamo con l’obbiettivo 

unico e ben chiaro a tutti che il nostro Museo appartiene alla Comunità e al suo territorio, il cui respiro 

internazionale deve essere una forza e una risorsa per il locale.  

Solo grazie alla disponibilità, al coinvolgimento e alla passione dei Colleghi si possono realizzare progetti e 

ottenere buoni risultati. Il mio ringraziamento va soprattutto a loro per la grande pazienza e abnegazione; 

va al Presidente Rivola e al Consiglio d’Amministrazione per la loro fiducia e il sostegno dimostrati in più 

occasioni; va ad amici e volontari che ci supportano con passione vera per il nostro Museo e la ceramica; va 

a tutti coloro che, in questi momenti difficili, ci hanno sostenuto con l’idea che per far ripartire anche 

l’economia bisogna investire nel Valore Cultura inteso come salvaguardia, tutela, promozione, bellezza, 

educazione, istruzione, sapere, con l’obbiettivo lungimirante di rendere i cittadini sempre più “abitanti 

culturali”. 

 
La Direttrice  
Claudia Casali 
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ATTIVITÀ DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

 
 
 
L’Assemblea dei Soci ha provveduto nella riunione del 20 maggio 2014 all’approvazione del Conto 

Consuntivo dell’anno 2013 e al programma delle attività per il triennio 2014-2016.  Nella riunione del 16 

dicembre 2014 ha approvato il bilancio preventivo per l’anno 2015. 

La compagine sociale nel corso dell’anno ha riscontrato un incremento rispetto alla situazione registrata al 

31 dicembre 2013 con l’ingresso a maggio della Cooperativa Cultura e Ricreazione di Faenza, ( decisione 

Assemblea dei Soci del 20 maggio 2014) e a dicembre delle Coop. Zerocento e In Cammino di Faenza ( 

decisione Assemblea  dei Soci del 16 dicembre 2014).  A seguito dei nuovi ingressi il numero dei Soci della 

Fondazione è passato dai 12 iniziali ai 23 attuali.   

Il Consiglio di Amministrazione ha effettuato 7 riunioni formalizzando le decisioni assunte in  40 atti, con 

riguardo sia all’attività scientifica ed espositiva del Museo che a quella amministrativa e gestionale.  
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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 Care & Research 
Coop. Cultura e Ricreazione 
Coop. Zerocento 
Coop. In Cammino   

  
 
Consiglio di Amministrazione   
Pier Antonio Rivola   (Presidente)  
Giancarlo Dardi   
Alberto Mazzoni  
Alberto Morini   
Romano Argnani 

 
Revisore Unico ( dal 10 dicembre 2013) 
Romano Argnani 
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QUADRO DEL PERSONALE 

 
Direttore  
Claudia Casali    

 
Segretario Generale  
Giorgio Assirelli 

 
Conservatore  
Valentina Mazzotti   

 
Personale dipendente della Fondazione  
Federica Giacomini  
Monica Gori  
Marco Attanasio   
Angela Cardinale  
Emanuela Ghetti  
Norma Sangiorgi 
Lorena Cabal Lopez  ( fino al 30 giugno 2014) 

 
Personale distaccato  dal Comune di Faenza al MIC  
Elisabetta Alpi (distacco di  12 ore settimanali  dal 1 giugno 2012) 
Paola Baldani  
Emanuela Bandini  (part time 24 ore) 
Maria Antonietta Epifani (part time 30 ore)  
Elena Giacometti   
Brunetta Guerrini  
Rita Massari  
Maria Grazia Merendi  
Paola Rondelli   
Gian Luigi Trerè   
Dario Valli  

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

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

 
Personale distaccato dalla Regione Emilia Romagna 
Elisabetta Montuschi 

 
Collaborazioni: 

 per le attività del MIC 
Daniela Brugnotto 
Elena Dal Prato 
Anna Gaeta 
Stefania Mazzotti 
Barbara Menghi Sartorio 
Ilaria Piazza 
Marcela Kubovovà 
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 per la Scuola di Disegno T. Minardi 

Fosca Boggi 
Antonella Cimatti 
Fabrizio Cosentino  
Mirco Denicolò 
Edo Gaudenzi 
Fabio Liverani 
Alice Lombardelli 
Marco Malavolti 
Alberto Manservisi 
Marta  Pachon 
 
Consulente fiscale e contabile della Fondazione  

Nicola Rossi  

 
Stage  progetto “scuola alternanza lavoro” 
I.P.S. “Strocchi” 
Raissa Ipponi 
 
I.T.C.  “Oriani” 
Santini Glauco 
 
Liceo Linguistico “Torricelli” 
Nicola Gaddoni 
 
Istituto Statale d’Arte per la Ceramica “ Gaetano Ballardini” 
Valentin Mancini  
 
 
Tirocini Universitari e Post Universitari - Inserimenti Lavorativi 
Daniela Brugnoto –  Università degli Studi di Bologna -  Facoltà di Lettere e Beni Culturali  
Samuele Bondi – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di 
Comunicazione ed Economia 
Louise Milan   – Ecoles de Econdé Paris    
Sabrina Paisi – ISIA Faenza – Istituto Superiore per le Industrie Artistiche 
Giulia Maglia   –  Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali di Ravenna – convenzione con FAI 
Delegazione di Ravenna – avviato nel 2013 concluso nel  2014 
Layla Lozano  –  Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali di Ravenna – convenzione con FAI 
Delegazione di Ravenna – avviato nel 2013 concluso nel 2014 
Madalina Goga   –  Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali di Ravenna – convenzione con FAI 
Delegazione di Ravenna 

Lucrezia Carnassale  -  stage  per frequentanti corso per “operatore accoglienza e promozione 
turistica” promosso ed organizzato da Engim Emilia Romagna con sede a Ravenna.                          
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SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 
 
 
 
 
 Consistenza iniziale al  

1.1.2014 
Variazioni in 

aumento 
intervenute 

nell’esercizio 

Consistenza al 
31.12.2014 

    

Saldo al 31.12.2013  1.655.739,93 

  

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

 

40.499,69 

 

Volumi e riviste 
biblioteca  

 

126,92 

 

 
Totale variazione anno 2014 71.909,17 

 

Totale 1.696.366,54 
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DONAZIONI 

 

al Comune 

n° inv oggetto  donatore immagine 
    
32329 Mattonella, grès smaltato, design 

A.W.N. Pugin, produzione Maw & Co, 
Benthall Works, Broseley, Inghilterra, 
1852-55 ca. 

Timothy Wilson 

 
 

32708 – 
32709 

Vaso e portacandela, terracotta 
smaltata, Joseph Barchini, 2013 

Ayman Nahle 

 
 

32710 Opera “Flowscape”, grès, Tony 
Lattimer, 1997 ca. 

Tony Lattimer 

 
 

32715 – 
32717 

 2 lastre “Senza titolo” e scultura 
“Centaura”, terraglia smaltata, Leo 
Tavella, anni ‘90 

Vilma Villaverde 

 
 

32718 Scultura “Fortune”, porcellana, 
Marek Kotarba, 2014 

Marek Kotarba 

 
 

32720 “Il velo di Arianna”, Antonio Violetta, 
1999-2000 

Claudia Casali 

 
 

32721 “Tempo”, Antonio Violetta, 2002 Claudia Casali 
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alla Fondazione MIC  
 
n° inv oggetto, autore, epoca donatore immagine 
    
F 783 Composizione “Bilbao – P3”, 

porcellana con platino, design R. 
Silvestrini Garcia, produzione Fos 
Ceramiche Faenza, 2006 

Roberto 
Silvestrini Garcia  

 
 

F 784 Lastra “Uomo con maiali”, maiolica, 
Aldo Ajò, 1925-30 ca. 

Eredi Ajò 

 
 

F 785 Pannello “Crocifissione”, maiolica, 
Aldo Ajò, 1970-80 ca. 

Eredi Ajò 

 
 

F 786 Scultura “Cassandra Pavoni”, 
terracotta, Aldo Rontini, 1976 

Gabriele Minelli 

 
 

F 787- 
F 809 

23 frammenti, terracotta, Bolivia, 
epoca precolombiana 

Antonio 
Guarnotta 

 
 

F 810 “Madonna del Carmine”, maiolica, 
Pittore “F. C.”, bottega di Francesco 
Vicchi, Faenza, 1641 

Giuseppina Zoli 

 
 

F 811 Scultura “Violini”, grès smaltato, 
Sergio Gurioli, 1991 

Guerrina e 
Natalia Orioli, 
Ivano Zama 

 
 
 



-17 - 
 

F 812 – 
F 1120 

Collezione Damiani: 309 ceramiche e 
frammenti, di vari materiali, epoche 
e provenienze 

Stefania e Grazia 
Damiani 

 
 

 
 

F 1121 – 
F 1147 

Collezione Broccardo Oriani: 27 
oggetti (ceramiche e tessuti), Perù, 
epoca precolombiana 

Maria Antonietta 
Oriani 
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VISITATORI 

 
ANALISI DATI BIGLIETTERIA-BOOKSHOP    2011-2014 

 
 

VISITATORI 
Tipologia biglietti  2011 2012 2013 2014 

Interi 4451 3573 3684 4055 

Ridotti 8961 8085 8236 10007 

Ridotti Scolaresche 1671 1246 2485 2574 

Ridotti faentini     637 591 

Ridotti famiglie 343 334 364 395 

Omaggio (*)  16131 15178 15970 17382 

Tessera "Romagna CARD"   35 67 65 

Omaggio "Romagna CARD"     69 194 

Abbonamenti coppia     2 1 

Extra 30 400 647 2 

Totale 35033 32950 32161 35266 

 
 

 

 

(*)  nella categoria “Omaggio” si inseriscono le scuole primarie, le scuole secondarie di primo grado e le scuole dell’infanzia ( che 
non usufruiscono di visita guidata o laboratori ceramici), gli ingressi degli Amici del Museo ( che pagano un contributo annuale), 
gli  ospiti del Comune di Faenza ( visite istituzionali, gemellaggi, etc.) e di AiCC, gli operatori museali, gli artisti, gli studenti ISIA e 
ITS, i tanti ospiti del MIC ( per eventi, concerti e conferenze). 
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FLUSSI VISITATORI ANDAMENTO 2011-2014 

 

Anni Visitatori 

2011 35033 

2012 32950 

2013 32161 

2014 35651 

  

 

_______________________________________________________________ 

 

VISITATORI – GIORNI  ANDAMENTO 2011-2014 
 

  2011 2012 2013 2014 

Lunedì 1558 961 706 1228 

Martedì 4074 3665 4129 4033 

Mercoledì 3713 3607 3665 4489 

Giovedì 4582 5058 3607 5275 

Venerdì 4406 4619 5058 4695 

Sabato 8246 7835 4619 8191 

Domenica 8454 7205 3934 7740 

Totale 35.033 32.950 32.950 35.651 
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RAPPORTO VISITATORI-MESI ANDAMENTO 2011 - 2014 
 

2011 

Mese N.  % 

Gennaio 1968 6% 

Febbraio 2186 6% 

Marzo 3472 10% 

Aprile 4090 12% 

Maggio 4320 12% 

Giugno 2253 6% 

Luglio 2822 8% 

Agosto 1848 5% 

Settembre 3138 9% 

Ottobre 3443 10% 

Novembre 2934 8% 

Dicembre 2559 7% 

Totale 35033   
 

2012 

Mese  N.  % 

Gennaio 1471 4% 

Febbraio 1407 4% 

Marzo 3397 10% 

Aprile 3104 9% 

Maggio 3283 10% 

Giugno 2342 7% 

Luglio 2339 7% 

Agosto 3066 9% 

Settembre 4474 14% 

Ottobre 3661 11% 

Novembre 2511 8% 

Dicembre 1895 6% 

Totale 32950   
 

2013 

Mese N.  % 

Gennaio 1594 5% 

Febbraio 2416 8% 

Marzo 2655 8% 

Aprile 3230 10% 

Maggio 4355 14% 

Giugno 2945 9% 

Luglio 1577 5% 

Agosto 1587 5% 

Settembre 3121 10% 

Ottobre 3393 11% 

Novembre 3284 10% 

Dicembre 2004 6% 

Totale 32161   
 

2014 

Mese  N. % 

Gennaio 2545 7% 

Febbraio 2918 8% 

Marzo 3213 9% 

Aprile 3095 9% 

Maggio 4235 12% 

Giugno 3191 9% 

Luglio 2150 6% 

Agosto 2089 6% 

Settembre 4405 12% 

Ottobre 2946 8% 

Novembre 2853 8% 

Dicembre 2011 6% 

Totale 35651 
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RAPPORTO VISITATORI – ORE  ANDAMENTO ANNO 2014 
 

Visitatori 2014 

10:00-11:00 8183 

11:00-12:00 5784 

12:00-13:00 3544 

13:00-14:00 2004 

14:00-15:00 2377 

15:00-16:00 3201 

16:00-17:00 3103 

17:00-18:00 2142 

18:00-19:00 1874 

Serale 3439 

Totale 35651 
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INCASSI BIGLIETTERIA E BOOSHOP   
ANDAMENTO ANNI  2011- 2014 

 

 

Anno  2011 2012 2013 2014 

Incasso biglietteria  €      80.928,50   €          80.891,00   €      85.166,00   €      98.468,70  

Incasso bookshop  €      13.146,04   €          42.403,97   €      31.836,43   €      35.805,40  

Totale   €      94.074,54   €       123.294,97   €   117.002,43   €    134.274,10  
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NUMERO DEI VISITATORI IN GRUPPO  
ANDAMENTO 2011- 2014 

 

ANNO  N. Visitatori in gruppo  

2011 5908 

2012 5695 

2013 8135 

2014 11578 

 

 

 

 
PROVENIENZA DEI GRUPPI ANDAMENTO 2011 - 2014  

 

PROVENIENZA ANNO 

  2011 2012 2013 2014 

ITALIA 124 134 201 288 

ESTERO 48 57 55 71 

TOTALE  172 191 256 359 
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SITO WEB E SOCIAL NETWORK 

 
 
 

Il sito web istituzionale www.micfaenza.org, sempre puntualmente aggiornato nelle attività, è stato 
consultato da 84.606 78.779 visitatori (5.827 visite in più rispetto al 2013) con 256.334 visualizzazioni di 
pagina complessive (vedi i grafici analitici allegati di seguito).  
Sul modulo dedicato all’e-commerce sono state caricate tutte le nuove pubblicazioni.   
Nel corso del 2014 sono state inviate 16 Newsletter informative, in ogni news oltre alle attività del Museo, 
alle Mostre in corso e future viene dato anche risalto alle iniziative che si svolgono in città, trattate nella 
rubrica “Cultura a Faenza”, e agli eventi legati al mondo della ceramica. 
 
 

Alle statistiche del sito istituzionale vanno aggiunte: 

→ pagine su youtube anno 2014 

• visualizzazioni canale n. 9.258 

• 26.280 i minuti di video guardati 
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→ pagine facebook 

• fan n.  6810,  con incremento di 1367 rispetto al 2013 
 

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

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

Concorso fotografico gennaio 2014 – creazione di una pagina in rete per mostrare le foto fatte dai 
partecipanti al corso di fotografia della Scuola Minardi al museo, una visione del MIC da diversi 
punti di osservazione e con caratteristiche originali. Le foto sono state oggetto di una selezione da 
parte degli utenti di Facebook del MIC per trovare l’immagine più interessante.  
 

Per la divulgazione dei contenuti storici delle sale del MIC, a cadenza bisettimanale, sono state 
inserite sul web immagini e schede relative ai principali stili e decori faentini dal Medioevo. In modo 
di apprendere e di divulgare la nostra storia, molto apprezzato dagli utenti. 

→ pagine su twitter (iscrizione al social: febbraio 2014) 

• follower n. 367 

→ le visualizzazioni delle pagine sul portale TripAdvisor Grazie alle numerose recensioni positive postate 
dagli utenti di TripAdvisor il MIC ha ottenuto dalla community il “Certificato di eccellenza 2014”. 

→ le visualizzazioni delle pagine sul portale Euromuse 

→ le visualizzazioni delle pagine su Wikipedia 

→ le visualizzazioni della pagina su T.C.I (Touring Club Italiano) 

da questi ultimi portali non è possibile estrarre delle statistiche. 



-26 - 
 

 

 

 

 



-27 - 
 

 

 

 

    



-28 - 
 

MOSTRE   

 
 
 ARTURO MARTINI. ARMONIE, FIGURE TRA MITO E REALTA' 
13 ottobre 2013 - 30 marzo 2014 
 
E’ proseguita fino al 30 marzo 2014 la nostra mostra, organizzata in collaborazione con la Fondazione Cassa 

di Risparmio di Bologna, per celebrare il più 
importante scultore italiano della prima metà del 
XX secolo: Arturo Martini (Treviso 1889 – Milano 
1947). 
Armonie. Figure tra mito e realtà,  
a cura di Claudia Casali, in collaborazione con i 
Musei Civici di Treviso, si è arricchita dal 1 febbraio 
di tre grandi terrecotte provenienti dal 

disallestimento di Palazzo Fava: La Madre Folle, L'aviatore e la Veglia.  
I tre capolavori vanno a completare il percorso composto da una cinquantina di opere che mette in mostra 
l'intero percorso artistico di Martini, dagli esordi fino alle ultime opere, e che attraversa tutti i linguaggi da 
lui utilizzati (ceramica, bronzo, legno, marmo, pietra, gesso), focalizzando l’attenzione su due temi 
principali: la figura femminile, tra mito e realtà e la ricerca della forma che ha caratterizzato gli ultimi anni. 
Nella sua breve esistenza Martini fu un assiduo e appassionato lavoratore, alla ricerca di un ideale di 
bellezza che guardava con attenzione ai grandi del passato e alla storia della scultura italiana. 
La sua cifra stilistica, unica, miscela moderna classicità e lirica tensione, per cui il sentimento della materia 
emerge con ossequio e riverenza e la scultura diviene motivo esistenziale. 
 
 
 

LA CERAMICA CHE CAMBIA 
La scultura ceramica in Italia dal secondo dopoguerra. Da Fontana a Leoncillo, da Melotti a Ontani 

28 giugno 2014 - 1 febbraio 2015 
 

Un dialogo tra generazioni, con uno sguardo 
sovranazionale, La ceramica che cambia. La scultura 
ceramica in Italia dal secondo dopoguerra pone al 
centro della sua riflessione una materia, la ceramica, 
declinata nelle tante poetiche che hanno interessato il 
nostro XX secolo, includendo anche gli artisti stranieri 
che hanno notevolmente influito sulla produzione 

ceramica artistica nazionale. 
Quindi partendo da Asger Jorn, Albert Diato, Lucio Fontana, Fausto Melotti, Leoncillo Leonardi, Nanni 
Valentini, per giungere ai più “contemporanei” come Luigi Ontani, Mimmo Paladino, Bertozzi&Casoni (per 
citare i nomi più noti). 
Neocubismo, informale, pop art, minimalismo, arte concettuale, figurazione sono i temi analizzati per 
fornire uno sguardo, ad oggi inedito, di un percorso di grande eccellenza artistica nella quale l’Italia ha 
avuto un ruolo chiave e indiscusso. L’obbiettivo di questa mostra è ripercorrere le principali tappe della 
storia scultorea ceramica attraverso protagonisti che ne hanno cambiato le prospettive, grazie a contenuti 
innovativi e straordinariamente contemporanei. 
Per la prima volta vengono esposti assieme i grandi protagonisti del cambiamento della scultura 
ceramica e per la prima volta viene documentato, con un prestigioso catalogo, un percorso di innovazione 
estetica e di novità linguistica. La ceramica contemporanea oggi è linguaggio privilegiato nel sistema 
dell’arte contemporanea e oggi più che mai diviene riferimento per tanta parte della produzione artistica 
giovanile. 
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MICHELE GUIDO - OPERADELOCALIZZATA GARDEN PROJECT 
30 agosto 2014 - 2 febbraio 2015 
 
È proseguita, con la mostra michele guido _operadelocalizzata garden project _2014 dell’artista pugliese 
Michele Guido, la stagione 2014 del progetto operadelocalizzata curato da Nero/Alessandro Neretti. 
La serie di opere inedite presentate dall’artista e realizzate site-specific per gli spazi faentini sono la 
perfetta espressione della sua ricerca, incentrata da sempre su una bilanciata commistione tra natura, 
pensiero e architettura, in una sintesi non banale che tiene sempre presente l’aspetto storico degli 
elementi trattati. Nelle mostra si scorgono chiari riferimenti all’opera Maiolica del 1953 (Carlo Zauli) e ad un 
mausoleo descritto da Francesco Colonna nel suo Hypnerotomachia Poliphili. 
 
 

GERMAN CONNECTION 
Ceramiche di Höhr-Grenzhausen a Faenza 

5 settembre – 5 ottobre 2014 
 
Il gruppo di artisti tedeschi selezionati da Monika Gass direttrice del Westerwald Museum, non mostra 
solo la loro produzione dalla tecnica eccellente, che va da celadon alla scultura, dalle stampe alle tecniche e  
di pittura, un alto livello di raffinatezza ceramica. Esse esprimono concetti e creatività attraverso idee 
originali che appartengono a pieno titolo al vasto mondo dell’arte. Tra gli artisti vi sono vincitori del premio 
tedescoRhineland Palatinate e vincitori di biennali e concorsi internazionali. Essi ci mostrano opere in grès 
salato, raffinati celadon, porcellane pure e argille grezze, così come trasparenze delicate ed eleganti 
pannelli parietali, servizi da tavola di grande impatto, quasi istallazioni artistiche, accanto a oggetti 
imponenti provenienti dalle cotture classiche. Opere che mostrano quell’ambiente internazionale che è di 
casa a Höhr-Grenzhausen, dove ancora oggi operano circa 40 laboratori. 
Questa mostra a Faenza offre inoltre una visione perfetta dell’alto livello raggiunto dalla ceramica 
europea e ne permette la diffusione fuori dai laboratori privati, in gallerie e musei. Forma, colore e 
struttura, texture e tecnica, purismo concettuale e animazione giocosa: l’artista che opera con la ceramica 
può finalmente liberarsi dalla pesantezza della perfetta esecuzione e ripetitività. 
 
 

SYMPOSIUM GMUNDEN 
Keramik Syposium 2013 

5 settembre - 5 ottobre 2014 
La mostra, inaugurata in occasione di Argillà-Italia, ha 
presentato i lavori realizzati nel corso del Symposium 
che si è tenuto in Austria, a Gmunden, nel 2013, a cura 
di Eva Furtbauer. 
 
12 artisti da tutta Europa (coadiuvati da ceramisti o 
artisti di comprovata esperienza nel campo della 
ceramica) e un ospite partecipante, hanno lavorato per 

cinque settimane nel laboratorio di Wekstatt della fabbrica Gmunden Keramik. 
 

Gli artisti sono: 
Susanne Altzweig (Germania 1959); Sofia Beca (Portogallo, 1972); Cristina D'Alberto (Italia, 1978); 
Mateusz Grobelny (Polonia, 1980); Ana Cecilia Hillar (Italia, 1969); Karin Karison Nilsson (Svezia, 1970); 
Lucinska Weronika (Polonia, 1980); Valenin Manz (Inghilterra, 1973); Sara Möller (Svezia, 1982); Vivien 
Schneider Siemssen (Austria, 1978); Yperman Stijn (Belgio, 1979); Daniel Wetzelberger (Austria, 1981) 
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EKATERINA PANIKANOVA 
Mostra nell'ambito della Settimana del Contemporaneo 

10 ottobre - 8 dicembre 2014 
 
Tributo dell’artista alla biblioteca del 
Museo. 
A cura di Irene Biolchini. 
 
Inserita nell’ambito degli eventi nella 
settimana del Contemporaneo, che ha 
coinvolto i principali attori culturali della 
città di Faenza (MIC, MCZ, Fototeca 
Manfrediana, gruppo architetti A+, TESCO). 

La mostra rende  esplicita la volontà di dialogare con la storia e il programma culturale del museo, 
esponendo artisti contemporanei che non adottano la ceramica come principale linguaggio espressivo. 
I lavori di Ekaterina Panikanova, assemblaggi di libri la cui serialità è azzerata mediante l'unicità 
dell'intervento dell'artista, si inseriscono all'interno dello spazio museale faentino, rendendo un omaggio 
alla storia della sua biblioteca. Proseguendo la linea di ricerca avviata lo scorso anno con Post Fata Resurgo, 
la mostra dedicata alla memoria del bombardamento bellico subito dal Museo delle Ceramiche (che 
indagava il concetto della rinascita), anche quest'anno in occasione della settimana del contemporaneo, la 
mostra della Panikova rende omaggio alla storia del Museo, alla nascita e allo sviluppo della sua biblioteca. 
Allo stesso tempo la ricerca dell'artista, che riflette sulla contraddizione che intercorre tra unicità e oggetto 
seriale, si imposta come un contraltare della pratica artigianale, da sempre profondamente legata al 
linguaggio ceramico. 

 
 

L’ECCELLENZA DI FAENZA  
Palazzo Breydel –   Bruxelles  -  sede della Direzione Generale Impresa e Industria della Commissione 
Europea  
24 – 28 novembre 2014 
 

Il 24 novembre nel palazzo Breydel, sede della 
Direzione Generale Impresa e Industria della 
Commissione Europea si è  discusso di “Identità, 
Industria, Cultura: la ceramica fra passato e futuro”. 
L'iniziativa è stata  promossa dalla Commissione 
Europea Direzione Generale Impresa e Industria e 
Comune di Faenza in occasione del Semestre di 
Presidenza italiana dell'Unione Europea. Il MIC ha 
partecipato con  una mostra  dal titolo "L’eccellenza 
di Faenza", in collaborazione con Istec CNR ed Enea 
di Faenza. L’occasione ha consentito di fare 

conoscere in una sede così prestigiosa il ruolo e l'importanza della ceramica per la cultura, l'arte e 
l'economia, attraverso una selezione di pezzi artistici che hanno ottenuto il Premio Faenza e di manufatti 
realizzati da ENEA e CNR con materiali ceramici innovativi. La giornata si è svolta con una serie di incontri 
che hanno illustrato quanto siano forti e profonde le radici della ceramica faentina e quante siano le 
opportunità che ne derivano oggi anche per lo sviluppo del territorio, analizzando la ceramica come 
patrimonio storico artistico, di cui il MIC di Faenza è il principale rappresentante, come motore di sviluppo e 
attrattore turistico, fonte di sapere artistico e artigianale. 
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PROGETTI EUROPEI - BANDI NAZIONALI – RELAZIONI INTERNAZIONALI  

 
 
Ceramics and its dimensions 
 
Il progetto “Ceramics and its dimensions” all’interno del programma Creative Europe, presentato dal MIC 
in sinergia con 15 istituzioni culturali europee, è stato accolto per essere co-finanziato dall’unione europea 
in ottobre, con partenza delle attività progettuali in dicembre 2014. 
Il progetto, dedicato alla dimensione culturale, storica, creativa, tecnica, economica e sociale della 
ceramica, vede come lead partner il museo tedesco PORZELLANIKON di Selb, e il MIC come responsabile 
organizzativo della mostra itinerante “Stili di vita europei attraverso la ceramica” (European cultural 
lifestyle in ceramics. From Baroque until today). La mostra sarà ospitata in 6 sedi museali dal prossimo 
maggio ad aprile 2017 in quest’ordine: Museo di Arti Applicate di  Belgrado, Museo “Porzellanikon” di SELB, 
Museo Nazionale della ceramica "González Martí" di Valencia, MIC Faenza, “Potteries Museum & Art 
Gallery” di Stoke on Trent e Museo di Arti Applicate e Design di Tallin. Tra le 15 istituzioni culturali europee 
che partecipano al progetto, alcune in particolare operano congiuntamente al MIC nelle attività legate ai 
sottoprogetti focalizzati ad analizzare la storia europea della ceramica, indicare nuove vie per la 
produzione, nuove aperture in campo educativo e divulgativo per un rilancio della ceramica in Europa. 

 
Tracks - Travellers artists/designers/educators of Ceramics Keeping Safe European tradition 
 
È stato presentato in ottobre 2014, ed è attualmente in esame presso la commissione europea giudicatrice, 
responsabile per il programma Europa Creativa, il progetto “Tracks - Travellers artists/designers/educators 
of Ceramics Keeping Safe European tradition”, dove il MIC è lead partner. Il progetto è creato in sinergia 
con 7 partner europei: il museo di Arti e Mestieri di Zagabria (Croazia) l’Istituto centrale per il restauro di 
Belgrado (Serbia), il Porzellanikon Museum di Selb (Germania), il Museo Brukenthal di SIBIU (Romania), la 
Communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'étoile (Francia), FAICO agenzia di comunicazione 
di Siviglia e il Raudondvaris Castle Museum a Kaunas in Lituania. Obiettivo principale è la creazione di una 
rete di artisti, designer e esperti di didattica, che portino materialmente le loro esperienze e le attività 
creative nei paesi partner, per condividere idee e modalità operative, al fine di stimolare l’operatività dei 
singoli territori e creare nuove prospettive di lavoro. 

 
Back to the ancient 
 
È stato presentato in ottobre 2014 ed è attualmente in esame presso la commissione europea giudicatrice, 
il progetto “Back to the ancient”, parte del programma Creative Europe, organizzato con la municipalità di 
Condeixa in Portogallo e l’Organizzazione non governativa “Gjirokastra Conservation and Development 
Organization (GCDO)” in Albania. L’obiettivo che si intende raggiungere è tracciare un filo conduttore tra le 
tre culture, italiana, albanese e portoghese, attraverso studi sui rispettivi patrimoni storici culturali, anche 
attraverso eventi culturali pubblici (incluse manifestazioni di danza a teatro all’interno del MIC) e laboratori 
didattici sull’archeologia. 

 
Progetto APP_MIC.  
 
Collaborazione con gli studenti del 4° anno dell’Istituto tecnico Oriani, supportati dalla Fondazione del 
Monte e Cassa di Risparmio di Faenza, per la realizzazione di una applicazione per telefoni cellulari dedicata 
al MIC. Gli studenti, dopo alcuni incontri con presidenza e direzione del MIC, con il consigliere Alberto 
Morini, coinvolto come Presidente della sopracitata fondazione, e dopo aver effettuato diverse visite 
guidate alle collezioni del museo, hanno iniziato la progettazione dell’applicazione che verrà 
verosimilmente creata e presentata nel corso del 2015. 
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Progetto ICOM “Faïence - il MIC nella terra dell’argilla”.  
 
Il MIC ha presentato il proprio progetto all’interno del programma “Musei e paesaggi culturali”, nella 
conferenza nazionale ICOM (tenutasi a Siena nel luglio 2014), in vista della conferenza internazionale che 
avrà luogo in Italia nel 2016. il progetto del MIC vede l’organizzazione di iniziative di varia natura, in 
particolare di visite guidate tematiche che mettano in collegamento le collezioni museali con il Museo 
all’aperto faentino. 

 
 
Progetto CONFINDUSTRIA  
 
“Centro Cultura Ceramica Italiana”. Continuano i contatti e la messa a punto del progetto iniziato nel 2011 
e sviluppato, con problematicità organizzative anche nel 2014. Il progetto molto articolato, 
precedentemente descritto, è tuttora all’esame di una Commissione Ministeriale. 

 
 
Relazioni internazionali 
 
Visita di una delegazione cinese proveniente dalla provincia di Jingdezhen, organizzata tramite la Camera di 
Commercio Italo-cinese “China-Italy”. 
Argillà 2014 ha portato al MIC numerose delegazioni europee che hanno visitato le collezioni ed incontrato 
Presidente e Direttore, al fine di programmare progetti europei e definire collaborazioni culturali dedicate 
alla ceramica. Le delegazioni rappresentavano le città di Höhr-Grenzhausen in Germania, Gmunden in 
Austria, Çanakkale in Turchia, Aubagne in Francia oltre a Icheon (Corea)  
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CATALOGO E RESTAURI  

 
 

 

Prosegue con costanza l’attività sul catalogo delle ceramiche, avviata nel 2011,  che nel 2014 ha 
riguardato i seguenti ambiti: 
 
Inserimento nuove schede OA 
Si è provveduto all’inserimento di 1270 nuove schede OA afferenti alle seguenti opere:  

• 391 nuove acquisizioni;  

• 879 oggetti già presenti nelle raccolte del museo, di cui 389 ceramiche provenienti dallo 
scavo del Portello del 1967,  147 ceramiche arcaiche provenienti da  scavi degli anni ’60 e 
’70, 323 schede (per un totale di 699 piastrelle industriali) delle ditte Maioliche Faentine, 
Cedit e Corallo. 

 
 
Aggiornamento delle schede OA esistenti 
Si è proceduto alla revisione delle seguenti schede:  

• completamento della sezione faentina dal Medioevo al Barocco (41 schede di piccole 
plastiche rinascimentali), della sezione precolombiana (253 schede) e della raccolta delle 
ceramiche popolari (331 schede); 

• opere esposte nella mostra “La ceramica che cambia” (79 schede) e nel nuovo allestimento 
dedicato alla scultura internazionale del XX secolo (110 schede). 

In occasione del riallestimento della sezione islamica è iniziata la revisione delle schede delle 
ceramiche esposte a cura degli studiosi Gabriella Manna, Agnese Fusaro e Umberto Bongianino 
(103 schede al 31 dicembre, tuttora in corso) 
 
 
Pubblicazione online sul sito IBC 
Sono state pubblicate in totale 823 schede:  

• Ceramiche di Faenza dal Medioevo al Barocco (41)  

• Ceramiche della Giordania (48)  

• Ceramiche della manifattura Chini (71)  

• Ceramiche di epoca precolombiana (253) 

• Sculture del XX secolo 

• Ceramiche popolari (331) 
 
 
Stampa schede per aggiornamento/implementazione archivio 
Stampa di 1189 schede revisionate già pubblicate e di circa 1000 nuove schede 
Iniziato riordino archivio cartaceo 
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Archivio Fotografico 
 
L’attività principale dell’archivio/laboratorio fotografico è costituita dall’implementazione con foto 
digitali a sostituzione delle esistenti in formato diapositiva oppure a compensazione delle 
mancanti. Complessivamente sono state archiviate 5041 foto, equivalente a 78 CD.  
Il materiale è piuttosto vario: dalle piastrelle industriali ai frammenti del Portello, opere del 
Novecento che hanno trovato collocazione nella nuova sala, proseguo fotografico della campagna 
fotografica delle sale (sala 11) e parte della Collezione Mereghi, richieste varie per studiosi o per 
vendite ma soprattutto materiale per lo studio e realizzazione sala e guida Islam. 
Vanno aggiunte tutte le foto relative ai restauri delle ceramiche di nostra proprietà e di quelle di 
privati. 
 
Contemporaneamente sono state eseguite le pratiche di concessione di foto per articoli, ricerche, 
promozione, pubblicazione e cataloghi. 
 
L’archivio fotografico si è occupato inoltre delle foto di inaugurazioni e eventi del MIC. 
 
 
Restauri Opere  MIC 2014  
 
Vaso ad urna in porcellana, “Conversazione 

classica”produzione Ginori Inv.1187,2 

 

Vaso cilindrico Achille Calzi Inv. F 562 

 

Scatola triangolare, Achille Calzi Inv.F 586 

 

 

 

Vaso con medaglioni in rilievo e figure femminili 

dipinte Inv.F 563 

 

Elementi modulari su base lignea Nino Caruso  

Inv.15906 
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Elementi modulari Nino Caruso Inv. 30705 

 

Opera di Salvatore Meli Inv. 9862 

  

Scultura Enrico Baj Inv. 25558 

 

 

Ciotola produzione dell’Iran Inv.32238 

 

Ciotola, faenza silicea graffita e verniciata 

Inv.32237 

 

 

Ciotola Inv. 4895 

 

Opera di Leo Tavella Inv.32716 

 

Opera di Leo Tavella Inv. 32715 

 

Pannello a disco opera di Carlos Carlè Inv.18153 

 

Piatto con decoro monocromo turchino Inv.7203 
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Scultura “ Composizione a punto giorno” opera di 

Garnik Wladyslaw Inv.24443 

 

Vasetto con decorazione a lustro dorato  Inv.4891 

 

Piatto con coniglio al centro e palmetta persiana 

Inv. AB 4499 

 

Piattino con al centro Santa Maddalena Inv. 

21134 

Scultura “ il fornaciaio” opera di Trentacoste Inv. 

2380,2 

 

Ciotola con decori blu Inv. AB 3721 

 

Vaso “ volo di fanciulle” Domenico Baccarini Inv. 

22670 

 

Madonna del Carmine Inv. F 810 

 

Grande vaso Inv.32268 

 

Versatore  Inv. 4548,1 

Albarello Inv. 512,1 

Boccale arcaico proveniente dalla cassa 707, 

scavo Salesiani 

Catino arcaico Inv.27565 

Boccale  invetriato privo di decorazione Inv. 

27557 
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Boccale arcaico con stemma e lettere gotiche Inv.27558 

Grande catino arcaico con anse Inv.27564 

Boccale arcaico dalla cassa 707 scavo Salesiani Inv.27561 

Boccale arcaico Inv. 27559 

Pannello Pakistano Inv. 3843 

 

 

Restauri  esterni   

Vasetto con coperchio opera di  Pietro Melandri 

Ovale in maiolica con volto maschile dipinto in policromia. 
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ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 
 

Tra i sistemi comunicativi di cui un museo si deve servire per rendere accessibili le proprie collezioni, la 

didattica museale riveste un’importanza strategica. È infatti un veicolo centrale per la restituzione dei 

contenuti del Museo stesso in quanto più direttamente legato alle collezioni e connaturato alla natura 

stessa di queste istituzioni. La didattica museale è diventata una delle attività cruciali dei musei intorno alla 

quale si condensano aspettative e nuove elaborazioni teoriche. Nella continua opera di mediazione 

culturale si sostanzia la finalità educativa del museo, che è stata uno degli scopi fondamentali di queste 

istituzioni fin dalla loro nascita. 

Conoscere e apprezzare il patrimonio contribuisce a sviluppare nelle persone la coscienza dell’importanza 

dell’impegno civico nella tutela dei beni culturali, aiuta nella formazione di una identità culturale e facilita il 

riconoscimento del valore e dell’importanza delle diversità. 

L’educazione al patrimonio, la didattica che si deve praticare nei musei oggi, è dunque un processo 

complesso che non può più coinvolgere soltanto il pubblico scolastico o quello specialistico. I musei 

possono promuovere nuovi approcci didattici e comunicativi sperimentali in grado di stimolare, 

intrattenere e sfidare il visitatore. 

Sulla base di tali premesse Atlantide ha progettato nuove proposte didattico-educative rivolte sia al mondo 

della scuola che ai piccoli visitatori del Museo Internazionale delle Ceramiche. 

Le attività proposte per l’anno scolastico 2014/2015 vanno così ad arricchire la storica offerta del 

laboratorio GIOCARE CON L’ARTE, che continua ad essere punto fermo dell’offerta formativa del Museo 

grazie alle modalità operativo/concettuali ispirate da Bruno Munari.  

Lo scopo perseguito dalla nuova offerta formativa è quello di portare i bambini ad acquisire sicurezza nelle 

loro capacità di intervenire in prima persona nel processo creativo, permettendo loro di sviluppare 

autonomia ed autostima. La sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi fin dai primi anni di vita è infatti 

una tappa fondamentale per lo sviluppo di competenze cognitive, di capacità critiche e progettuali. Si 

possono così trovare tra le proposte: la caccia al tesoro per conoscere le opere d’arte con un approccio 

narrativo, percorsi animati interdisciplinari che favoriscono lo sviluppo delle sensibilità infantili, attività 

creative che emergono attraverso gli stimoli ricevuti utilizzando le diverse forme dell’arte. 
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Laboratorio Giocare con l’Arte 
 
Le attività didattiche  del MIC comprendono le proposte del laboratorio giocare con l’Arte (con Dario Valli e 
Lorena Maria Cabal Lopez) e le attività dello staff della Sezione Didattica (composta dai collaboratori esterni 
Ilaria Piazza, Daniela Brugnoto, Anna Gaeta, Andrea Kotliarsky, Mariapia Gambino; con la partecipazione 
volontaria di Maria Grazia Gordini e di Monica Gori).  
 
Dal 1° di luglio ha cessato la propria collaborazione, per termine del contratto a tempo determinato, Lorena 
Maria Cabal Lopez.  
 

I corsi “giocare con l’Arte” per adulti (operatori museali, insegnanti, genitori) 
 

Foto 21 giugno 2014 – Terra che vola – presso il Munlab-Ecomuseo dell’Argilla di Cambiano TO 
 

 
I Corsi di Formazione e Aggiornamento corsi “giocare 
con l’Arte”, rivolti a insegnanti e adulti nell’arco del 
2014 sono stati 5, dedicati alle tecniche ceramiche e a 
quelle grafico-pittoriche :  

• Terra che vola – Workshop di introduzione al 
percorso “Ceramica – Propedeutica/1” tenuto 
presso il MUNLAB-Ecomuseo dell’argilla di 
Cambiano (TO) il 21 giugno 2014 (8 ore) 

• Ceramica Livello Base dal 30 giugno al 5  luglio (33 
ore)   

• Grafica Livello Base “Cosa nasce da cosa”  dal 27 al 
29 agosto (18 ore) 

 

• Grafica Tematico “MonoCromo-Blu” il 27 e 28 settembre (12 ore) 

• Ceramica – Propedeutica/1  dal 6 all’8 novembre (16 ore) tenuto presso l’Istituto Comprensivo di 
Tolmezzo (UD) 

 
I corsi hanno  avuto  89 iscritti, per una media di 18 partecipanti a corso. Le lezioni in totale sono state  26.  
 

R-estate@MIC 
Foto: 19 luglio 2014 – Cree “Atletica ‘85” di Faenza – gruppo piccoli (infanzia e 1°ciclo) 

 
Durante l’estate si è attivato il programma 
“R-estate@MIC” che, nel periodo tra il 17 giugno e il 19 agosto, ha 
visto lo svolgersi di 7 incontri (per un totale di 14 attività: 
laboratorio + visita al museo), per un totale di 113 partecipanti 
I Cree richiedenti provenivano da Faenza (l’Aquilone e Atletica ’85) 
e da Forlì (da una scuola parificata) 
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Weekend al MIC: Sabati Animati; Domeniche in Famiglia (ceramiche, grafico-pittoriche e tessili); 
La Bottega dei Giovani Artisti 
Foto: Sabato Animato con Anna Gaeta 

Anche nel 2014 si è riproposto un ciclo di attività nei fine settimana 
dedicati alle famiglie, suddivise in “Sabati Animati” e in 
“Domeniche in famiglia”, tenuti dai collaboratori Lorena Cabal, 
Anna Gaeta, Maria Grazia Gordini, Ilaria Piazza, Andrea Kotliarsky e 
Maria Pia Gambino, Daniela Brugnoto. Per le attività non 
ceramiche si è privilegiato il nuovo spazio didattico, la Saletta Ugo 
Gobbi, la quale ha avuto però una serie di inconvenienti tecnici che 
ne hanno ridotto l’agibilità dopo l’estate 2014 
Da gennaio a dicembre si sono svolti 20 incontri, che hanno dato 
luogo a 37 diverse attività, tra laboratori, animazioni e visite 
tematiche alle collezioni del museo, per un totale di 338 presenze.  
 
 
 
 

 
 

Foto: Daniela Brugnotodomenica ceramica autunno 2014 
Inoltre, da ottobre, Coop Atlantide ha aggiunto delle attività il 
sabato pomeriggio, dedicate ad esempio agli antichi mestieri, 
nell’ambito del contenitore tematico “La Bottega dei Giovani 
Artisti” e ha svolto, con il proprio operatore Daniela Brugnoto, 
le attività domenicali già avviate dallo staff della Didattica con 
ulteriori aggiunte tematiche, a carattere grafico-pittorico e/o 
d’animazione. Fino a dicembre sono stati svolti 12 incontri, 
che hanno dato luogo a 19 diverse attività, per un totale di 
191 presenze. 
 

 
 
 
 

Sono stati richiesti inoltre gli spazi e l’offerta di laboratori per 3 compleanni con 91 bambini e ragazzi 
partecipanti. 
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Partecipazioni ad eventi, convegni, manifestazioni fieristiche in sede e fuori sede 
Foto: festa BCC – 4 giugno 2014 

Lo staff della Sezione Didattica ha organizzato e/o partecipato  (talvolta 
con il supporto di Angela Cardinale) a diversi eventi e manifestazioni, sia 
all’interno del Museo, in ambito cittadino, fuori del territorio e all’estero. 
Queste le iniziative: 

• 12 gennaio – ARCHEOLOGI AL MUSEO in collaborazione con Gioca 
Faenza e E.Studio – caccia al tesoro /orienteering e laboratorio 
tessile 

• 15 febbraio – ARTEGATTO/ARTEFATTO, mostra degli elaborati 
delle classi primarie Martiri di Cefalonia 

• 1 e 2 marzo – HAPPY FAMILY presso la Fiera di Forlì – laboratori per le famiglie 

• 18 maggio – IL GIRO DEL MONDO IN 80 MINUTI in occasione della giornata ICOM dei Musei – visita 
guidata e laboratorio 

• 4 giugno – Festa della BCC di Faenza in Piazza del Popolo - laboratori con l’argilla 

• 25 giugno – laboratorio e visita guidata in collaborazione con MCZ, ISIA e artisti 

• 6 e 7 settembre ARGILLA’ ITALIA – laboratori giocare con l’Arte all’aperto 

• 14 settembre – FESTA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE al Parco Bucci di Faenza – laboratori ceramici 
all’aperto 

• 1 ottobre – presentazione quaderno didattico “MANIPOLARTE”  e conferenza sulle applicazioni 
della metodologia giocare con l’Arte presso la Fondazione CARIVIT – Museo della Ceramica della 
Tuscia a Viterbo 

• 5 ottobre – Festa UNESCO al MIC – visite guidate e laboratori nelle sale espositive 

• 22 e 23 novembre – CAB presso la Fiera di Faenza – laboratori per famiglie a cura di Atlantide 

• Dal 6 dicembre al 18 gennaio – partecipazione alla mostra TRA OCCHIO E MANO nell’ambito della 
Rassegna “SELVATICO-3 / una testa che guarda”, presso la Galleria Il Granaio di Fusignano. 
 

Partecipazione o organizzazione di attività con finalità sociale ed educativa o rivolte alle aree del 
disagio e della disabilità 
(foto: Lampada di Aladino, 13 ottobre) 

• GRUPPO DONNE CORSO DI ITALIANO S.SOCIALI FAENZA – laboratorio e visita 
al museo (2 incontri)  

• Progetto di inserimento a medio termine (dic 2014 – giu 2015) dell’Istituto 
Superiore ORIANI di Faenza. 

• Centro “LAMPADA DI ALADINO” di Faenza (4 incontri) 

• Centro “VILLA IDA” di Trento, 1 incontro 

• “CENTRO TEODORICO” di Ravenna, 1 incontro 
 

 
Tirocini e stage e uditori 
Nel corso dell’anno il laboratorio giocare con l’Arte ha ospitato, anche in collaborazione con il FAI di 
Ravenna, diversi studenti tirocinanti provenienti dal Liceo Artistico “Ballardini” di Faenza, dall’Università di 
Bologna e dall’ISIA di Faenza  (vedere sezione “quadro del personale”) 
I laureandi in didattica dell’Arte e Museale o materie affini ospitati presso il Laboratorio  in qualità di uditori 
sono stati: Cristina Manca ,  Francesca Castagner, - Valentina Fussi, - Francesca Jacovelli, Giulia Bottillo, 
Silvia Fancelli e  Taluna Chuanyue 
 
A cui si aggiungono:   
- un gruppo di studenti dell’Istituto Superiore  di Cetraro (CS) ospiti del Comune di Faenza 
- due studenti del Corso di Restauro dell’Università di Bologna accompagnati dalla docente Ana  
  Cecilia Hillar 
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SCUOLA DI DISEGNO  “TOMMASO MINARDI” 

 
Nell’anno 2014 la Scuola di Disegno Tommaso 
Minardi, gestita dalla Fondazione Museo 
Internazionale delle Ceramiche, ha svolto 
numerosi  corsi. 
 
Il calendario delle lezioni per l’anno scolastico 
2013—2014, è stato il seguente: 
 

• Corso Propedeutico al Disegno 
(ottobre 2013-maggio 2014) si svolge nelle giornate di lunedì e mercoledì con docente Mirco 
Denicolò. I partecipanti per il 1^ quadrimestre (ottobre 2013-gennaio 2014) sono stati 36. 

• Corso Ceramica Base (ottobre 2013-gennaio 2014) si svolge nelle giornate di martedì con docente 
Marco Malavolti. I partecipanti sono 14. 

• Corso Ceramica Avanzata (febbraio-maggio 2014) si svolge nelle giornate di martedì con docente 
Marco Malavolti. I partecipanti saranno 9. 

• Corso Porcellana avanzato (novembre 2013-febbraio 2014) si svolge nelle giornate di lunedì con 
docenti Martha Pachon e Antonella Cimatti. I partecipanti sono 13. 

• Corso Formatura (novembre 2013-febbraio 2014) si è svolto nelle giornate di mercoledì con 
docente Fosca Boggi. I partecipanti sono 12. 

• Corso Incisione calcografica (ottobre 2013-maggio 2014) si svolge nelle giornate di martedì e 
giovedì con docente Sergio Ferretti. I partecipanti per il 1^ quadrimestre (ottobre 2013-gennaio 
2014) sono stati 1. 

• Corso di Tecniche della Pittura (ottobre 2013-maggio 2014) si svolge nelle giornate di lunedì e 
mercoledì con docente Sergio Ferretti. I partecipanti per il 1^ quadrimestre (ottobre 2013-gennaio 
2014) sono stati 9. 

• Corso Tecniche del Disegno (ottobre 2013-maggio 2014) si svolge nelle giornate di lunedì e 
mercoledì con docente Sergio Ferretti. I partecipanti per il 1^ quadrimestre (ottobre 2013-gennaio 
2014) sono stati 9. 

 
Il calendario delle lezioni per l’anno scolastico 2014-2015 è stato il seguente: 

• Disegno e Arti visive (ottobre 2014-maggio 2015) si è svolto nelle giornate di lunedì e mercoledì con 
docente Mirco Denicolò, Andrea Veronica Kotliarsky e Maria Pia Gambino. I partecipanti sono stati 
69. 

• Tecniche del Disegno (ottobre 2014-maggio 2015) si è svolto nelle giornate di lunedì e mercoledì 
con docente Sergio Ferretti. I partecipanti sono stati 9. 

• Disegno e Pittura (ottobre 2014-maggio 2015) si è svolto nelle giornate di lunedì e mercoledì con 
docente Sergio Ferretti. I partecipanti sono stati 20. 

• Disegno e Incisione (ottobre 2014-maggio 2015) si è svolto nelle giornate di lunedì, martedì, 
mercoledì e giovedì con docente Sergio Ferretti. I partecipanti sono stati 3. 

• Incisione calcografica  (ottobre 2014-maggio 2015) si è svolto nelle giornate di martedì e giovedì 
con docente Sergio Ferretti. I partecipanti sono stati 2. 

• Ceramica base (ottobre-dicembre 2014) si è svolto nella giornata di martedì con docente Marco 
Malavolti. I partecipanti sono stati 14. 

- Ceramica avanzata (febbraio-maggio 2015) si è svolto nella giornata di martedì con docente Marco 
Malavolti. I partecipanti sono stati 12. 

- Porcellana I livello (ottobre-novembre 2014) si è svolto nelle giornate di lunedì e mercoledì con 
docente Martha Pachon. I partecipanti sono stati 6. 

- Formatura (novembre 2014-febbraio 2015) si è svolto nella giornata di mercoledì con docente 
Fosca Boggi. I partecipanti sono stati 7. 



-43 - 
 

- Paperclay (gennaio-febbraio 2015) si è svolto nella giornata di lunedì con docente Antonella 
Cimatti. I partecipanti sono stati 10. 

- Decoro della Ceramica (gennaio-marzo 2015) si è svolto nelle giornate di sabato e giovedì con 
docenti Saura Vignoli e Luciano Sangiorgi. I partecipanti sono stati 6. 

- Scultura (marzo-maggio 2015) si è svolto nella giornata di giovedì con docente Giovanni Ruggiero. I 
partecipanti sono stati 6. 

- Tornio I (ottobre-dicembre 2014) si è svolto nella giornata di venerdì con docente Gino Geminiani. I 

partecipanti sono stati 10.                                                                                                                                 
Tornio II (febbraio-maggio 2015) si è svolto nella giornata di giovedì con docente Gino Geminiani. I 
partecipanti sono stati 6. 

- Fotografia base (ottobre-novembre 2014) si è svolto nelle giornate di martedì e giovedì con 
docente Fabio Liverani. I partecipanti sono stati 13. 

- Serigrafia (novembre 2014-marzo 2015) si è svolto nella giornata di lunedì con docente Alberto 
Manservisi. I partecipanti sono stati 11. 

- Fumetto e Illustrazione (settembre-dicembre 2014) si è svolto nella giornata di lunedì con docente 
Fabrizio Cosentino. I partecipanti sono stati 16. 
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BIBLIOTECA 

 
 
 
La biblioteca specializzata del Museo internazionale delle Ceramiche in Faenza possiede a dicembre 2014 

oltre 65.000 volumi a catalogo e più di 250 periodici in corso (e 600 cessati). 

La biblioteca aderisce al Polo bibliotecario della Provincia di Ravenna, al sistema bibliotecario della Regione 

Emilia-Romagna e al Servizio Bibliotecario Nazionale. 

Constatato che il catalogo cartaceo manoscritto, in cui sono schedate le unità bibliografiche presenti nella 

cosiddetta parte "storica" della biblioteca (1913-1984), non è mai stato oggetto di una costante  

catalogazione, si è continuato il completamento di tale catalogo in formato elettronico tramite il 

programma SOL di SBN (Sistema Bibliotecario Nazionale). È  stato informatizzato un ulteriore nucleo 

retrospettivo (a cura di Marcela Kubovovà), ovvero una ricca raccolta di volumi specifici sulla storia e la 

tecnica della ceramica in lingua straniera appartenenti al fondo storico, articoli importanti sul MIC 

pubblicati nei periodici documentati presso l’archivio della rassegna stampa e 20 video pubblicati dal MIC 

su Youtube, per un totale di circa 2500 volumi.  

Si è proceduto inoltre alla catalogazione del materiale corrente (a cura di Elena Dal Prato) che conta oltre 

600 nuove acquisizioni a seguito di doni, scambi e volumi ottenuti per diritto di stampa. 

La catalogazione ha previsto una descrizione bibliografica dei volumi secondo gli standard della "Guida alla 

catalogazione SBN", delle REICAT (Regole italiane di catalogazione), e degli standard ISBD, sono state 

inserite nella catalogazione la classificazione decimale Dewey, secondo la 22. edizione, e la catalogazione 

semantica (secondo il Nuovo soggettario italiano), applicando speciale riguardo ai soggetti inerenti la 

ceramica. 

Nel 2013 è stato riscontrato che il bollettino del MIC, "Faenza", pubblicato dal 1913 come ausilio 

fondamentale per gli studiosi ed appassionati di ceramica, non è stato catalogato nella sua interezza, 

ovvero non è stato effettuato uno spoglio analitico completo dei suoi contenuti. Si è quindi deciso che tale 

lavoro sarà svolto nel corso del 2015. 

È emerso infine che per migliorare i servizi della biblioteca al pubblico, occorre prevedere la catalogazione 

dei cataloghi d’asta che contengono le maioliche italiane. Questi sono fra i documenti più consultati della 

biblioteca, ma sono collocati nei vari scaffali della biblioteca. Bisognerebbe quindi sistemarli in un unico 

scaffale, catalogarli e renderli così subito disponibili e consultabili.  
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ARCHIVIO STORICO  

 
 
 

Nel corso del 2014 è proseguito il percorso di analisi e studio dell’archivio storico del MIC avviato dalla 

Direzione nel 2012 e conclusosi nel 2013 con la schedatura e l'inventariazione sommaria del cosiddetto 

“archivio prebellico” del museo, cioè della sezione di archivio comprendente il carteggio prodotto sino al 

1944. Come è stato confermato da questa prima fase di lavoro, questa cesura ha un carattere meramente 

empirico, determinato dalle vicissitudini subite dal museo e dalle sue collezioni durante il secondo conflitto 

mondiale piuttosto che dalle modalità che hanno presieduto i processi di formazione, sedimentazione ed 

organizzazione della documentazione nel corso della prima metà del secolo scorso. Il proseguimento 

dell'intervento sull'archivio è stato reso necessario dall'esigenza di acquisire ulteriori elementi di 

conoscenza di quei processi ed una più ampia comprensione della composizione ed articolazione del 

patrimonio documentario del museo, sulla base della quale poter formulare un progetto scientificamente 

fondato di definitivo riordino e complessiva inventariazione analitica  dell'archivio che ci si auspica possano 

essere nel prossimo futuro realizzati per mettere a disposizione degli studiosi una fonte che lo sviluppo 

stesso del lavoro dimostra quanto sia importante per ricostruire non solo la storia del Museo e della città 

che lo ospita, ma anche di non pochi aspetti della vita artistica e culturale del nostro paese nel secolo 

scorso. 

La seconda fase di lavoro si è sviluppata in tre diverse direzioni. In primo luogo, è stata completata 

l'inventariazione sommaria della documentazione del periodo prebellico e dei primissimi anni successivi al 

conflitto mondiale, schedando materiali che, asportati nel corso del tempo dalla sua originaria collocazione 

in archivio, sono stati via via rinvenuti all'interno del museo. In secondo luogo si sono compiuti approfonditi 

sondaggi nella parte di archivio che raccoglie la corrispondenza degli anni Cinquanta e Sessanta del 

Novecento al fine di comprendere la logica con la quale è stato organizzato in quegli anni l'archivio che 

proprio allora ha acquistato una fisionomia sostanzialmente nuova rispetto al periodo prebellico e 

destinata a durare almeno fino agli anni Ottanta-Novanta. Si è così potuto avere conferma del fatto che nel 

dopoguerra ha finito progressivamente per prevalere una ripartizione molto empirica della corrispondenza, 

che era già cominciata ad apparire dalla fine degli anni Trenta quando aveva preso piede la pratica di 

sistemare alcuni fascicoli di lettere in ordine alfabetico per mittente. In seguito tale pratica si è 

definitivamente consolidata e sono andate formandosi due principali serie alfabetiche di fascicoli ordinati 

sulla base del nome dei mittenti/destinatari a seconda che il corrispondente fosse italiano o meno, serie a 

loro volta ulteriormente suddivise in altre partizioni relative a Musei, Enti, Associazioni, Istituti, Mostre del 

museo/fuori museo, Acquisizioni/donazioni.  

La documentazione organizzata con questi criteri risulta non facilmente reperibile dato anche lo scarso 

rigore con il quale essa è stata via via ripartita nel corso del tempo. 

Infine si è proceduto ad effettuare una ricognizione accurata del complesso documentario  

tradizionalmente riferito a Gaetano Ballardini, dal quale non è possibile prescindere, per acquisire una 

completa conoscenza del patrimonio documentario storico del museo. L'esame delle carte, pur nella 

necessità di ulteriori approfondimenti, ha già permesso di stabilire che quel nucleo documentario 

costituisce l'archivio, per così dire, della direzione del Museo ed è largamente complementare all'”archivio 

prebellico”.  

Tale conclusione è confermata anche da un fotografia che ritrae Ballardini che, in giacca da camera 

all'interno del proprio ufficio, è intento a leggere un documento davanti alla libreria in cui si intravedono i 

medesimi faldoni di archivio, nei quali ancor oggi è conservato quel nucleo documentario. In esso si sono 

sedimentate pratiche e corrispondenze d'ufficio direttamente evase dal direttore tanto che in alcuni casi i 
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documenti integrano alcune lacune emerse nella schedatura dell'archivio prebellico. Tali materiali sono 

frammisti, spesso in modo un po' caotico, a una ricca documentazione di lavoro all'interno della quale è 

difficile stabilire il confine fra ciò che è personale e ciò che è stato prodotto e raccolto da Ballardini nella 

sua veste di direttore del Museo. 

Le carte di Ballardini rispecchiano in modo efficace il rapporto che questi ha intrecciato nel corso degli anni 

con quelle che possono considerarsi sue creature, cioè il Museo e la Scuola d'arte. Dalle carte emerge una 

chiara identificazione di Ballardini con quelle istituzioni, che andava oltre il ruolo formalmente svolto e dal 

quale traeva, ovviamente, anche il prestigio e l'autorevolezza di cui godeva nell'ambito della comunità degli 

studiosi e dei collezionisti. Così molto ricca è la documentazione indirizzatagli nella sua qualità di direttore 

del Museo o della Scuola con richieste di expertise o di dichiarazioni, perizie e valutazioni giurate, così come 

le note, gli appunti, le relazioni e vario altro materiale di cui probabilmente si serviva per gli studi e le 

ricerche svolti all'interno del Museo, ma anche in qualità di privato studioso. Alle carte di Ballardini si sono 

poi affiancate e quasi sovrapposte le carte legate per così dire alla memoria del fondatore del Museo. 

Appare evidente che in un futuro progetto filologicamente fondato di riordinamento e di inventariazione 

dell'archivio del Museo dovrebbero essere comprese anche queste, non solo per il contributo di 

conoscenza che esse apportano alla storia del Museo, ma anche come significativo tributo alla memoria del 

suo fondatore. 

 

Il lavoro di riordino dell’Archivio storico è stato possibile grazie al fondamentale contributo della Fondazione  

Cassa di Risparmio in Bologna. 
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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. 

 

 La rivista "Faenza"  è disponibile, in abbonamento, presso la casa editrice 

Polistampa di Firenze.  

 

Di seguito i contenuti del primo numero (n. 1 - 2014): 

Antonio Guarnotta, Una raccolta di frammenti ceramici precolombiani dai salaresdella Bolivia al MIC 

Stefano Anastasio, Lucia Botarelli, The Ayyubid/Mamluk Pottery from the 1930 Italian Excavation on the 

Citadel of Amman 

Alessandro Alinari, Un boccale di Montelupo al Wadsworth Atheneum di Hartford 

Francesco Cioci, I colori e le figure dei Della Rovere 

Elisa P. Sani, Jacomo o Ludovico? Considerazioni sulla bottega di Maestro Jacomo da Pesaro a Venezia alla 

luce di un nuovo piatto firmato 

Giacinto Tortolani, Le antiche acquasantiere di Vietri sul Mare (secc. XVII-XVIII) 

Carmen Ravanelli Guidotti, Aggiornamento al volume “La Fabbrica Ferniani. Ceramiche faentine dal 

barocco all’eclettismo”. Un versatoio battesimale e il suo modello grafico 

Timothy Wilson, La creazione della collezione di ceramiche italiane rinascimentali del Metropolitan 

Museum of Art di new York 

Claudia Casali, La scultura, approdo dell’anima 

 

Notiziario 

Luca Bochicchio, Ceramica e architettura nella Casa Museo Jorn di Albissola Marina 

 

**** 

 

Di seguito i contenuti dell'ultimo numero (n. 2 - 2014): 

Arnold e Doris Esch, L’importazione di maioliche ispano-moresche nella Roma del primo Rinascimento nei 

registri doganali 1444-1483 

Umberto Bongianino, «And their figures and colours should be different» 

Lucio Riccetti, Le terrecotte invetriate nella collezione di Alexandre Imbert 

Carmen Ravanelli Guidotti, Tre figure sconosciute del Settecento ceramico faentino: Antonio Caradori, 

Carlo Grossi e Giuseppe Leonardi 
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Cristina Campanella, Aggiornamento al volume La Real Fabbrica della maiolica e vetri e la ceramica nel 

Settecento a Parma: l’avviamento e i primi cinque anni 

Claudia Casali, Un XX secolo vivace e straordinario 

  

Recensioni 

Elena Dal Prato, 100 ceramiche di Faenza 

Claudia Casali, Zauli, 1974 

  

Notiziario 

Nadir Stringa, Secondo Convegno di studi sulla ceramica abruzzese-umbro-marchigiana e laziale 

Ettore A. Sannipoli, Lacrime di smalto 

  

Vita del museo 

Gabriella Manna, La guida al percorso della Sala delle Ceramiche Islamiche: uno strumento utile anche per 

la comprensione di una cultura altra 

Claudia Casali, La scultura internazionale del XX secolo 

Valentina Mazzotti e Brunetta Guerrini, Un recente recupero dai fondi prebellici del MIC 

Francesca Fabbrica, La sezione didattica del MIC 

Claudia Casali, Argillà Italia: il festival della ceramica 

Monica Gori, Progetti europei 

Barbara Menghi Sartorio, Un’altra tappa dell’esplorazione del patrimonio documentario del Museo 

Internazionale delle Ceramiche 

 

 Appendice 

Guido Donatone, Deflussi della maiolica rinascimentale napoletana nel centro ceramico di Vietri sul Mare 

Giacinto Tortolani, Mazzeo di Stasio: le mattonelle di S. Maria di Castellabate 
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NUOVE SEZIONI E PERCORSI ESPOSITIVI 

 
 
 
Una nuova sezione per la scultura internazionale del XX secolo 

Con il sostegno della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza si è provveduto 

all’allestimento della sezione permanente della Scultura internazionale del XX secolo, alla quale si giunge al 

termine di un percorso espositivo che illustra opere della produzione contemporanea del ‘900 italiano e 

opere di eccellenza dei centri produttivi europei.                                                     

La sezione è posta in prossimità della sala delle esposizioni temporanee, ed espone oltre un centinaio di 

opere, a documentare la straordinaria vivacità della scultura ceramica internazionale dalla seconda metà 

del XX secolo: opere giunte nelle Collezioni faentine grazie al prestigioso Premio Faenza, attivo dal 1938, e 

alle tante donazioni di personalità significative che hanno visto nel MIC un punto di riferimento per la 

ceramica internazionale. Dopo la visita al XX secolo italiano, il visitatore ha la possibilità di ammirare un 

percorso internazionale dove si rintracciano modalità progettuali e poetiche molto simili e condivise, 

nonostante ciascun Paese, rappresentato da autori di alto livello, abbia peculiarità artistiche legate alla 

propria cultura ceramica. Se negli anni ’50 infatti l’attenzione era maggiormente focalizzata sulla tecnica e 

sull’oggetto ceramico di archetipica memoria (il piatto o il vaso), dagli anni ’60 la ceramica viene sempre più 

strumento di un linguaggio ceramico scultoreo. Gli esiti del Concorso faentino, vero sismografo delle 

tendenze artistiche delle varie epoche, lo dimostrano e sottolineano risultati espressivi e stilistici legati alle 

principali poetiche dell’arte contemporanea: informale, pop art, astrattismo, arte concettuale, e via 

dicendo, fino ai recenti esiti di unione di espressività differenti e legate all’arte contemporanea. La Raccolta 

costituirà un work in progress poiché le opere verranno sostituite ed integrate, soprattutto nella parte 

relativa agli ultimi anni, in relazione ai risultati dei vari Premi Faenza e per fornire al visitatore nuovi stimoli 

e suggestioni alla visita alle Raccolte del Museo. 

Questo intervento museografico, iniziato nel 2013 e concluso nel settembre 2014, si rivela fondamentale 

per il completamento delle raccolte del MIC e per la fruizione di un patrimonio altrimenti collocato nei 

depositi. Viene così esposta al pubblico non solo la storia ma anche l’attualità della ceramica, fornendo 

riflessioni di studio e ricerca a studiosi e studenti, ma anche elementi utili di ispirazione ai tanti ceramisti 

che ogni anno visitano il Museo. 

 

 

Un nuovo riallestimento per la Sala dell’Islam e una nuova guida di sezione 

È stata presentata il 6 dicembre 2014 la nuova guida alla sala islamica del MIC, a cura di Gabriella Manna 

(Museo Nazionale d’Arte Orientale 'Giuseppe Tucci' – Roma), Umberto Bongianino (dottorando in Studi 

Orientali - Università di Oxford) e Agnese Fusaro (dottore di ricerca in Archeologia Islamica - Sapienza, 

Università di Roma) edita da Ediemme grazie al contributo di Regione Emilia-Romagna e Associazione Amici 

della Ceramica e del MIC. Uno strumento che si propone di accompagnare il visitatore alla scoperta di una 

delle collezioni ceramiche più importanti d’Europa, presentata con un allestimento rinnovato e più 

accattivante. I vari capitoli della guida, redatta in italiano e in inglese, seguono puntualmente il percorso 

espositivo: dopo l’inquadramento storico della civiltà islamica e l’approfondimento tecnico, il testo segue 

un criterio geografico, e – all’interno di questo –  un ordine cronologico, analizzando le diverse classi 

ceramiche nelle varie regioni dell’Islam dalla Spagna fino al Pakistan, dalle prime produzioni dell’Iraq 

abbàside fino a quelle dell’Iran moderno. I capitoli sono intervallati da brevi box e da approfondimenti 

dedicati a specifici temi – dagli scarti di fornace, all’origine delle tazzine da caffè - appena accennati nel 
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discorso generale; precisi i riferimenti sia agli oggetti esposti nella sala, sia all'intero percorso del MIC, di cui 

vengono citate, ad esempio, la produzione italiana decorata a lustro e le ceramiche “candiane”. L’occasione 

della pubblicazione ha fornito anche lo spunto per rivedere l’allestimento della sala che, inaugurata nel 

2008, è stata ora arricchita con l’aggiunta di alcuni oggetti e di supporti didattici, accompagnando i pezzi 

esposti con precise didascalie e con vivaci pannelli posizionati sulle pareti ai lati della sala; questi ultimi 

hanno anche lo scopo di indurre il visitatore ad aprire i cassetti sottostanti, per poter ammirare la ricchezza 

della collezione del MIC, e, al contempo apprezzare l'incredibile varietà delle produzioni e la complessità 

delle tecniche islamiche, che tanto hanno influenzato l’arte ceramica dell’Occidente. 
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PRESTITI  AD ESPOSIZIONI  NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 

 
 
 
Nel corso dell’anno 2014 il Museo Internazionale delle Ceramiche ha partecipato agli eventi espositivi di 
seguito indicati con il prestito di opere dalle proprie collezioni 
 
 
Gavino Tilocca. Ceramiche 
Man Museo d’Arte della provincia di Nuoro, 15 novembre 2013 – 12 gennaio 2014 
 

- Gavino Tilocca, Pastore su muflone, 1961, maiolica a lustro, cm 31x28x10, inv. n. 11162 
- Gavino Tilocca, Due guerrieri con toro, 1962, maiolica a lustro, cm 24x17,5x12,5, inv. n. 12816 

 
 
Liberty. Uno stile per l’Italia moderna tra Botticelli e le secessioni europee 
Forlì, Musei di San Domenico, 1 febbraio – 15 giugno 2014 

 
- Fabbrica F.lli Minardi, Vaso con fiori d’aglio, 1908 ca., 

maiolica dipinta in policromia, cm 64x diam. 32, inv. n. 
20634 

- Società Ceramiche Riunite (su disegno di Achille Calzi), 
Pannello con pesci e ninfee, 1906-1910 ca., maiolica dipinta 
in policromia,  cm 30x150, inv. n. 16656 

- Achille Calzi, Gorgona, 1918, maiolica dipinta in 
policromia, cm 4x diam. 52, inv. n. F 560 

- Achille Calzi, Donna serpente, 1913, matita su carta, cm 
68x47, inv. n. F 604   

- Duilio Cambellotti, Fontanina dei boccali, 1910-14, 
terracotta con ingobbio e vetrina, cm 26x133, inv. n. 24826  

- Domenico Baccarini, Volata di donne (Teoria di fanciulle), 
1903 (modello), 1909 ca. (realizzazione), terracotta 
parzialmente maiolicata, cm 79x diam. 23, inv. n. 22670 

- Manifattura Villeroy e Boch, Vaso, 1900-1929, terraglia 
dipinta in policromia, cm 60x diam. 19,7, inv. n. 25685 

- Manifattura Faïencerie Delft, Vaso con coperchio, 1908,  
terraglia dipinta in monocromia, cm 48x19,5x diam. 12, inv. n. 25708  

- Galileo Chini, Vaso con narcisi, 1900 ca., manifattura “L’Arte della Ceramica”, Firenze, maiolica 
dipinta in policromia e a lustro, cm 52x diam. 15, inv. n. 20185 

- Galileo Chini, Vaso, 1903-04, manifattura “L’Arte della Ceramica”, Fontebuoni, Firenze, maiolica 
dipinta in policromia, cm 45x diam. 24, inv. 5772 

- Galileo Chini, Vaso con pavoni, 1906-11 (ideazione), 1919-1925 (realizzazione), manifattura 
"Fornaci S. Lorenzo", Borgo San Lorenzo, maiolica dipinta in policromia e a lustro, cm 57x diam. 23, 
inv. n. 5791 

 
TDM7 - AUTO DA SÉ. Il design italiano tra autarchia, austerità e autoproduzione    
Milano, Triennale Design Museum, 3 aprile 2014 – 22 febbraio 2015 
 

- Guido Gambone, Repubblica Italiana del lavoro, 1946, maiolica dipinta in policromia, cm 145x170, 
inv. n. 1062 
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Lacrime di smalto. Plastiche maiolicate tra Marche e Romagna nell’età del 
Rinascimento 
Senigallia, Rocca Roveresca, 12 aprile – 31 agosto 20114 
 

- Natività, Romagna (Faenza?), fine sec. XV – inizio sec. XVI, maiolica 
dipinta in policromia, cm 35x39,6x9, inv. n. 3900 

- Pietà, Romagna, fine sec. XV, maiolica dipinta in policromia, cm 
58x20,5x34, inv. n. 17220 

- Vergine e Bambino con Angeli entro nicchia, Romagna, fine sec. XV - 
inizio sec.  XVI, maiolica dipinta in policromia, cm 58,5x34,7x15, inv. 
n. 20210   

 
 
 
Picasso, l’eclettismo di un genio  
Sorrento, Villa Fiorentino, 30 maggio – 12 ottobre 2014 
 

- Pablo Picasso, Piatto, 1955, terraglia invetriata e decorata a decalcomania, diam. cm 24,3, inv. 
n. 28331 

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

- Pablo Picasso, Piatto, 1955, terraglia invetriata e decorata a decalcomania, diam. cm 24,2, inv. 
n. 28333 

- Pablo Picasso, Piatto, 1955, terraglia invetriata e decorata a decalcomania, diam. cm 23,8, inv. 
n. 28334 

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

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

 
 
Doni d’amore. Donne e rituali in epoca tardogotica e rinascimentale 
Rencate, Canton Ticino, Pinacoteca cantonale Giovanni Züst, 12 ottobre 2014 – 11 gennaio 2015 
 

- Portauovo, Faenza, seconda metà del XVI sec., maiolica, cm 9,8x8, inv. n. 15158 

- Scodella “da impagliata” con scena di parto, Urbino, Bottega dei Patanazzi, 1580 ca., 
maiolica dipinta in policromia, cm 11,2x15 diam., inv. n. 6154 

- Piatto da “pompa” con “Atteone mutato in cervo”, Faenza, 1530-1535 ca., maiolica dipinta 
in policromia, cm 4x diam. 44, inv. n. 25009 
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Mostra di rappresentanza della maiolica faentina, Bruxelles, Direzione Generale Imprese, 24-28 novembre 
2014 

 
- Gianna Boschi, Piatto, 1971, maiolica dipinta in policromia, diam cm 40, inv. n. 19588 
- Carlo Zauli, Senza titolo, 1974, grès smaltato, cm 16x22x44, inv. n. 25665 

- Panos Tsolakos, Vaso, 1969, grès smaltato, cm 33x10x35, inv. n. 16566 

- Goffredo Gaeta, Vaso, 1968, maiolica dipinta in policromia, h cm 38,5, inv. n. 16077 

- Ivo Sassi, Cubo barocco, 1989, terracotta refrattaria smaltata e a lustro, cm 43x37x37, inv. n. 25096 

- Alfonso Leoni, Forma plastica, 1971, maiolica a lustro, cm 53x29x29, inv. n. 17285 

- Emidio Galassi, Ara blu, 1995, refrattario con ingobbi, cm 60x36,5x44, inv. n. 28055 

- Mauro Tampieri, Vaso, 1976, maiolica, cm 42 x diam. 38, inv. 18973 

- Aldo Rontini, Cassandra Pavoni, 1976 terracotta dipinta a ingobbi e ossidi, cm 47x87,5x25, inv. n. 
F786 

- Nedo Merendi, Grande tazzone, 1995, maiolica dipinta in policromia, cm 29 x Ø 46, inv. n. 28057 

- Giovanni Ruggiero, Corrispondenze cosmiche, 2008-2010, refrattario smaltato, Swarovski, bronzo 
dorato, inv. n. 32287 

- Nero/Alessandro Neretti, I nuovi apostoli ovvero Paesaggi Economico-Strutturali, 2011, terraglia 
smaltata, particolare dell’installazione, inv. n. 32378 
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ATTIVITÀ UFFICIO STAMPA 

 
 
 
Il 2014 è stato un anno importante per la comunicazione del Museo Internazionale delle Ceramiche perché 
ha visto consolidare la sua immagine a livello nazionale. 
Oltre alla quotidiana attività di comunicazione delle visite guidate e degli appuntamenti organizzati al MIC 
ogni anno (incontri, conferenze, 8 marzo, la giornata Unesco, la notte dei musei…) l’attività di 
comunicazione ai media nel 2014 si è concentrata essenzialmente su quattro grossi obiettivi: e cioè la 
promozione della coda della mostra dedicata ad Arturo Martini, la successiva esposizione “La ceramica che 
cambia” (28 giugno 2014 – 1 febbraio 2014), l’apertura in settembre della nuova sezione permanente 
dedicata alla scultura ceramica internazionale del XX secolo e la Settimana del Contemporaneo ad ottobre. 
Quattro occasioni di contenuti importanti e di qualità la cui promozione è stata importante per  raggiungere 
sempre di più i media nazionali nonostante i budget ridottissimi da dedicare alla campagna pubblicitaria, 
ma anche quello di cercare di selezionare accuratamente e diversificare gli interventi cercando di 
raggiungere target mirati e diversificati. 
Quindi quest’anno oltre a consolidare l’immagine del Museo attraverso i media specializzati in arte e 
ceramica è stato fatto con successo il tentativo di uscire dai target specializzati, legati solo ad ambiti 
ceramici, per cercare di intercettare pubblici diversi attraverso le riviste di turismo, moda, design, 
architettura, cucina per raggiungere appunto un pubblico più ampio.   
Siamo così riusciti ad ottenere servizi su alcuni network radiotelevisivi nazionali, su riviste di turismo, su 
altre di cucina e di design, senza però mai dimenticare l’importanza del territorio e della capillare 
comunicazione alla comunità locale che è fondamentale per la vita del museo e che avviene tramite i 
quotidiani locali, ma anche attraverso riviste e siti aziendali, riviste e siti di associazioni culturali, free 
magazine, blog e social media. 
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IL MUSEO HA PROMOSSO, ORGANIZZATO, PARTECIPATO E OSPITATO 

 
 
Visite guidate con aperitivo  

• Fino al 30 marzo, periodo di apertura della mostra ARTURO MARTINI. ARMONIE, FIGURE TRA MITO 
E REALTÀ, il MIC ha organizzato per i visitatori molte possibilità di visite guidate: tutti i sabati e le 
domeniche alle ore 16.00 curatori, operatori didattici e collaboratori si sono resi disponibili per 
offrire visite guidate alla mostra.  

• Ogni venerdì alle 18.00 il MIC ha organizzato la visita guidata alla mostra seguita da aperitivo, con i 
vini delle cantine del territorio. Il MIC ha previsto inoltre aperture straordinarie per facilitare le 
visite dei gruppi  

• Martedì 1 luglio alle ore 18 sono iniziati i “martedì d’estate al MIC”, rassegna di visite guidate 
tematiche alla mostra “La ceramica che cambia”, seguite da aperitivi nel giardino del museo.  

• Le visite hanno avuto luogo nelle giornate 1, 8, 15, 22 e 29 luglio e  5, 12, 19 e 26 agosto. 
 
Eventi, convegni e incontri 

• Domenica 12 gennaio, progetto: “Orienteering culturale al MIC” in collaborazione con GiocaFaenza 
per bambini delle scuole primarie 

• Venerdì 24 gennaio convegno: medico organizzato da MCC  

• Sabato 8 febbraio progetto: OPLA’ organizzato dal Comune di Faenza 

• Domenica 23 e lunedì 24 febbraio: Vini ad Arte 

• Venerdì 7 marzo: convegno ISIA 

• Venerdì 4 aprile: assemblea Associazione Amici della Ceramica e del MIC 

• Martedì 22 aprile: conferenza organizzata dal Museo Bendandi 

• Venerdì 9 maggio: cena ditta Tampieri 

• Giovedì 22 e Venerdì 23 maggio: convegno medico 

• Giovedì 29 maggio: mostra di fine anno del  Liceo Artistico Ballardini 

• Mercoledì 18 giugno: incontro con le imprenditrici del territorio  

• Giovedì 11 settembre: cena Credito Cooperativo Ravennate ed Imolese; 

• Giovedì 18 settembre: cena ditta Prati 

• Giovedì 9 ottobre: cena ditta SACMI 

• Sabato 11 ottobre: cena Italia Gastronomica 

• Venerdì 17 ottobre: presentazione libro diario di Carlo Zauli 

• Venerdì 24 e sabato 25 ottobre: workshop progetto Cultura Impresa Festival  

• 6, 14 e 20 novembre: incontri pubblici per le Elezioni Regionali 

• Martedì 18 novembre: cena Round Table Faenza  

• Mercoledì 26 novembre: sfilata organizzata da CNA Faenza  

• Domenica 30 novembre: torneo di burraco organizzato con Lions Faenza 

• Lunedì 1 dicembre: conferenza organizzata da BCC e Confartigianato 

• Venerdì 19 dicembre: cena ditta Vetriceramici  

• Lunedì 22 dicembre: cena cooperativa Zerocento 

 
Conferenze e concerti 
 
Il MIC ha organizzato il ciclo di conferenze e concerti “Parole e musica”; questi gli incontri: 
 
- Sabato 18 gennaio, Nico Stringa “Arturo Martini heautontimonumenos” e concerto di Denis Zardi, 

pianoforte; 
- Sabato 25 gennaio, Fernando Mazzocca presentazione della mostra “Liberty. Uno stile per l’Italia 

moderna” 
- Sabato 1 febbraio, Marco Servadei Morgagni, “Arturo Martin. Il Disegno”,  
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- Sabato 8 febbraio, Valerio Terraroli, “Art Nouveau, Liberty, Secessione: declinazioni della modernità” 
- Sabato 15 febbraio, Graziosa e Arturo Bertagnin “Martini inedito: ricordi di famiglia” e concerto di Donato 

d’Antonio, chitarra 
-  Martedì 25 febbraio Fiato al Brasile, concerto in collaborazione con la Scuola Comunale di musica G. Sarti 
-  Sabato 8 marzo concerto di Anselmo Pelliccioni, violoncello 
-  Sabato 29 marzo, concerto di Alessandro Scala Quartet 
I concerti in programma alle 22.30 erano seguiti da una degustazione di tisane offerte da “Perla Nera”, 

Faenza. 

 
inoltre… 

• Mercoledì 5 marzo, lectio magistralis di Ugo La Pietra 

•  Sabato 8 marzo “Folle, Folle, Folle d’amore per te. La donna nella poesia, la donna in Arturo 
Martini 

• Domenica 9 marzo, concerto della Scuola di Musica G. Sarti 

• Domeniche 23, 30 marzo e 6, 13 aprile - incontri-aperitivo organizzati in collaborazione dagli “Amici 
della ceramica e del Museo Internazionale in Faenza” 

• Sabato 17 maggio, “La Notte Europea dei Musei” serata dedicata a Cassandra Pavoni in 
collaborazione con il Rione Rosso  

• Sabato 31 maggio, concerto Pianure Blues in occasione dell’evento Tutti Pazzi in Città 

• Venerdì 13 giugno, mostra “Omaggio a Mario Pezzi” 

• Mercoledì 25 giugno, Anteprima mostra “La Ceramica che cambia” 

• Giovedì 26 giugno, Residenza d’Artista in collaborazione con il Museo Carlo Zauli e concerto del 
Festival del Sassofono 

• Domenica 13 luglio, concerto per la rassegna Strade Blu 

• Giovedì 24 luglio, spettacolo teatrale “Un leggero fastidio” 

• dal 3 al 7 settembre, eventi organizzati per Argillà 

• Sabato 13 settembre, serata organizzata da SOS Donna “Le loro voci” 

• Domenica 28 settembre, concerto organizzato da M.E.I. Meeting Etichette Indipendenti 

• Domenica 5 ottobre, Giornata Unesco 

• Sabato 25 ottobre, evento organizzato dal Comune di Faenza con la celebrazione delle nozze d’oro 
e di diamante; 

• Martedì 25 novembre, “Ciotole d’Autore” serata di beneficenza organizzata in collaborazione con 
Ente Ceramica e SOS Donna; 

• Sabato 6 dicembre, presentazione guida sezione islamica 
 

 
Compleanni al MIC nella saletta “Ugo Gobbi” e nel laboratorio “giocare con l’Arte” 
 
Il Museo ha offerto alla città e al territorio , la possibilità di festeggiare il compleanno di bambini e 
ragazzi negli spazi museali, con la collaborazione degli operatori didattici del MIC.  Durante il 2014 
si sono festeggiati 3 compleanni 
 
 
Matrimoni civili  
22 riti civili  
 
 
Cerimonie nuziali 
1 cerimonia nuziale 


