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Premessa 

 
In un anno, il 2015, per noi di grandi soddisfazioni, di attività accolte con entusiasmo sia dal 

pubblico che dalla critica, di progetti portati avanti in sinergia con grandi istituzioni internazionali, 

emerge in triste contrasto la situazione generale del nostro paese, visto da Eurostat (Istituto di 

statistica europeo), come fanalino di coda in Europa per percentuale di spesa pubblica destinata 

alla cultura (1,1% a fronte del 2,2% dell’Ue) nonostante il miglioramento rispetto agli anni 

precedenti e, come se non bastasse, al penultimo posto, seguito solo dalla Grecia, per percentuale 

di spesa in istruzione (l’8,5% a fronte del 10,9% dell’Ue).  

Dati preoccupanti perché ci portano ad un progressivo impoverimento intellettuale e costringono 

musei ed istituzioni culturali a costanti sforzi quasi “rocamboleschi” per portare avanti le proprie 

missioni. Mi sovviene in proposito il ricordo di tanti costituzionalisti ed economisti, anche premi 

Nobel,  autori di testi “illuminanti” che meriterebbero pagine di citazioni: tutti riconoscono la 

funzione della cultura come unica possibilità per renderci liberi e questo, anno dopo anno ha 

stimolato e spinto il mio operato, consapevole di vivere nel più bel Paese del mondo, dove però le 

promesse sono molto veloci, ma le realizzazioni sono troppo lente e dove l’obiettivo costituzionale 

del bene comune è stato di fatto sostituito con quello dell’accumulazione dei singoli. 

Tornando al MIC il 2015 è stato come negli ultimi anni ricco di avvenimenti: il Premio Faenza; il 

progetto di riallestimento della sala Europa; la  pubblicazione di due guide, la precolombiana 

grazie al sostegno dell’Associazione Amici del Museo e la nuova guida ragionata del MIC grazie a 

CAVIRO; i progetti di visite guidate con aperitivo; gli incontri musicali sempre di maggior livello; la 

didattica museale, tutti eventi realizzati con la professionalità, l’impegno e la passione dei nostri 

collaboratori che ringrazio. 

Il MIC, come più volte ho sottolineato, è un polo culturale, internazionale, della ceramica, è il 

cuore pulsante della cultura ceramica, è per molti riferimento strategico per tutto quanto ruota 

attorno a questo materiale e noi, per questo, operiamo con convinzione ed energia, cercando 

anche fondi a sostegno delle numerose attività, creando sempre nuove opportunità e progetti. 

Molti di essi, già approvati e finanziati, consentiranno al MIC di poter mantenere per i prossimi tre 

anni il pareggio di bilancio, oltre ad un avanzo di amministrazione di almeno 100.000,00 euro. Un 

piccolo “tesoretto” molto utile per le tantissime iniziative del MIC. Il raggiungimento di questo 

obiettivo, inseguito con costanza per tanto tempo, è per me un motivo di orgoglio e di grande 

soddisfazione. 
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Federculture titola la relazione del prossimo anno “2016: SI RIPARTE DALLA CULTURA?”, il MIC lo 

auspica con forza anche perché, nel proprio “piccolo” il nostro museo ha sempre dimostrato ed 

espresso, in accordo con il Consiglio di Amministrazione e i collaboratori, una gestione corretta e 

trasparente, cardine del mio modo di vivere la presidenza.  

Quest’anno in particolare, al termine del mio mandato di oltre dieci anni, nel consegnare con 

orgoglio e soddisfazione la Fondazione MIC in ottime condizioni di bilancio a chi mi succederà, 

desidero ringraziare di cuore chi con diverse modalità mi ha affiancato, in particolare i 

collaboratori del MIC, appassionati artefici di tante attività di successo e i membri del Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione. 

 

 

    Il Presidente 

Pier Antonio Rivola 
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Relazione introduttiva 

Il 2015 è stato un anno che ha segnato importanti traguardi, consolidando relazioni e progetti 

avviati negli anni precedenti. È importante sottolineare come nell’ambito culturale soprattutto 

l’operatività che si mette in campo ha tempi di realizzo ed esiti in tempi successivi. Bisogna quindi 

essere sempre pronti a seminare per poi raccogliere i frutti a distanza di anni.  

Possiamo però con orgoglio affermare che in questi ultimi cinque anni abbiamo cambiato la 

percezione del Museo Internazionale delle Ceramiche dall’esterno, come testimoniato dai tanti 

visitatori di quest’anno, persone che ritornano e frequentano le attività del Museo. Questo è stato 

indubbiamente un obbiettivo importante raggiunto per la nostra comunità, con grande impegno 

da parte dei colleghi e dei collaboratori. 

Ospitare eventi culturali coinvolgendo diverse istituzioni e realtà cittadine, rientra in questa 

prospettiva di apertura del Museo alla città. Consolidati il supporto e la collaborazione con il 

Comune di Faenza e l’Assessorato alla Cultura, abbiamo operato con le istituzioni nazionali e  locali 

(ICOM, IBC, Pinacoteca, Museo Zauli, Museo Tramonti, ISIA, Biblioteca Manfrediana, Teatro 

Masini-Accademia Perduta, Scuola di Musica Sarti, Liceo Artistico Ballardini, CNR-Istec, ITS, AiCC, 

Ente Ceramica, Riunione Cittadina, Terme di Riolo), con associazioni varie (come Lioness, Lions e 

Rotary, Amici del Museo e della Ceramica, Gioca Faenza, Confcooperative, Azimuth, Fiera di 

Faenza e di Forlì, Compagnia delle Feste, Associazione Culturale I Cultunauti, Ente Palio e Rione 

Rosso, Convito di Romagna, Chicchibio, Circolo della Scherma “G.Placci”) supportando l’idea di 

rete culturale.  

La sostanziale conferma del numero di visitatori del 2015 è un risultato confortante, frutto di 

azioni promozionali mirate a raccogliere un buon consenso. L’inserimento nell’organico di una 

risorsa ad hoc a tempo indeterminato nel settore delicato e specifico dell’ufficio stampa e di 

strategie di promozione fornirà un ulteriore apporto in questa direzione, così come la 

collaborazione con il portale Google Cultural Institute, avviata alla fine del 2015, consentirà al 

pubblico di visitare e approfondire la conoscenza del museo virtualmente (e auspichiamo non 

solo). 

Abbiamo approfondito le collaborazioni con tour operators nazionali e internazionali; abbiamo 

intensificato le azioni sui social networks con risultati apprezzabili in termini di followers. Costante 

è l’incremento degli “amici” di facebook, dovuto all’apprezzamento delle nostre news: sono 

passati dai 3970 del 2012 ai 7890 alla fine del 2015.  
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Abbiamo avuto ampie rassegne stampa per i grandi eventi e per il Museo. Numerosi sono gli 

articoli sulla stampa anche non specializzata che parlano delle nostre raccolte, a fronte di contatti 

personali e avuti tramite i social networks (si noti che il Museo non paga redazionali promozionali, 

come accade per molte altre prestigiose sedi, soprattutto in occasione di grandi eventi espositivi). 

Gli operatori di settore (e non solo) ci sostengono con segnalazioni e recensioni, e sulla stampa 

locale siamo presenti quasi settimanalmente. 

Costante è la messa on-line delle schede del nostro patrimonio, un progetto di grande impegno 

che serve alla promozione del Museo e delle sue Collezioni, realizzato dallo staff del Restauro, 

coadiuvato dal Conservatore. Questa azione ha visto nell’immediato l’aumento delle richieste di 

prestito e di collaborazioni a più livelli (consulenze, testi, ricerche, etc.) che hanno coinvolto 

soprattutto la Direzione e il Conservatore. 

Grazie al contributo della Banca di Romagna – Gruppo Cassa di Risparmio di Cesena, nel maggio 

2015 è stata aperta la nuova sezione dedicata alle manifatture europee, con 230 pezzi che hanno 

finalmente trovato esposizione (custoditi da decenni nei depositi), ed è stato approntato il 

riallestimento della sezione del secondo ‘900, anche in questo caso con un notevole incremento 

dei pezzi esposti. Il progetto è stato coordinato dalla Direzione e dal Conservatore con il supporto 

della sezione di Catalogazione e Restauro. 

Il patrimonio è stato incrementato grazie a consistenti donazioni di privati, tra cui si segnalano la 

donazione Pozzo (140 pezzi di primo ‘900 di manifatture europee, soprattutto belghe) e la 

donazione Gentili (23 pezzi di ceramiche della Repubblica di Weimar, una raccolta unica, già 

esposte nella nuova Sala Europa). 

Grazie al contributo di CAVIRO abbiamo pubblicato la nuova Guida del Museo, bilingue e ricca di 

immagini, con approfondimenti vari, di agile lettura e divulgazione. Questo ha comportato un 

grande impegno lavorativo principalmente della Direzione e del Conservatore, nonché di parte 

dello staff del MIC in termini di redazione testi, traduzioni, recupero immagini. 

Grazie al contributo dell’Associazione Amici del Museo e dell’editore Ediemme (che ha supportato 

anche la guida generale), è stata pubblicata la Guida alla Sezione precolombiana, a cura di Antonio 

Guarnotta e di Sonia Aviles, con il contributo redazionale del Conservatore, un volume divulgativo 

che va ad arricchire la nostra collana di guide. 

La sezione Restauro ha continuato il recupero di pezzi (antichi e non) dalle casse dei frammenti 

prebellici, consentendo, l’esposizione di diversi manufatti, presentati durante la consueta giornata 

Unesco di ottobre. Questo ci ha consentito di riportare alla pubblica fruizione la grande scultura 

Ispirazione di Dante Morozzi che arricchisce oggi la sezione del primo ‘900. 
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Diversi sono gli interventi che riguarderanno la Biblioteca per il 2015 e gli anni a venire dal punto 

di vista strutturale, che comporteranno sicuramente difficoltà nella gestione dell’utenza. Come già 

evidenziato lo scorso anno, gli interventi da realizzare riguardano anche la sicurezza del 

patrimonio stesso e degli operatori che vi lavorano. Grazie ai tecnici del Comune vi sono stati 

interventi urgenti a fine anno (messa in sicurezza di quattro capriate) e se ne stanno pianificando 

altri. Nonostante questo si è proceduto al completamento della catalogazione e al riordino di 

numerose pubblicazioni. Ad ottobre 2016 vi sarà il pensionamento della signora Merendi che 

attualmente gestisce il servizio al pubblico: dovremo pensare ad un bibliotecario da inserire 

nell’organico in maniera stabile per gestire l’utenza di un patrimonio di oltre 67.000 volumi unico 

al mondo. 

Le attività espositive del 2015 si sono concentrate su pochi significativi interventi: il prosieguo 

della mostra “La ceramica che cambia” e l’allestimento della 59° edizione del Premio Faenza, 

realizzata grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, di Fondazione del 

Monte e Cassa di Risparmio di Faenza, Cersaie, Regione Emilia-Romagna. Il Premio Faenza, il più 

longevo al mondo nel settore, ha avuto un grande riscontro in termini di partecipazione che si è 

concretizzata nella selezione di 130 artisti/opere per la mostra finale. Interessante è stato il 

riscontro di pubblico e di stampa (specializzata e non, italiana ed estera); nel complesso una buona 

edizione che ci ha fatto riflettere sulle potenzialità di questo evento e sul suo significato oggi 

strettamente legato alle principali manifestazione di arte contemporanea. Stiamo ora riflettendo 

sulla prossima edizione che vorremmo fosse ancora più partecipata, con il coinvolgimento di 

diversi curatori internazionali. Sessanta edizioni sono un grande traguardo che va festeggiato 

adeguatamente. Per questo motivo si sta riflettendo sulla possibilità di una edizione nel 2018, a 80 

anni esatti dalla prima edizione. 

La Settimana del Contemporaneo 2015, attivato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, 

interamente coordinata dalla Direzione con il supporto del personale del MIC, ha visto la 

collaborazione delle realtà culturali locali per la promozione di eventi vari realizzati da giovani 

artisti e giovani curatori, grazie al contributo di Banca di Romagna-Gruppo Cassa di Risparmio di 

Cesena e Regione Emilia Romagna. Oltre al MIC sono stati coinvolti Museo Carlo Zauli, Fototeca 

Manfrediana, Associazione Culturale Tesco, il gruppo di architetti A+. Quest’anno la partecipazione 

è stata molto alta e il programma qualitativamente molto interessante. 

Consolidando le relazioni con CAVIRO, abbiamo allestito negli spazi della loro sede di Faenza 

diverse opere di arte contemporanea che giacevano nei depositi del MIC. 
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Ad aprile abbiamo organizzato le giornate di studi “In&Around Pottery” con ricercatori e studiosi 

provenienti da tutta Europa sulle tematiche dell’arte ceramica medievale, in collaborazione con 

l’Università Cà Foscari di Venezia. Sempre ad aprile abbiamo ospitato il convegno internazionale di 

Istec – CNR. 

A dicembre abbiamo ospitato la Giornata della disabilità, realizzata dalla Cooperativa In Cammino 

che ha coinvolto le scuole del comprensorio faentino. Un bel momento di sensibilità collettiva su 

tematiche molto sentite e molto delicate, che ha coinvolto per diversi mesi circa 300 alunni. 

La collaborazione con la Cooperativa Atlantide per le attività didattiche, attivata nell’autunno 

2014, ha rilevato un incremento di partecipazione di scuole e adulti. Questo risultato è il frutto 

anche della partecipazione del nostro staff a fiere didattiche promozionali e dell’attivazione di 

diverse sinergie con insegnanti, associazioni, enti vari. 

La rivista “Faenza” prosegue la sua edizione semestrale, con il supporto della casa editrice 

Polistampa di Firenze, per la cura scientifica e redazionale della Direzione e del Conservatore. Negli 

ultimi due anni abbiamo intensificato il coinvolgimento di giovani valenti ricercatori. 

Tra i tanti e frequenti rapporti istituzionali con realtà museali nazionali ed internazionali è da 

segnalare l’avvio di un progetto prestigioso dal titolo “1000 anni di ceramica italiana”, che vedrà 

protagonista la collezione del MIC in cinque sedi museali cinesi, a partire dall’autunno 2016. 

Sono stati riavviati i rapporti con la KOCEF coreana e con la città di Icheon per progetti nel 2016 e 

2017. 

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 del Conservatore nella 

redazione di testi per la mostra “Raffaello. Il Sole delle Arti” a Venaria Reale; la partecipazione 

della Direttrice al convegno dedicato a Galileo Chini a Salsomaggiore, al Simposio di Gmunden 

sull’arte ceramica contemporanea, alle iniziative di Argillà Francia ad Aubagne.  

È stato inaugurata a maggio a Belgrado e a luglio a Selb la mostra del progetto europeo “Ceramics 

and its dimensions”, a cura del MIC. Un grande risultato per una mostra di altissimo livello 

ceramico, con sfumature socio-culturali davvero interessanti. A maggio inoltre il nostro 

Conservatore ha partecipato, sempre a Belgrado, al Simposio internazionale dedicato alle arti dal 

barocco ai giorni nostri, un momento di riflessione che ha visto relatori i principali protagonisti 

della scena museale europea.  

Abbiamo iniziato un lavoro capillare sull’Archivio del Premio Faenza, da anni lasciato in un 

preoccupante disordine. In vista della sessantesima edizione vorremmo infatti mettere on-line un 

database fruibile al pubblico esterno e funzionale a ricerche e studi. 
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Ad ottobre è stata organizzata la V Giornata Unesco, grazie al contributo di Deco Industrie, 

Cersaie, Cooperativa Cultura e Ricreazione. Questo Open day è ormai un appuntamento 

partecipato dove i cittadini sono invitati a vivere il Museo con laboratori didattici, visite guidate 

alle collezioni e ai depositi, concerti. 

Grazie al contributo di HERA è stato realizzato il calendario di concerti, conferenze e visite guidate 

per l’autunno-inverno 2015-2016. 

Leggendo questo lungo elenco di attività, ci si rende conto della grande energia in termini di 

volontà e di idee che ogni anno il MIC mette in campo per far crescere la nostra istituzione e il 

nostro territorio, per far conoscere il nostro patrimonio e la nostra tradizione ceramica. 

Le risorse sono certo importanti per progetti lungimiranti e di alto profilo, ma senza idee, senza 

passione, senza la sinergia con gli altri enti, con le istituzioni, con la Comunità e senza 

l’appassionato coinvolgimento dei colleghi non si possono raggiungere risultati d’eccellenza. E 

osservando le realtà limitrofe (e non solo), con sincera e onesta presunzione, dobbiamo 

ammettere che il MIC è una vera, consolidata e solida ECCELLENZA internazionale. 

Come più volte ribadito, stiamo lavorando con lungimiranza non solo per il MIC ma anche per tutti 

gli attori del nostro territorio e del mondo della ceramica, con progetti nuovi, innovativi di respiro 

internazionale. Il MIC è e deve essere un faro culturale per il rilancio della ceramica, dell’arte, degli 

artisti, dei ceramisti, delle botteghe e del loro artigianato di altissimo livello. 

Un mio ringraziamento va ai colleghi, sempre pronti ad accettare sfide nuove; al Presidente Rivola 

e al Consiglio d’Amministrazione per la loro fiducia e il sostegno dimostrati in questi anni; a quanti 

hanno creduto nella rinascita del nostro territorio partendo dal MIC, dalla sua storia e dalla sua 

attività. Il museo è “un’azienda culturale”: le spese e le entrate vanno considerate in termini di 

formazione culturale, coscienza e crescita civile, non valutabili nell’immediato ma in tempi diversi 

(e a volte molto lunghi) da un mero computo finanziario. Il nostro obbiettivo deve essere sempre 

quello di creare una “popolazione culturale”, una Comunità in grado di accogliere e di partecipare. 

 

                                                                                             La  Direttrice 

                                                                                             Claudia Casali 
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ATTIVITÀ DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

 

 
L’Assemblea dei Soci ha provveduto nella riunione del 9 giugno 2015 all’approvazione del Conto 

Consuntivo dell’anno 2014. Nella riunione del 10 novembre 2015 ha approvato il bilancio 

preventivo per l’anno 2016 e contestualmente è stato esaminato e discusso “il documento 

strategico sul futuro della Fondazione MIC”. Infine nella seduta del 15 dicembre l’Assemblea ha 

provveduto alla nomina del consigliere Ing. Eugenio Maria Emiliani in sostituzione del 

dimissionario consigliere Ing. Alberto Morini. 

La compagine sociale nel corso dell’anno non ha riscontrato incrementi rispetto alla situazione 

registrata al 31 dicembre 2014. 

Il Consiglio di Amministrazione ha effettuato 6 riunioni formalizzando le decisioni assunte in 41 

atti, con riguardo sia all’attività scientifica ed espositiva del Museo che a quella amministrativa e 

gestionale. In particolare il Consiglio di Amministrazione in aderenza a quanto previsto e prescritto 

dalle deliberazioni dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione ha disposto la nomina del Segretario 

Generale della Fondazione a Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi ed agli 

effetti della L. 190/2012, e a Responsabile della trasparenza, ai sensi ed agli effetti del D.Lgs 

33/2013. Tenuto conto inoltre che la stessa normativa prevede fra l’altro che gli enti di diritto 

privato controllati o partecipati da pubbliche amministrazioni pubblichino i regolamenti per la 

selezione del personale, il Consiglio di Amministrazione ha approvato nella seduta del 10 

novembre il Regolamento per la selezione ed assunzione del personale dipendente e per il 

conferimento di incarichi professionali e collaborazioni.  

 



 

-12 - 
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Pier Antonio Rivola  
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Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì  

Fondazione Cassa di Risparmio di Imola  

Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna  

Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini  

Gruppo Cassa di Risparmio di Cesena - Banca di Romagna  

Credito Cooperativo Ravennate e Imolese  

CNA Ravenna 
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Consiglio di Amministrazione   
Pier Antonio Rivola   (Presidente)  
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Giancarlo Dardi   

Eugenio Maria Emiliani  (nominato dall’Assemblea nella seduta del 15 dicembre 2015) 
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Revisore Unico  
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Personale distaccato dalla Regione Emilia Romagna 
Elisabetta Montuschi 
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Casalini Elena –  Università deli Studi di Firenze – Scuola di Studi Umanistici e della Formazione 

Giorgioni Silvia – Area Campus di Ravenna e Rimini – Facoltà di Lettere e Beni Culturali di Ravenna    
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SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 
 

 

 Consistenza iniziale al  
1.1.2015 

Variazioni in 
aumento 

intervenute 
nell’esercizio 

Consistenza al 
31.12.2015 

    

Saldo al 31.12.2013  1.696.366,54 

  

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

 

46.733,50 

 

Volumi e riviste 
biblioteca  

 

1.819,55 

 

 
Totale variazione anno 2015 48.533,05 

 

Totale 1.744.919,59 
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DONAZIONI

 

al Comune di Faenza 

n° inv oggetto donatore immagine 
32719 “100 Litte Eruptions”, Ursula 

Commandeur, 2012 (59° Concorso) 
Ursula Commandeur 

 
32724 Piatto, bottega Focaccia & Melandri, 

1923-31 ca. (opera da restaurare) 
Danilo Vujovic 

 
32725 Vaso, Leonardo Castellani, 1921-23 Paolo Castellani 

 
32726 “Profili”, Mauro Tampieri, 1992 Mauro Tampieri 

 
32730 Figurina-recipiente femminile, Messico, 

secc. XIX-XX (?) 
Antonio Guarnotta 

 
32731 Maschera, Ecuador, secc. XIX-XX (?) Antonio Guarnotta 

 
32732 Bottiglia antropomorfa, Perù, secc. XIX-

XX (?) 
Antonio Guarnotta 

 
32733 Bottiglia con ansa a staffa, Perù, secc. 

XIX-XX (?) 
Antonio Guarnotta 
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32734 45 frammenti di recipienti provenienti 
da Metaponto, produzione magno-
greca  

Antonio Guarnotta 

 
32735-
32738 

4 piastrelle, Bruno Munari per ditta 
Danto, Giappone, anni ‘70 

Tomo Hirai 

 
 

alla Fondazione M.I.C. Onlus  

n° inv oggetto, autore, epoca donatore immagine 
F1148 “Natura Morta”, Guerrino Tramonti, 

1969 ca. 
Marco Tramonti 

 
F1149 “Giraffa”, Roberto Bertagnin, 1956 Graziosa e Arturo 

Bertagnin 

 
F1150 “Flower Vase”, Hiroshi Sakai, 2014 Comune di Faenza 

 
F1151 “Rectangular Plate”, Haruhiko 

Tsukamoto, 2014 
Comune di Faenza 

 
F1152 “Vase”, Kyosuke Hayashi, 2014 Comune di Faenza 

 
F1153 Teiera “Toni”, Christian Carstens, 

Gräfenroda, 1932-33 
Bruno Gentili 

 
F1154-
F1155 

Tazza e piattino “Toni”, Christian 
Carstens, Gräfenroda, 1932-33 

Bruno Gentili 
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F1156 Scatola “Toni”, Christian Carstens, 
Gräfenroda, 1932-33 

Bruno Gentili 

 
F1157-
F1158 

Tazza e piattino, Grϋnstadt (?), 1930-
35 ca. 

Bruno Gentili 

 
F1159 Piatto per torte, Grϋnstadt, 1930 ca. Bruno Gentili 

 
F1160-
F1161 

Tazza e piattino, Lehmann (?), 1930-35 
ca. 

Bruno Gentili 

 
F1162-
F1163 

Tazza e piattino, Lehmann (?), 1930-35 
ca. 

Bruno Gentili 

 
F1164 Cioccolatiera, Annaburger (?), 1930-35 

ca. 
Bruno Gentili 

 
F1165 Cioccolatiera, C.A. Lehmann & Sohn, 

Khala, 1930 ca. 
Bruno Gentili 

 
F1166 Cioccolatiera, C.A. Lehmann & Sohn, 

Khala, 1929 ca. 
Bruno Gentili 

 
F1167 Teiera “Karlsruhe”, Villeroy & Boch, 

Mettlach, 1935-45 
Bruno Gentili 

 
F1168 Teiera, 1930-35 ca. Bruno Gentili 
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F1169 Scatola con coperchio, Cecoslovacchia, 
1930-35 ca. 

Bruno Gentili 

 
F1170 Vassoio, Max Roesler (?), 1930-35 ca. Bruno Gentili 

 
F1171 Vassoio, Max Roesler, Rodach, 

Coburgo, 1930-35 ca. 
Bruno Gentili 

 
F1172 Lattiera, Bunzlau, 1930-35 ca. Bruno Gentili 

 
F1173-
F1174 

Tazza e piattino, Bunzlau, 1930-35 ca. Bruno Gentili 

 
F1175 Paletta, Max Roesler, Rodach, 

Coburgo, 1930-35 ca. 
Bruno Gentili 

 
F1176 Bottiglia con figura di pipistrello, 

cultura Gallinazo, Perù, secc. VIII-II a.C. 
Giuliana Pasi 

 
F1177 Bottiglia antropomorfa, cultura 

Gallinazo-Virù, Perù, secc. I-V 
Giuliana Pasi 

 
F1178 Vaso, Elvira Keller e Kyosuke Hayashi, 

2014 
Elvira Keller 
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F1179 Vasetto tipo Imari, Giappone, sec. XX 
(?) 

Antonio Collina 

 
F1180 “Un’immaginazione organica – f4”, 

Mariko Isozaki, 2012 (58° Concorso) 
Tomoko Isozaki 

 
F1181 “Un’immaginazione organica – f7”, 

Mariko Isozaki, 2012 (58° Concorso) 
Tomoko Isozaki 

 
F1182 “Gli occhi del tempo”, Guido Infante, 

1990 
Guido Infante 
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VISITATORI 

 
ANALISI DATI BIGLIETTERIA-BOOKSHOP    2012-2015 

 
Tipologia biglietti  2012 2013 2014 2015 

Interi 3573 3684 4055 3949 

Ridotti 8085 8236 10006 7917 

Ridotti Scolaresche 2619 2485 2574 1748 

Ridotti faentini  0 637 591 391 

Ridotti famiglie 334 364 395 427 

Omaggio (*)  17904 15970 17382 17888 

Atlantide  0 0 378 1832 

AMICo Sostenitore 0 0 1 1 

Abbonamento Intero Faentini 0 0 0 5 

Tessera "Romagna CARD" 25 67 65 67 

Omaggio "Romagna CARD"  10 69 196 259 

Abbonamenti coppia/Faentini  0 2 1 7 

Extra 400 647 2 590 

Totale 32950 32161 35266 35081 

 

 
 

(*)  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 2012-2015 

 
Anni Visitatori 

2012 32950 

2013 32161 

2014 35651 

2015 35081 

  

 

_______________________________________________________________ 

 
VISITATORI – GIORNI  ANDAMENTO 2012-2015 

 

  2012 2013 2014 

 
2015 

 

Lunedì 961 706 1228 622 

Martedì 3665 4129 4033 5104 

Mercoledì 3607 3665 4489 3677 

Giovedì 5058 3607 5275 5357 

Venerdì 4619 5058 4695 6023 

Sabato 7835 4619 8191 7092 

Domenica 7205 3934 7740 7206 

Totale 32.950 32.950 35.651 35081 
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RAPPORTO VISITATORI-MESI ANDAMENTO 2011 - 2014 
 

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  
 

2015 

Mese  N. % 

Gennaio 1564 4% 

Febbraio 2730 8% 

Marzo 2593 7% 

Aprile 3820 11% 

Maggio 4862 14% 

Giugno 2212 6% 

Luglio 2035 6% 

Agosto 2293 6% 

Settembre 3069 9% 

Ottobre 4095 12% 

Novembre    2755 8% 

Dicembre  3053 9% 

Totale 35081  
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RAPPORTO VISITATORI – ORE  ANDAMENTO ANNO 2015 
 

Visitatori 2015 

10:00-11:00 8270 

11:00-12:00 4953 

12:00-13:00 3368 

13:00-14:00 1999 

14:00-15:00 2652 

15:00-16:00 2853 

16:00-17:00 2866 

17:00-18:00 2252 

18:00-19:00 2611 

Serale 3257 

Totale 35081 
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NUMERO DEI VISITATORI IN GRUPPO  
ANDAMENTO 2012- 2015 

 

ANNO  N. Visitatori in gruppo  

2012 5695 

2013 8135 

2014 11578 

2015 9225 

 

 

 

 

 

 

 
PROVENIENZA DEI GRUPPI ANDAMENTO 2012 - 2015  

 

PROVENIENZA ANNO 

  2012 2013 2014 2015 

ITALIA 134 201 288 256 

ESTERO 57 55 71 57 

TOTALE  191 256 359 313 

  
 

INCASSI BIGLIETTERIA E BOOSHOP   
ANDAMENTO ANNI  2012- 2015 

 

 

Anno  2012 2013 2014 2015 

Incasso biglietteria  €          80.891,00   €      85.166,00   €      98.468,70  85.767,10 

Incasso bookshop  €          42.403,97   €      31.836,43   €      35.805,40  31.221,40 

Totale   €       123.294,97   €   117.002,43   €    134.274,10  116.988,50 
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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 84.243 visitatori in leggero calo rispetto al 2014 (163 visite in meno), ma 
comunque un buon risultato considerando che l’anno precedente era stato interessato dalle 
iscrizioni al Premio Faenza.  

Risultano 249.639 le 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 2015 sono state inviate 18 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. 
 
A cadenza settimanale viene inviata (famiglie dei laboratori didattici, scuole, pubblico che ne ha 
dato consenso) una news con gli appuntamenti in agenda. 
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Alle statistiche del sito istituzionale vanno aggiunte: 

→ pagine su youtube anno 2015 

• visualizzazioni canale n. 7.126 

• 18.507 i minuti di video guardati 
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→ pagine facebook 

• fan n.  7890, con incremento di 990 fan rispetto al 2014 
 

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. 
 

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.  719   (con un incremento di 351 follower) 

 

(dal 2016 è attivo anche Instagram) 

 

→andamento su Google My Business (iscrizione a novembre 2015) di seguito il report: 
 

 
 

→ 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 2015”. 

→ le visualizzazioni delle pagine sul portale Euromuse 

→ le visualizzazioni delle pagine su Wikipedia 

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

da questi ultimi portali non è possibile estrarre delle statistiche. 
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MOSTRE  

 

 

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 

Prosegue 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. 

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. 

 

MICHELE GUIDO - OPERADELOCALIZZATA GARDEN PROJECT 

30 agosto 2014 - 2 febbraio 2015 

È proseguita con la mostra dell’artista pugliese Michele Guido la stagione 2014-2015 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. 

 

59° PREMIO FAENZA 

Concorso Internazionale della Ceramica d'Arte Contemporanea 

27 giugno 2015 - 31 gennaio 2016 

Oltre 1300 opere, di 618 artisti provenienti da 57 nazioni testimonianze di una contemporaneità che 

include sempre più spesso nella propria espressione creativa il materiale ceramico. 

La giuria della 59esima edizione 

del Premio Faenza (composta da 

Claudia Casali, direttrice del 

Museo Internazionale delle 

Ceramiche in Faenza, Monika 

Gass, curatore, direttore 

Westerwald Keramik Museum, 

Hohr-Grenzhauesen, Germania; 

Grant Gibson,  scrittore, critico e 
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editore di Crafts Magazine, London, United Kingdom; Daniela Lotta, docente universitario, critico d’arte 

contemporanea e curatore, Faenza, Italia) ha avuto non  poche difficoltà nella scelta delle opere da 

premiare.  

La Giuria ha decretato i seguenti vincitori: 

Premio Faenza offerto dalla Fondazione del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza per la sezione over 

40 all’artista italiana Silvia Celeste Calcagno con l’opera Interno 8 - La fleur coupée con questa 

motivazione: “Il progetto Interno 8 - La fleur coupée costruisce un racconto legato ad una dimensione 

sociale e politica molto attuali. La figura femminile è declinata nelle sue fragilità e intimità, narrata 

attraverso dinamiche contrapposte che mescolano immagini dalla marcata prospettiva emotiva. L’opera 

gestisce con efficacia i diversi linguaggi della contemporaneità come performance, fotografia, installazione 

sonora e ambientale, strutturando una complessa stratificazione narrativa che si concretizza in una ricerca 

ceramica di natura sperimentale dove l’insieme di 2000 piccole tessere sublima la figurazione del singolo 

dettaglio in una astrazione d’insieme. 

Premio Faenza offerto dalla Fondazione del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza per la sezione under 

40 ex aequo agli artisti Helene Kirchmair (Austria) con l’opera Bobbles, e Thomas Stollar (Stati Uniti) con 

l’opera 1900 steps #2. 

Motivazione: Helene Kirchmair analizza il micro e macrocosmo attraverso superfici trattate tecnicamente in 

modo differente, offrendo sensazioni visive e tattili davvero uniche che richiamano la dimensione organica 

e vegetale, l’invisibile ma reale. Thomas Stollar attiva un processo di relazione con i luoghi della sua 

quotidianità giungendo a formalizzare in una risoluzione plastico-visiva il proprio vissuto. 

 Premio Cersaie offerto da Edi.Cer. S.p.A., Sassuolo all’artista britannico Nicholas Lees, con l’opera Four 

Leaning Vessels. Motivazione: nell’impeccabile perfezione tecnica, l’artista trasmette una sensazione di 

leggerezza smaterializzata che richiama effetti trompe-l-oeil, dinamici e luminosi. La forma supera 

l’archetipo del vaso e diviene movimento, percezione, precarietà immateriale. 

 Premio d’onore della Presidenza del Senato della Repubblica all’artista belga Yves Malfliet, con 

l’opera “somewhere…over the mountain”. 

 Premio d’onore della Presidenza della Camera dei Deputati all’artista statunitense Kathy Ruttenberg con 

l’opera Lost at Sea. 

 Premio della Presidenza della Regione Emilia-Romagna all’artista belga Ann Van Hoey per l’opera The 

Earthenware Ferrari. 

 Premio della Presidenza dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna all’artista 

italiana Chiara Lecca con l’opera Triptych of true fake marble. 

 Premio Monica Biserni all’artista ungherese Simon Zsolt József con l’opera Spherical Atlas. 

 Premio in memoria di Eleuterio Ignazi all’artista svizzera Marie-Laure Gobat-Bouchat, con l’opera Ecorces 

Vives. 

 Premio del Rotary Club di Faenza agli artisti tedeschi Monika J. Schoedel-Mueller & Werner B. Nowka con 

l’opera Blossoms and leaves - Blüten und Blätter 

 Premio del Lions Club Faenza Host all’artista turca Omur Tokgoz, con l’opera Relativity 2 

 Premio in memoria di Valter Dal Pane, riservato ai nuovi talenti, all’artista italiano Giulio Mannino con 

l’opera Sol 6272 Hz. 

 Medaglia della rivista D’A, riservato al più giovane partecipante, all’artista russa Irina Razumovskaya 

Menzione d’onore – medaglia d’oro del Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza per gli 

importanti risultati raggiunti nel suo percorso artistico all’artista finlandese Erna Aaltonen. 

 La chiusura della mostra, prevista per il 24 gennaio 2016, è stata posticipata al 31 gennaio 2016. 
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SETTIMANA DEL CONTEMPORANEO 

Sette giorni dedicati all’arte contemporanea, in un progetto coordinato dal MIC che coinvolge Museo 

Zauli, Associazione Tesco, Fototeca Manfrediana. 

Gli eventi al MIC: 

Martedì 6 ottobre 

“LUIGI ONTANI INCONTRA GIORGIO MORANDI. CASAMONDO. NATUREXTRAMORTE 

ANTROPOMORFANE”, presentazione del catalogo della mostra omonima a cura di Eleonora Frattarolo 

(Danilo Montanari Editore). Sarà presente l’artista. 
 

Giovedì 8 ottobre 

SILVIA CAMPORESI: “ATLAS ITALIAE” 

Presentazione del libro fotografico dell’artista 

Silvia Camporesi a cura di Marinella Paderni 

(Peliti Associati Editore). Sarà presente 

l’artista. 
 

Venerdì 9 ottobre  

( fino al 3 aprile 2016) 

LAURINA PAPERINA: DUCKS ON THE ROCKS 

Nell’ambito di operadelocalizzata, progetto a 

cura di Nero/Alessandro Neretti, l’artista 

realizza opere site-specific, a cui aggiunge 

una raccolta del suo percorso composto da tratti, colori e sarcasmo. L’allestimento coinvolge anche il 

Malmerendi - Museo Civico di Scienze Naturali e Leone Conti.  

 

Sabato 10 ottobre 
(fino al 15 novembre 2015) 
"OROBOROS" 

“Ouroboros” il titolo della personale di Giulia Manfredi, a cura di Irene Biolchini nasce da una riflessione 

degli elementi caratterizzanti della ceramica faentina. Una ceramica dipinta e con temi prevalentemente 

naturalistici fronteggia così le resine con inserimenti vegetali dell’artista. L’elemento naturale (il corallo, la 

pianta) vengono immobilizzati all’interno della resina. Come per l’ouroboros, il serpente che si morde la 

coda, l’impianto della mostra ha un andamento perfettamente circolare, obbligando lo spettatore a 

muoversi lungo il perimetro del primo piano. La ricerca dell’artista si base su una ciclicità che si riflette 

tanto nelle opere quanto nell’organizzazione del percorso espositivo. Partendo dalle piante in resina –

nature congelate eternamente vive o eternamente morte- l’artista ci obbliga a fronteggiare il video – che 

apre ad una rinascita – per portarci davanti allo specchio dell’opera finale–dove contempliamo il 

rinnovamento. 

 

GIUSEPPE DUCROT  
(Fino al 10 gennaio 2016) 
Cuccagna ittica  è un grande installazione in ceramica realizzata dal ceramista Giuseppe Ducrot alla Bottega 

Gatti di Faenza e che rientra all’interno del progetto "L’Albero della cuccagna. Nutrimenti dell’arte", a cura 

di Achille Bonito Oliva, che ha chiamato a raccolta oltre trenta artisti internazionali per una mostra diffusa 

su tutto il territorio italiano, con il patrocinio di EXPO 2015 e la collaborazione del Programma sperimentale 

per la cultura Sensi Contemporanei dell’Agenzia per la Coesione Territoriale e del MiBACT. 



 

-33 - 
 

  Nell’immaginario collettivo l’albero della 

cuccagna rappresenta il paese dell’abbondanza e 

il luogo del divertimento. Così Giuseppe Ducrot 

ha installato al museo faentino una lussuosa 

tavola in verticale imbandita con grandi piatti di 

ceramica che mettono in mostra appetitose 

pietanze a base di pesce.  Lusso e abbondanza, 

argento e oro straripano dai grandi piatti come in 

un pranzo pantagruèlico, il cui clima festoso è 

però presto interrotto dall’ordine simmetrico 

della disposizione degli elementi a ricordare – 

dice l’autore – l’araldica. Torna il tema della 

vanitas. In questo caso la caducità della materia è 

rappresentata non più dai teschi, ma dalla natura morta dei cibi. Torna anche l’altro tratto distintivo di 

Ducrot: il dialogo con la storia dell’arte italiana, in questo caso rappresentato dalla simmetria di un 

ipotetico stemma nobiliare, dando vita ad una riflessione sul senso del limite e dove una sottile 

inquietudine si insinua. 

 

CERAMICS, FOOD AND DESIGN: QUANDO I CERAMISTI INCONTRANO I DESIGNER 

Gli oggetti disegnati e realizzati da ceramisti faentini e designer milanesi 

6 novembre 2015 - 6 gennaio 2016 

“Ceramics, Food and Design. Quando i designer incontrano i maestri ceramisti”, questo il titolo della 

mostra, che viene allestita al MIC- Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza a cura di Maria Christina 

Hamel.  La mostra dopo essere stata esposta alla Fabbrica del Vapore di Milano torna a Faenza, nella città 

dove le ceramiche sono state 

prodotte.  Esposti una ventina 

di manufatti in ceramica con 

la funzione di essere dei 

contenitori per il cibo frutto 

della collaborazione tra 

designer e artigiani ceramisti. 

Il progetto realizzato in 

collaborazione con il MIC – 

Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, Ente Ceramica Faenza, Comune di Faenza e Milano 

Makers ha portato 17 ceramisti faentini a collaborare con 21 designer e precisamente: 

Elvira Keller e Tarshito, Gino Geminiani e Elena Cutolo; Mirta Morigi e Maria Christina Hamel; Antonella 

Cimatti, Manifattura Sottosasso e Sergio Maria Calatroni; Carla Lega e Luca Scacchetti; Elena Boschi e Cinzia 

Ruggeri, Maestri Maiolicari Faentini e Elena Salmistraro; Giovanni Cimatti e Marco Zanuso; Fosca Boggi e 

Eliana Lorena; Manifatture Sottosasso, Pietro Gaeta e Denis Santachiara; Bottega Gatti e Luisa Bocchietto; 

Massimo Iosa Ghini e Marco Ferreri; Maurizio Russo con Diego Dutto e Franco Raggi; Fos e Isabelle Rigal; 

Antonietta Mazzotti e Nanda Vigo; La Vecchia Faenza e Giorgina Castiglioni; Fiorenza Pancino e Federica 

Bubani. Al termine dell’esposizione gli oggetti entreranno a fare parte della collezione permanente del 

Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza. 
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PROGETTI EUROPEI, BANDI NAZIONALI E RELAZIONI INTERNAZIONALI

 
 
Progetti europei e bandi nazionali  

Il progetto “Ceramics and its dimensions” all’interno del programma Creative Europe, presentato 

dal MIC in sinergia con 25 istituzioni culturali europee, ha visto nel 2015 un’intensa attività. La 

mostra itinerante “Stili di vita europei attraverso la ceramica”, organizzata dal MIC è stata 

inaugurata al Museo di Belle Arti di Belgrado, Serbia, il 19 maggio ed ha comportato 

un’impegnativa organizzazione per l’impostazione espositiva, la selezione di oltre 200 opere, le 

pratiche burocratiche legate al trasporto e la pubblicazione di un catalogo multilingue. Seconda 

sede è stato il Museo “Porzellanikon” nella città tedesca di SELB dal 31 luglio. La mostra sarà 

ospitata in 7 sedi museali per concludersi nell’aprile 2017 (Museo di Arti Applicate di  Belgrado, 

Museo “Porzellanikon”, Selb,  Museo Nazionale della ceramica "González Martí" di Valencia, MIC 

Faenza, “Potteries Museum & Art Gallery” di Stoke on Trent, Museo di Arti Applicate e Design di 

Tallin, Museo di Ati Applicate di Riga). Il MIC ha inoltre prodotto un data-base dedicato 

all’architettura ceramica, progetti didattici e collabora con le altre 25 istituzioni culturali europee 

in ricerche sui diversi aspetti della ceramica.  

Collaborazione per la realizzazione del progetto “Che fare - Dialoghi d’ argilla Percorsi di 

integrazione sociale attraverso l’arte della ceramica”, finalizzato a creare e mantenere dei 

contesti ed azioni di dialogo, discussione e confronto fra i giovani e i cittadini di diverse credenze e 

culture, coinvolgendo in laboratori creativi, sia il laboratorio didattico del MIC “Giocare con la 

ceramica” che le botteghe locali.  

Progetto ICOM. È proseguita nel 2015 la collaborazione con ICOM - Emilia Romagna attraverso la 

realizzazione di un progetto volto a comunicare il MIC all’interno della Conferenza Internazionale 

ICOM di Milano 2016, sia attraverso la partecipazione diretta in uno stand all’interno 

dell’esposizione, che la partecipazione in loco, con ospitalità ai gruppi di convegnisti che 

aderiscono alle escursioni culturali. Si rammenta che dal 2011 il MIC è socio istituzionale di ICOM. 

   

In viaggio con EXPO 

Progetto realizzato da CheftoChef, EmiliaRomagnaCuochi, la Regione Emilia Romagna e APT Servizi 

per promuovere le ricchezze e unicità del territorio. Il MIC è stato una tappa del viaggio, il 26 

agosto, ha accolto un gruppo di “biciclette-bancarelle” destinate alla vendita e promozione di cibi 

e vini, assieme a una tavola rotonda dedicata a EXPO 

 

Progetto SEMI 

Musei in Emilia Romagna per EXPO 2015 – Il MIC ha realizzato una serie di visite guidate alle 

collezioni, accompagnate da degustazioni di prodotti tipici, in sinergia con le aziende locali: 

1) Arte e biodiversità. La frutta antica nelle raccolte d’arte Dai gruppi plastici raffiguranti frutta 

creati nel rinascimento ed eseguiti anche nei secoli successivi con risoluzioni artistiche 

interessanti, si è giunti alle composizioni artistiche moderne come il centrotavola di frutta di 

Antonia Campi, per citare un esempio. 
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2) Lo spettacolo della tavola: magnifici apparati, cibi succulenti, personaggi emblematici Una 

serie di visite guidate alla ricca collezione dei “Bianchi”, ceramiche che testimoniano l’eccellenza 

della produzione faentina fin dal Rinascimento. 

 

Le giornate europee del patrimonio – 19 e 20 settembre 

Promosse dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dal Consiglio d’Europa e 

dalla Commissione Europea con l’intento di potenziare e favorire il dialogo e lo scambio in ambito 

culturale tra le Nazioni europee; un’occasione di grande importanza per riaffermare il ruolo 

centrale della cultura nelle dinamiche della società italiana. Il MIC ha intitolato l’evento 

“L’immagine e l’immaginario del cibo”, una visita guidata dedicata  al cibo dipinto, scolpito, 

dall’antichità all’arte contemporanea. 
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CATALOGO E RESTAURI

 

 

SEZIONE “LIVERANI” CATALOGO E RESTAURO 

Oltre alle principali attività legate al catalogo, al laboratorio di restauro e all'archivio fotografico, 

dettagliate singolarmente di seguito, nel 2015 altri impegni della sezione “Liverani” sono stati: 

Supporto al riallestimento di sezioni esistenti (sala Europa e Novecento italiano) 

Oltre ai restauri e alla documentazione fotografica dei pezzi, dettagliati a parte, il personale della 

sezione ha fornito supporto in tali riallestimenti occupandosi della movimentazione dei pezzi e 

della messa a punto delle didascalie. 

Controlli e riordini dei materiali dei depositi 

Tali attività hanno riguardato prevalentemente i fondi dei frammenti prebellici (cernita, incollaggi, 

collocazione dei pezzi) e delle maioliche arcaiche faentine (parziale inventariazione dei pezzi, 

catalogazione e revisione delle schede esistenti, collocazione dei materiali del deposito Italia e 

relativi topografici). 

Qualifica di restauratore 

Nel corso dell’anno è uscito il bando per il conferimento della qualifica di restauratore. La 

preparazione della domanda, da presentarsi entro il 30 ottobre 2015, prevedeva l’inserimento 

online di tutti i lavori svolti entro il 14 febbraio 2013 dai restauratori del Laboratorio (Brunetta 

Guerrini, Paola Rondelli, Maria Antonietta Epifani, Elena Giacometti, Dario Valli, Elisabetta Alpi). La 

preparazione di tale documentazione ha richiesto un grande lavoro di recupero delle necessarie 

certificazioni per avvalorare i restauri svolti, nonché di inserimento nella piattaforma online 

predisposta dal MIBAC di tutti i dati di restauro. 

Supporto a studiosi e studenti per ricerche presso i depositi 

Nel corso dell’anno circa 80 sono stati i visitatori che si sono recati presso i depositi. Tra questi si 

segnalano i seguenti studiosi/studenti che hanno condotto ricerche specifiche: Raffaella Ausenda 

per le acquasantiere; Ilaria Piazza per ceramiche della Cooperativa Ceramiche di Imola e materiali 

vari di Achille Calzi; Elena Cortecchia per tesi sulle ceramiche con tematica legata al cibo; Zuzanna 

Ciarneska sulle plastiche devozionali; Gabriella Manna sui materiali della donazione Monneret de 

Villard; Carmen Ravanelli Guidotti sulle maioliche di Montelupo; Stefano Anastasio e Lucia 

Bartorelli sulle ceramiche palestinesi; Elena Casalini sui frammenti di idroceramiche; Antonio 

Guarnotta e Sonia Aviles Loayza sulle ceramiche precolombiane; Marco Baldi sulle ceramiche della 

Nubia; Melania Zingarello sulle ceramiche preistoriche provenienti dall’Iraq; Monica Naldoni sulle 

piastrelle olandesi; Chiara Contucci sulle ceramiche popolari. 

Visite di gruppi e scolaresche presso la sezione Liverani  

Le attività della sezione sono state presentate in occasione della visita dei seguenti gruppi di 

studenti: 20 studenti della classe 3E della Scuola Secondaria di Primo Grado “Strocchi” Faenza in 

data 11 febbraio; 35 studenti delle classi 1AC e 1BC del Liceo Classico E. Torricelli di Faenza delle 

mattinate del 17 e del 31 marzo; 7 studenti della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione 

dell’Università di Firenze in data 1 settembre. Altra occasione di conoscenza del Laboratorio di 

restauro e dei depositi è stata la giornata Unesco del 4 ottobre con 81 presenze.  
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Progetti di stage 

Presso la sezione si sono svolti i seguenti stage: Elena Casalini sullo studio e la catalogazione di 179 

frammenti di “idroceramiche” della raccolta islamica del museo; Chuanyue Tao sui vari aspetti 

dell’attività della “sezione Liverani”, con particolare attenzione alla conservazione delle ceramiche; 

Laurence Billmann presso il Laboratorio svolgendo 5 restauri e l’incollaggio di numerose ceramiche 

del fondo prebellico. 

Accompagnamento opere per mostre 

Il personale della sezione Liverani, insieme al direttore e al conservatore, si è occupato della 

preparazione delle opere (verifica dello stato di conservazione, condition reports) e del loro 

accompagnamento in occasione di prestiti per mostre. 

 

CATALOGO 

Un’importante conseguimento del 2015 è stato il recupero di tutto il pregresso di schede mancanti 

delle ceramiche pervenute al museo dopo la seconda guerra mondiale. Si è proceduto anche al 

completamento dell’archivio cartaceo delle schede delle ceramiche. 

Nello specifico le attività sul catalogo delle ceramiche hanno riguardato i seguenti ambiti: 

Inserimento nuove schede OA 

Nel corso del 2015 si è provveduto all’inserimento di 381 nuove schede OA afferenti a nuove 

acquisizioni e a ceramiche già presenti nelle raccolte del museo (214 pezzi della donazione 

Damiani del 2014, 40 ceramiche arcaiche provenienti da scavi degli anni Sessanta e Settanta del 

Novecento e 36 oggetti facenti parte delle raccolte prebelliche).  

Aggiornamento delle schede OA esistenti 

Nel 2015 si è proceduto alla revisione delle seguenti schede: completamento della revisione 

iniziata nel 2014 delle ceramiche islamiche esposte a cura degli studiosi Gabriella Manna, Agnese 

Fusaro e Umberto Bongianino (224 schede); maioliche della Fabbrica Ferniani esposte (54 schede); 

maioliche lombarde del XVII secolo esposte (43 schede); ceramiche di Wladimiro Tulli (19 schede);  

frammenti di idroceramiche a cura di Elena Casalini (179 schede); frammenti provenienti dalla 

Nubia a cura di Marco Baldi (287 schede), in fase di informatizzazione in SAMIRA. 

Stampa schede per aggiornamento/implementazione archivio 

Per il completamento dell’archivio cartaceo delle schede delle ceramiche si è provveduto alla 

stampa di 1788 schede revisionate e di circa 8000 schede mancanti. È in corso il riordino 

dall’archivio delle schede delle ceramiche prebelliche (serie inventariale AB). 

 

LABORATORIO DI RESTAURO 

nel corso del 2015 sono stati svolti 39 restauri di ceramiche del museo e di privati. Sono riportati di 

seguito gli interventi di restauri su ceramiche del museo: 
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Versatoio compendiario inv. 21968 
 

 

Piatto con stemma Bonaccorsi inv. 21852 
 

 
Alzata con decoro alla ghianda inv 2579 

 

Bacile con decorazione a lustro inv 5526 

 
 

Piatto con tulipani inv:13427 

 

 
Saliera inv. 2505 

 
 

Piatto inv: 5163,1 

 
 

Pannello, ritratto di Venturino  Minardi, 
inv.661,2 
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Ispirazione, autore Dante Morozzi, inv. AB 4628 

 

Coppa  istoriata  raffigurante  il ”Peccato 
originale”,  la ”Condanna dei progenitori”, 

la”Condanna  alle  fatiche”, inv. 22006 

 
 

 
Rinfrescatoio  inv. 8376 

 
 
 

 
Tazzina in porcellana inv. 4977 

 
 

Vaso precolombiano antropomorfo, inv. 22114 

 

Anfora e  mensola, inv. 24856 

    
 

 
Coppa sagomata inv. 31179 

 
 

 
Zuccheriera inv.31635 
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Fontana dei boccali, Duilio Cambellotti 
inv.24826 

 

 

 

- Brocca in grès inv.16897 

- Piatto sagomato inv:31179 

- Insalatiera, Meissen inv.5552 

- Piattino in porcellana, Meissen 

inv.4978 

- Piattino in porcellana, Meissen 

inv.5924 

- Tazzina con decoro  a terzo fuoco 

inv.14406 

- Piatto istoriato raffigurante Venere e 

Adone, inv. 1803 

- Ciotola con stretta tesa, inv. AB 7264 

- Frammento, centro di  piatto, inv. AB 

7260 

- Piatto ingobbiato e graffito, inv. AB 

7252 

- Piccola ciotola ingobbiata e graffita, 

inv. AB 7255 

- Vaso blu con decoro a rilievo 

- Bottiglia precolombiana, inv. 5577,1 

- Vaso fondo rosso, donazione Pozzo 

- Vaso fondo blu con racemi verdi, 

donazione Pozzo 

- Incollaggio  di ceramiche  

settecentesche provenienti dalle 

collezioni prebelliche 

- Incollaggio  di 11 opere del 59° 

Concorso pervenute  rotte

 
 

Archivio Fotografico  

I nuclei fondamentali dell’attività dell’archivio fotografico hanno riguardato: riallestimento della 

sala Europa; materiale precolombiano per la guida di sezione; la nuova guida del museo; recenti 

donazioni del museo; recupero di fotografie mancanti (frammenti della sezione islamica, sala delle 

officine italiane del ‘600-‘800).  

Complessivamente le fotografie di implementazione dell’archivio eseguite nel 2015 sono risultate 

3000 riguardanti 1355 oggetti con le annesse operazioni di recupero dei materiali, post produzione 

fotografica, collegamento alle schede SAMIRA. 

Contemporaneamente sono state gestite: la realizzazione della documentazione fotografica dei 

restauri svolti presso il Laboratorio; la vendita o cessione a esterni delle fotografie di ceramiche 

del museo per ricerche, pubblicazioni, cataloghi (n. 40 pratiche). 

Sono state eseguite le fotografie delle inaugurazioni dei seguenti eventi: Premio Faenza, 

riallestimento della sala Europa e del Secondo Novecento; Giornata Unesco. 
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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. 

 

L’offerta base del MIC si fonda sulle attività dello storico laboratorio didattico, che dal 2015 

assume la nuova dicitura “laboratorio giocare con la ceramica” al quale si affiancano e integrano le 

attività proposte da Coop Atlantide che ha progettato nuove proposte didattico-educative rivolte 

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

 

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. 

 

Laboratorio Giocare con la ceramica 

Le attività didattiche del MIC comprendono le proposte del laboratorio “giocare con la ceramica” 

(con Dario Valli) e le attività dello staff della Sezione Didattica (composta dai collaboratori esterni 

Daniela Brugnoto, Anna Gaeta, Antonella Bassenghi, con la partecipazione volontaria di Maria 

Grazia Gordini e di Monica Gori). 

 

I corsi “giocare con la ceramica” per adulti (operatori museali, insegnanti, genitori) 

Quest’anno non si sono svolte sessioni dei corsi per adulti 

 

 



 

-42 - 
 

R-estate@MIC 

Durante l’estate si è attivato il programma “R-estate@MIC” che, nel periodo tra l’8 giugno e il 28 

luglio, ha visto lo svolgersi di 6 incontri (per un totale di 9 attività: (laboratorio + visita al museo), 

per un totale di 122 partecipanti 

I Cree richiedenti provenivano da Faenza (l’Aquilone e Atletica ’85), da Forlimpopoli (associazione 

culturale Le Ghiande) e da Imola (SEACoop) 

 

Weekend al MIC:  

- Sabati Animati (per la fascia 3-6 anni) a cura di 

Anna Gaeta e la partecipazione volontaria di Maria 

Grazia Gordini. Giocando nelle sale espositive, nel 

laboratorio didattico e nella Sala Gobbi, sono stati 

realizzati 11 incontri, che hanno sviluppato 11 

laboratori e 10 visite guidate per un totale di 21 

attività, che hanno coinvolto 131 bambini e 115 

genitori. 

Sono stati richiesti inoltre gli spazi e l’offerta di 

laboratori per 2 compleanni con 60 bambini e ragazzi partecipanti. Il laboratorio richiesto in un 

caso è stato tenuto dall’esperta collaboratrice esterna Antonella Bassenghi. 

 

Partecipazioni ad eventi, convegni, manifestazioni fieristiche in sede e fuori sede 

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, 

- 8 febbraio - ARCHEOLOGI AL MUSEO in collaborazione con Gioca Faenza e E.Studio - caccia al 

tesoro /orienteering e laboratorio Tessile Knitting 

- 14 febbraio - ARTEGATTO/ARTEFATTO, mostra degli elaborati della classe 2A primaria Martiri di 

Cefalonia di Faenza, presso la Galleria Comunale della Molinella a Faenza 

- 28 febbraio e 1 marzo - HAPPY FAMILY presso la Fiera di Forlì – laboratori per le famiglie 

- 28 marzo - BABY DAYS presso Fiera di Faenza - laboratori per le famiglie 

- 30 e 31 maggio - FESTA BUONGIORNO CERAMICA Faenza in Piazza Nenni - laboratori con l’argilla 

- 4 ottobre - FESTA UNESCO AL MIC - LABORATORI CON IL VASAIO per i bambini 

- 20 novembre - GIORNATA DEI DIRITTI DELL’INFANZIA – visite guidate e laboratori 

 

Partecipazione o organizzazione di attività con finalità sociale ed educativa o rivolte alle aree del 

disagio e della disabilità 

Per quanto riguarda la DISABILITÀ abbiamo avuto 57 presenze totali: 35 su gruppi omogenei o 

progetti sperimentali 1:1; le 22 rimanenti sono riferite alla presenza di disabili all’interno delle 

diverse classi che hanno frequentato il laboratorio durante l’anno. 

- Progetto di inserimento a medio termine (dic 2014 - apr 2015) dell’Istituto Superiore ORIANI di 

Faenza (studenti Giorgia e Filippo) a cura dei rispettivi insegnanti di sostegno, 8 incontri da 

gennaio ad aprile 
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- Centro “LAMPADA DI ALADINO” di Faenza (2 incontri) 

- “CENTRO ZODIACO” di Ravenna (1 incontro) 

-Il 4 dicembre abbiamo ospitato le scuole partecipanti al concorso indetto dalla Coop. In Cammino 

allestendo una mostra di elaborati realizzati per la giornata Nazionale della disabilità 

Per quanto riguarda il DISAGIO SOCIALE, abbiamo realizzato 5 incontri (per un totale di 6 attività: 

(laboratorio + visita al museo), per un totale di 58 partecipanti, così suddivisi: 

- GRUPPO DONNE CORSO DI ITALIANO S.SOCIALI FAENZA (3 incontri) 

- PROFUGHI E RICHIEDENTI ASILO NIGERIANI C/O COOP “ZERO100” (2 incontri) 

 

Tirocini e stage, uditori e ospiti istituzionali in ambito scolastico e universitario 

Nel corso dell’anno il laboratorio giocare con la ceramica ha ospitato, in collaborazione con il FAI di 

Ravenna, con l’Università di Bologna (sede di Ravenna) e con l’ISIA di Faenza diversi studenti 

Universitari, per tirocini e stage strutturati o come ospiti uditori anche di una sola giornata, anche 

provenienti da altri Istituti Culturali, Enti e Scuole del Territorio: 

Silvia Giorgioni (150 ore) 

Taluna Chuanyue (150 ore) 

Leonardo Lodi (150 ore) 

A cui si aggiungono, 8 gruppi coi quali sono state svolte complessivamente 9 attività, per un totale 

di 152 presenze: 

- una classe di studenti Svizzeri AA.BB.AA. (P.ssa Rita De Nigris)   

- studenti Università di Firenze (Prof. Curatola)  

- Corso Arte Università Svizzera (P.ssa Clarice Zdanski)  

- 5 classi tedesche di Scuola Superiore (ospiti del Liceo Torricelli-Ballardini di Faenza)  

Gruppi di adulti, associazioni culturali e ospiti istituzionali 

Si sono svolti 5 incontri (per un totale di 6 attività:1 laboratorio + 5 visite al museo) a cui hanno 

partecipato complessivamente 123 adulti, così suddivisi: 

- 1 gruppo famiglie HERA Imola e Romagna 

- 1 gruppo docenti ospiti HERA Imola e Romagna 

- Associazione culturale UEIKAP Vimercate MI 

- Convegnisti Incontro Nazionale Giardinieri ospiti a Faenza 

- Gruppo genitori di Scuola dell’Infanzia dal modenese 

 

Parallelamente Cooperativa Atlantide ha realizzato, come lo scorso anno, una serie di attività nei 

Sabato pomeriggio, come il Mini Corso sui mestieri artistici, laboratori a tema per eventi 

particolari come l’Epifania e Halloween, e tutta la serie delle Domeniche in Famiglia pomeridiane, 

soprattutto a tema ceramico, ma anche grafico-pittorico, caccie al tesoro ed esperienze di 

“trekking urbano”. 

Nello specifico il servizio fornito da Cooperativa Atlantide si incentra in due ambiti fondamentali:  

le attività didattiche per le scuole e gli eventi del fine settimana per famiglie e ragazzi. 

Per quanto concerne l’ambito SCUOLA c’è stato un forte incremento nel periodo autunnale del 

2015 rispetto a quello precedente, sia rispetto alle prenotazioni che rispetto alle azioni promo 

commerciali messe in campo. 
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Per l’ambito EVENTI invece, nonostante l’incremento delle attività proposte nel fine settimana, gli 

accessi sono diminuiti e sono state annullate per mancanza di adesioni molte attività. 

 

Nel periodo autunnale si è visto un incremento di oltre il 200% delle attività educative, in 

particolare grazie nel progetto “MUSEI A KM 0” finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmi di 

Forlì, che ha finanziato i trasporti per le scuole del comprensorio forlivese. 

Totale presenze gennaio-giugno 2015: 1047 ALUNNI  

Totale presenze autunno 2015: 430 alunni, contro i 199 del 2014. 

Totale alunni 2015: 1477 

Le attività proposte da settembre 2014 a dicembre 2015 sono state progettate e realizzate in 

stretta collaborazione con la direzione del Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, con 

l’obiettivo di incrementare l’afflusso dei visitatori target famiglie del Museo e di rinnovare le 

proposte del fine settimana del Museo. In particolare sono state proposte: 

- DOMENICHE IN FAMIGLIA, attività 

dedicate alle famiglie (adulti e 

bambini), così suddivise:                   

DOMENICHE CERAMICHE: laboratori 

ceramici 

CeraMICaMENTE: cacce al tesoro 

dedicate alle mostre temporanee e 

all’intera sezione museale  

CreaMIC: laboratori ludico creativi di manipolazione dell’argilla 

LA CERAMICA CHE CAMBIA: visita guidata e laboratori dedicati alla mostra temporanea 

- Minicorsi per bambini dai 6 ai 12 anni: 

IL MESTIERE DEGLI ARTISTI: 4 lezioni dedicate alle 

varie arti 

GLI ANTICHI MESTIERI: 4 lezioni dedicate agli 

antichi mestieri 

- APERITIVO CON DELITTO: evento per adulti in 

orario serale 

- TREKKING URBANO: passeggiata alla scoperta dei 

monumenti ceramici della città Faenza 

- Visite guidate per adulti 2 domeniche al mese (autunno 2015) 

 

Nel corso dell’autunno 2015 sono state messe in campo ulteriori attività, ampliando l’offerta: da 

16 attività proposte nel 2014 si è passati a 24. Purtroppo la stagione non ha aiutato, infatti quelli 

che nell’anno precedente si erano dimostrati mesi con più affluenza, nonostante l’ampliamento 

dell’offerta non hanno dato il medesimo riscontro. 

Presenze eventi primavera 2015: 147 persone 

Presenze eventi autunno 2015: 113 persone (306 nel periodo autunnale 2014) 
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Per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e avere un giudizio sull’attività svolta 

direttamente dagli interessati, è stato distribuito ad ogni famiglia partecipante a laboratori e 

attività un questionario di gradimento. 

Il questionario è uno strumento particolarmente utile per ottenere una valutazione del lavoro 

svolto, per avere suggerimenti e per evidenziare problemi con lo scopo di apportare un 

miglioramento 

Sono stati esaminati globalmente 67 questionari di gradimento 

Dai risultati dell’analisi dei questionari è risultato  

Il giudizio complessivo sull’attività svolta è stato  

OTTIMO: 77%  

BUONO: 23% 

 

Alla domanda esprima un giudizio da 1 a 5 – accoglienza 

voto 5: 59% 

voto 4: 31% 

voto 3: 10% 

 

Il giudizio esprima un giudizio da 1 a 5 professionalità:  

voto 5: 77% 

voto 4: 23% 

 

Alla domanda esprima un giudizio da 1 a 5  - allestimenti e percorsi espositivi:  

voto 5: 69% 

voto 4: 29% 

voto 3: 1% 

 

Alla domanda se esprima un giudizio da 1 a 5 – pulizia dei locali: 

voto 5: 73% 

voto 4: 25% 

voto 3: 1% 

 

Il giudizio sul rapporto qualità prezzo è stato:  

voto 5: 71% 

voto 4: 23% 

voto 3: 4% 

 

 

Dall’analisi dei questionari è quindi risultato un giudizio complessivamente molto positivo. 
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SCUOLA DI DISEGNO “TOMMASO MINARDI”

 

 
Nell’anno 2015 la Scuola di Disegno Tommaso Minardi, gestita dalla Fondazione Museo 
Internazionale delle Ceramiche, ha svolto diversi corsi. 
 
Il calendario delle lezioni per l’anno scolastico 2014-2015 è stato il seguente: 

• Corso di Disegno e Pittura (febbraio-maggio 2015) si è svolto nelle giornate di lunedì e 
mercoledì con docente Sergio Ferretti. I partecipanti sono stati 15. 

• Corso Disegno e Incisione (febbraio-maggio 2015) si è svolto nelle giornate di lunedì, 
martedì, mercoledì e giovedì con docente Sergio Ferretti. I partecipanti sono stati 2. 

• Corso di Incisione Calcografica (febbraio-maggio 2015) si è svolto nelle giornate di martedì 
e giovedì con docente Sergio Ferretti. I partecipanti sono 2. 

• Corso Disegno e Arti Visive (febbraio-maggio 2015) si è svolto nelle giornate di lunedì e 
mercoledì con docente Mirco Denicolò. I partecipanti sono stati 49. 

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

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

• Corso di Decoro della Ceramica (gennaio-marzo 2015) si è svolto nella giornata di giovedì 
con docente Sangiorgi Luciano. I partecipanti sono stati 6. 

• Corso di Scultura (marzo-maggio 2015) si è svolto nelle giornate di lunedì e giovedì con 
docente Ruggiero Giovanni. I partecipanti sono stati 6. 

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

• Corso di Tecniche del Disegno (febbraio-maggio 2015) si è svolto nelle giornate di lunedì e 
mercoledì con docente Ferretti Sergio. I partecipanti sono stati 6. 

 
Il calendario delle lezioni per l’anno scolastico 2015-2016 è il seguente: 

• Corso Disegno e Arti Visive (ottobre 2015-maggio 2016) si svolge nelle giornate di lunedì e 
mercoledì con docente Mirco Denicolò. I partecipanti per il 1^ quadrimestre (ottobre 2015-
gennaio 2016) sono stati 37. 

• Corso Ceramica Base (settembre 2015-dicembre 2015) si svolge nelle giornate di martedì 
con docente Marco Malavolti. I partecipanti sono  stati 15. 

• Corso Paperclay (gennaio-febbraio 2015) si svolge nelle giornate di lunedì con docente 
Antonella Cimatti. I partecipanti sono stati 5. 

• Corso di Tornio I (ottobre-dicembre 2015) si è svolto nella giornata di venerdì con docente 
Gino Geminiani. I partecipanti sono 10. 

• Corso Tornio II (gennaio-aprile 2016) si svolge nella giornata di venerdì con docente Gino 
Geminiani. I partecipanti sono stati 7. 

• Corso Fotografia base (ottobre-novembre 2015) si è svolto nelle giornate di martedì e 
giovedì con docente Liverani Fabio. I partecipanti sono 14. 

• Corso Ottimizzazione digitale (novembre-dicembre 2015) si svolge nelle giornate di martedì 
e giovedì con docente Zoffoli Antonello. I partecipanti sono stati 10. 

• Corso di Serigrafia (novembre 2015-febbraio 2016) si svolge nelle giornate di mercoledì con 
docente Alberto Manservisi. I partecipanti sono stati 6. 
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• Corso Tecniche del Disegno (settembre 2015-giugno 2016) si svolge nelle giornate di lunedì 
e mercoledì con docente Sergio Ferretti. I partecipanti per il 1^ quadrimestre (ottobre 
2015-gennaio 2016) sono stati 5. 

• Corso Disegno e Pittura (settembre 2015-giugno 2016) si svolge nelle giornate di lunedì e 
mercoledì con docente Sergio Ferretti. I partecipanti per il 1^ quadrimestre (ottobre 2015-
gennaio 2016) sono stati 18. 

• Corso Disegno e Incisione (settembre 2015-giugno 2016) si svolge nelle giornate di lunedì, 
martedì, mercoledì con docente Sergio Ferretti. I partecipanti per il 1^ quadrimestre 
(settembre 2015-gennaio 2016) sono stati 4. 

• Corso di Fumetto (settembre-dicembre 2015) si svolge nella giornata di lunedì con docente 
Fabrizio Cosentino. I partecipanti sono stati 14. 

 
 
Ps: i corsi del prof. Sergio Ferretti sono a costo zero per la Fondazione poiché il docente è 
dipendente comunale. Gli altri corsi vengono attivati con la copertura delle iscrizioni. 
Dall’anno 2015 I corsi di disegno tenuti dal prof. De Nicolò (per bambini, il lunedì e mercoledì 
pomeriggio) e i corsi di ceramica tenuti da Marco Malavolti sono tenuti al MIC presso i locali del 
laboratorio Giocare con la Ceramica.  



 

-48 - 
 

BIBLIOTECA 

 

La biblioteca specializzata del Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza possiede a 

dicembre 2015 65.970 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. 

La biblioteca ha fornito materiale bibliografico e ausilio nelle ricerche a studiosi e appassionati (a 

cura di Maria Grazia Merendi) e ha proseguito la catalogazione informatica del patrimonio librario. 

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. 

In particolare nel 2015 è stato inventariato e catalogato tutto il bollettino del MIC, "Faenza", 

attraverso uno spoglio analitico completo dei contenuti pubblicati dal 1913 al 2015.  Si è inoltre 

provveduto alla catalogazione di oltre 800 cataloghi d’asta contenenti maioliche italiane con 

relativa correzione e controllo dell’indicizzazione semantica presente nel catalogo (a cura di 

Marcela Kubovovà ).   

Si è proceduto alla catalogazione del materiale corrente di circa 200 nuove acquisizioni a seguito di 

doni, scambi e volumi ottenuti per diritto di stampa; ulteriore materiale acquisito nell’ultima parte 

del 2015 è in corso di catalogazione (a cura di Elena Dal Prato).  

Per una migliore e completa fruizione del materiale a disposizione nella biblioteca si propone di 

continuare il controllo della consistenza dei periodici, aggiungerli nel catalogo elettronico e infine 

correggere le notizie bibliografiche già inserite ma non corrette, con particolare riguardo 

all’indicizzazione semantica. 
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ARCHIVIO STORICO DEL MIC 

 

Durante il 2015 l’attività ha interessato principalmente tre ambiti seguiti dalla collaboratrice 

esterna Barbara Menghi Sartorio: 

1) archivio Concorso Premio Faenza. 

2) ricerche di archivio  

3) apertura dell’archivio al pubblico 

 

Archivio Concorso Premio Faenza 

Nell’anno in corso si è individuato come nucleo documentario da studiare l’archivio del Concorso 

Premio Faenza attualmente allogato in diversi luoghi (deposito delle ceramiche italiane, sezione 

Liverani, soppalco nella sezione Liverani, archivio storico, ufficio dr.ssa Federica Giacomini). 

Distinguendo tra documentazione amministrativa (che sarà oggetto, nei prossimi mesi, di un 

intervento di schedatura con il contributo dato dal Ministero dei beni ed attività culturali e del 

turismo) dalla documentazione relativa ai partecipanti al Concorso l’analisi si è concentrata su 

quest’ultima suddivisa in domande di ammissione (dal 1960 condizionata in pacchi nel soppalco 

della sezione Liverani) e fascicoli intestati ai partecipanti che a partire dalla fine degli anni Settanta 

sono stati creati nel tentativo di creare un archivio di autori partecipanti al Concorso. I fascicoli 

sono conservati in gondole sospese, ordinati numericamente dal n. 1 al n. 6918, in base al codice 

identificativo univoco assegnato dal museo al momento in cui si è decisa tale organizzazione della 

documentazione. Presumibilmente il numero corrisponde a un codice di ingresso della pratica 

ossia alla data della prima (nel caso di più partecipazioni) domanda di partecipazione da parte 

dell’artista (ipotesi comunque da verificare date le incongruenze nella successione cronologica). 

Successivamente al 2005, la documentazione è disseminata in scatoloni, e dalla edizione 2011 è in 

parte conservata in scatoloni e in parte in formato digitale. 

I fascicoli contengono sostanzialmente il curriculum e altra documentazione inviata dall’artista a 

documentare la propria attività di ceramista, talvolta la fotografia/diapositiva dell’opera inviata. 

Per quanto riguarda la documentazione cartacea dapprima si è verificato il contenuto e la 

consistenza dei fascicoli conservati nelle gondole e si è riunita in un unico luogo (primo piano 

sezione Liverani) tutta la documentazione relativa ai Premi successivi al 2005; per la 

documentazione in formato digitale, si sono create delle cartelle nominative per ciascun singolo 

partecipante sul computer in cui si è accorpata tutta la documentazione relativa ad ogni singolo 

partecipante. 

Verificata la lacunosità dei fascicoli degli artisti rispetto al numero dei partecipanti che si sono 

succeduti negli anni, nel tentativo di colmare le lacune si è proceduto, coordinando la dr.ssa 

Federica Giacomini e per il mese di aprile la stagista Giada Fabbri, ad un controllo incrociato degli 

strumenti a disposizione: uno schedario alfabetico dei partecipanti suddivisi per nazioni, uno 

schedario alfabetico degli autori che hanno inviato i curricula, i cataloghi a stampa delle edizioni 

dei premi e un elenco alfabetico dei partecipanti a partire dal 1978 redatto con wp in formato 

Excel.  

Intervenendo sull’elenco alfabetico in formato Excel, si è predisposto un nuovo elenco nominativo 

in ordine numerico in base al codice assegnato dal museo e contestualmente si è aggiornato il file 
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aggiungendo alcuni campi in cui segnalare: le edizioni a cui l’artista ha partecipato, se finalista, se 

vincitore di un premio, la tipologia del premio, eventuali note. 

Si è inoltre implementato l’elenco aggiungendo i nominativi dei partecipanti privi di fascicolo. 

Al termine dell’incarico conclusa la verifica sugli schedari, sono stati immessi 1185 nuovi 

nominativi, parzialmente conclusa la verifica sui cataloghi (si è arrivati ai primi anni Ottanta) sono 

stati immessi 67 nominativi per un totale di 1252 nomi di artisti che hanno partecipato dal 1978 al 

2005 per i quali non era stato a suo tempo creato un fascicolo. 

Per quanto riguarda la documentazione successiva al 2005 si è accorpata tutta la documentazione 

del Premio 2007, mentre si sono creati i file dei partecipanti alla edizione del 2015, la 59ª, per un 

totale di 641 cartelle. Che dovranno essere aggiunti all’elenco. 

Si è inoltre elaborato un progetto per la realizzazione di un database, con uscita anche pubblica, 

per i partecipanti al Concorso trasmesso al centro informatico annesso alla Scuola Normale 

Superiore di Pisa per avere un parere di fattibilità. 

 

Ricerche di archivio  

Nel corso dell’anno sono state svolte numerose ricerche su richiesta del direttore, del 

conservatore, della bibliotecaria, delle restauratrici. A titolo esemplificativo se ne citano alcune: 

documentazione relativa a Ugo Monneret de Villard; deposito da parte del Governo della Palestina 

nel 1928; scambio di ceramiche con l’Egitto; donazione Liverani; donazione De Pisis; donazione 

Panazza; mostra Strozzi-Sacrati; Picasso, Matisse, Roger Capron; Dante Morozzi; Leoncillo; vaso 

bulgaro della scuola di Sofia, collezione Alberghi, Giovanni Tesorone, ecc. 

 

Apertura dell’archivio al pubblico 

Nei mesi di ottobre e novembre nelle mattine di martedì e giovedì si è garantita l’apertura 

dell’archivio ad alcuni studiosi che hanno avuto speciale autorizzazione a consultare 

documentazione dell’archivio storico del Museo. Si è pertanto individuata la documentazione sulla 

base delle indicazioni fornite dai ricercatori, ai quali è stata poi data in consultazione; si è inoltre 

effettuata attività di assistenza e sorveglianza. 

Tema delle ricerche sono stati i rapporti del direttore del museo Ballardini con il compositore 

faentino Guido Guerrini e con la vedova Ojetti; i rapporti di Ballardini con Bernard Rackam. 
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RIVISTA FAENZA

 

La rivista "Faenza" viene pubblicata dal 1913: è un 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. Dal 2011 è pubblicata a cadenza bimestrale. 

 

  

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

Polistampa di Firenze. 

Di seguito i contenuti del primo numero (n. 1-2015): 

Editoriale di Claudia Casali 

 

 

Contributi  

Antonio Guarnotta, Una figura precolombiana venezuelana di partoriente al MIC 

Romualdo Luzi, Bonafede Mancini, Il pavimento in maiolica di Africano Mancini da Deruta per la 

villa“Della Sforzesca” di Castell’Azzara e le sue vicende ad Onano (disegni di Anna Pichi) 

Carmen Ravanelli Guidotti, Per il “Pittore delle scene di caccia” 

Marco Spallanzani, Le ceramiche di una famiglia fiorentina del primo Settecento 

Filippo Comisi, I Colori dell’Oriente: un armadio giapponese donato al Museo Internazionale delle 

Ceramiche in Faenza 

Paola Novara, Le ceramiche del campanile di San Francesco in Ravenna 

Lucio Riccetti, Vendere il passato 

Laura Casprini, Un’inedita collaborazione 

  

Recensioni 

Alessandro Biancalana, La porcellana in Piemonte (1737-1825) 

  

Notiziario 

Luca Bochicchio, Il nuovo Museo della Ceramica completa il MUSA: il circuito dei Musei Civici 

savonesi 

  

Vita del museo 

Valentina Mazzotti e Claudia Casali,  Il MIC si rinnova: i riallestimenti delle sezioni della ceramica 

europea e del secondo Novecento 

Margherita Ferri,  In&Around. Ceramiche e comunità 

 

***** 
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Di seguito i contenuti dell’ultimo numero  (n.2 – 2015): 
Editoriale di Claudia Casali 

  

 

 

 

Contributi 

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

J.V.G. Mallet, Nicolò da Fano e un raro albarello “a quartieri” Faentino 

Marino Marini, Le collezioni ceramiche del Museo Nazionale del Bargello: restauri, donazioni, 

attività (2011-2015) 

Cristina Campanella, La manifattura di Doccia in tre inediti araldici di Casa Ginori 

Carlo Fulignati, Una inedita zuccheriera della Manifattura Vezzi 

Francesca Pirozzi, L’industrializzazione del comparto ceramico inglese e l’alternativa alto-

artigianale proposta da William Morris 

  

Recensioni 

Lucio Riccetti, Raffaello. Il sole delle arti 

Alessandro Biancalana, Der Bergbau und das “Weisse Gold” 

Stefania Cretella, Gio Ponti e la Richard-Ginori: una mostra e un catalogo per rivivere il fascino 

della modernità 

  

Notiziario 

Giulio Busti e Franco Cocchi, Le ceramiche di Montelupo nei musei di tutto il mondo 

Ana Cecilia Hillar, CERAMIX. From Rodin to Schütte 

  

Vita del museo 

Antonio Guarnotta, Una nuova Guida alla Sezione Precolombiana 

Valentina Mazzotti, La nuova guida del MIC 

Claudia Casali, 59° Premio Faenza Concorso Internazionale della Ceramica d’Arte Contemporanea 

Claudia Casali e Brunetta Guerrini, Restauri. Il recupero dell’Ispirazione di Dante Morozzi 

Barbara Menghi Sartorio, Prosegue la ricognizione del patrimonio documentario del MIC: 

l’archivio del Concorso Premio Faenza 

Il MIC fuori dal MIC 
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NUOVE SEZIONI E PERCORSI ESPOSITIVI

 
 
La Sala Europa e il Secondo Novecento Italiano  
Il nuovo allestimento della “Sala Europa” ha comportato un notevole ampliamento dell’arco 

cronologico, dal XVI al XX secolo, volto ad illustrare le realtà produttive maggiormente 

rappresentative di questo periodo.  

Il nucleo retrospettivo è stato suddiviso in base al materiale (maiolica, grès, terraglia, porcellana) 

per agevolare il dialogo e il confronto tra nazioni, documentate attraverso le varie eccellenze e 

specificità.  

Apre il percorso la maiolica europea con i lustri spagnoli, le fantasiose “cineserie” in “bianco e blu” 

di Delft, gli ornati floreali “a piccolo fuoco” con il primato del motivo “alla rosa” che nel corso del 

‘700 da Strasburgo si diffuse in tutta Europa fino alle sue propaggini orientali.  

La porcellana e la terraglia furono le vere innovazioni del XVIII secolo. Ambita per secoli attraverso 

il collezionismo dei vasellami cinesi e giapponesi, la porcellana fu la vera “regina di tutto il secolo”. 

In Europa la scoperta della porcellana dura si deve all’alchimista tedesco Johan Friedrich Böttger 

nel 1708 a Meissen, con una rapida diffusione presso le più importanti manifatture europee. Un 

analogo successo commerciale fu conseguito dalla terraglia, introdotta nello Staffordshire già a 

partire dagli anni Venti-Quaranta del XVIII secolo. Meno costosa della porcellana, ma più fine della 

maiolica, la terraglia con il suo caldo candore si rivelò il materiale ideale per incarnare l’eleganza 

neoclassica.  

La produzione europea in grès è brillantemente esemplificata da una sezione di boccali dal tipico 

rivestimento a salatura (Raeren, Colonia e la regione del Westerwald), risalenti al XVI-XVII secolo.  

Il XX secolo si caratterizza soprattutto nel primo ventennio per il raffinato stile liberty diffuso e 

declinato nelle varie nazioni con personalissimi risultati. Uno spaccato particolare è fornito dalle 

ceramiche della Repubblica di Weimar, una produzione di vasellame d’uso limitata nel tempo, che 

ebbe vasta diffusione in tutte le classi sociali, esempio di un’arte d’avanguardia applicata alla 

produzione popolare. Chiude il percorso l’esperienza di Picasso a Vallauris, che anticipa 

concettualmente la sala attigua dedicata alla scultura internazionale del XX secolo. 

Il secondo riallestimento riguarda il XX secolo. A seguito della mostra “La ceramica che cambia”, 

inaugurata lo scorso anno, si sono poste delle questioni critiche relative alla disposizione delle 

opere. Si è scelta la valorizzazione tematica del percorso in quanto il secondo dopoguerra in Italia 

è un periodo ricco di fermenti artistici con un avvicendarsi di poetiche, stili e figure eccezionali. 

Dopo la chiusura del Ventennio, che comunque aveva significato un approfondimento sia di 

tematiche classico-moderne sia di proposte d’avanguardia, l’Italia artistica vive una rinata vitalità 

che coinvolge soprattutto le giovani generazioni. La rottura con l’immediato passato evidenzia una 

voglia di conoscenza, di confronto, di incontro con le coeve esperienze internazionali anche in 

ambito ceramico. Si alternano con grande velocità, nell’arco di poco più di un decennio, 

movimenti e gruppi come Fronte Nuovo delle Arti, Forma 1, Realismo, Spazialismo e Nuclearismo, 

Concretismo, Origine, Otto Pittori, apportando al dibattito culturale visioni simultanee e a volte 

contrapposte, nate comunque da uno spirito insaziabile di novità e sperimentazione, che si 

riflettono su esiti poetici a volte eccezionali. Il percorso che si offre al visitatore è suddiviso per 
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temi. Riteniamo infatti che il secondo dopoguerra, con le sue tante personalità, difficilmente sia 

raccontabile per sequenze cronologiche. 

La prima tematica, più immediata e più diffusa, riguarda l’espressione figurativa, il picassismo e il 

neocubismo, ed è elemento comune a molte poetiche artistiche fino ai giorni nostri. L’espressione 

figurativa rimane un cardine importante per tanti artisti, ispirati anche dalle grandi sculture di un 

maestro indiscusso come Arturo Martini. A questa si aggiunge l’aspetto “picassiano” e neocubista, 

molto diffuso in Italia soprattutto dal 1947, anno in cui  Picasso inizia l’esperienza con la ceramica 

a Vallauris,  avvalendosi di quel “superamento della virtuosità tecnica del materiale” a favore di 

una riabilitazione della ceramica quale “medium” espressivo. Gli anni ’50-‘60 vedono una sempre 

maggiore libertà nell’affrontare la materia; il ruolo della pittura su ceramica di antica tradizione 

viene riattualizzato e interpretato, in particolare dagli artisti italiani.  

La riflessione informale inizia dalla metà degli anni ’50 e rappresenta una vera e propria 

rivoluzione stilistica che rifonda il sistema linguistico dell’arte a favore di una nuova concezione e 

definizione della materia che nasce da un diverso approccio alla realtà, conseguente alla 

ricostruzione postbellica, con la liberazione dalla figurazione. 

La dimensione astratta e minimalista della scultura si avverte dalla metà degli anni ’60 quando 

assistiamo ad un rinnovamento, ad una riflessione e ad una indagine sulla “forma” ceramica, come 

rivestimento o intervento architettonico o come superficie, in quella dimensione astratto-

concettuale che emerge soprattutto nelle opere di natura modulare. 

Accanto a protagonisti difficilmente raggruppabili in percorsi unitari (come Bonaldi, Fior, Leoni), 

abbiamo voluto chiudere il percorso con uno sguardo alle nuove promesse della scultura ceramica, 

guardando già alle evoluzioni che ci aspettano nel XXI secolo con opere dei recenti Premi Faenza 

degli artisti Andrea Salvatori, Nero, Giovanni Ruggiero, Silvia Celeste Calcagno. 
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PRESTITI AD ESPOSIZIONI NAZIONALI INTERNAZIONALI 

 
 
Nel 2015 il MIC ha partecipato con il proprio patrimonio alle seguenti esposizioni: 
 
Mostra Duilio Cambellotti. Le grazie e le virtù dell’acqua - Bari, Palazzo dell’Acquedotto 
Pugliese 
26 febbraio – 14 giugno 2015 

- Duilio Cambellotti, Fontanina dei boccali, 1910- 1914 ca., terracotta con ingobbio 
e vetrina, cm 45,5x132x9,8, inv. 24826  

 
Mostra Matisse. Arabesque - Roma, Scuderie del Quirinale 
4 marzo – 21 giugno 2015 

- Elemento di rivestimento parietale, Iran, 1280-1320 ca., faenza silicea con decorazione a 
rilievo dipinta in rosso, nero e oro su smalto turchese, cm 18,2x27x2, inv. n. 18913 

- Mattonella, Iran, secc. XII-XIII, faenza silicea con decorazione dipinta a lustro su vetrina 
blu, cm 8,5x1,8x7,5 doppio raggio, inv. n. 2951 

- Mattonella, Iran, secc. XII-XIII, faenza silicea con decorazione dipinta a lustro su vetrina 
blu, cm 8,5x1,8x7,5 doppio raggio, inv. n. 2952 

- Mattonella a forma di stella, Iran, 1282-1283, faenza silicea con decorazione dipinta a 
lustro e in blu su smalto, cm 21x1,8, inv. n. 22014 

- Mattonella a forma di stella, Iran, ultimo quarto del sec. XIII, faenza silicea con 
decorazione dipinta a lustro e in blu su smalto, cm 21x1,8, inv. n. 22015 

- Frammento di mattonella, Iznik (Turchia), fine sec. XVI, faenza silicea smaltata, 
decorazione in policromia sotto vetrina, cm 1,4x15,4x8,5, inv. n. AB 4103 

- Mattonella, Iznik (Turchia), sec. XVI, faenza silicea smaltata, decorazione in policromia 
sotto vetrina, cm 1,4x24x20, inv. n. 3852 

- Mattonella, Iznik (Turchia), sec. XVI, faenza silicea smaltata, decorazione in policromia 
sotto vetrina, cm 1,1x25,2x25,3, inv. n. 3855 

- Frammento di mattonella, Iznik (Turchia), seconda metà sec. XVI, faenza silicea smaltata, 
decorazione in policromia sotto vetrina, cm 9,7x21x1,4, inv. n. 3858 

- Frammento di mattonella, Iznik (Turchia), sec. XVI, faenza silicea smaltata, decorazione in 
policromia sotto vetrina, cm 2x18,7x14,9, inv. n. 3860 

- Frammento di mattonella, Iznik (Turchia), secc. XVI-XVII, faenza silicea smaltata, 
decorazione in policromia sotto vetrina, cm 1,3x21,3x12,8, inv. n. 3861 

- Frammento di mattonella, Iznik (Turchia), secc. XVI-XVII, faenza silicea smaltata, 
decorazione in policromia sotto vetrina, cm 1,7x25,4x9,4, inv. n. 18888 

- Frammento di mattonella, secc. XVI-XVII, produzione di Iznik (Turchia), faenza silicea 
smaltata, decorazione in policromia sotto vetrina, cm 1,5x19,4x12, inv. n. 18889 

- Mattonella, Iznik (Turchia), seconda metà sec. XVI, faenza silicea smaltata, decorazione in 
policromia sotto vetrina, cm 22,5x20, inv. n. 3853 

- Frammento di mattonella, Iznik (Turchia), sec. XVI, faenza silicea smaltata, decorazione in 
policromia sotto vetrina, cm 1,3x25,3x17,6, inv. n. 3856 

- Mattonella, produzione ottomana, seconda metà sec. XVI, faenza silicea smaltata, 
decorazione in monocromia blu sotto vetrina, cm 1,9x11x13, inv. n. 3859 

- Frammento di mattonella, Iznik (Turchia), seconda metà sec. XVI, faenza silicea, 
decorazione in policromia sotto vetrina, cm 1,4x7,9x7,2, inv. AB 4050\ 
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- Frammento di mattonella, Iznik (Turchia), seconda metà sec. XVI, faenza silicea smaltata, 
decorazione in policromia sotto vetrina, cm 1,4x12,5x7,3, inv. AB 4053 

- Frammento di mattonella, Iznik (Turchia), seconda metà sec. XVI, faenza silicea smaltata, 
decorazione in policromia sotto vetrina, cm 1,3x10,7x7,3, inv. n. AB 4054 

- Frammento di mattonella, Iznik (Turchia), secc. XVII-XVIII, faenza silicea smaltata, 
decorazione in policromia sotto vetrina, cm 1,3x12,4x12,8, inv. n. AB 4069 

- Mattonella, Iznik (Turchia), metà sec. XVI, faenza silicea smaltata, decorazione in 
policromia sotto vetrina, cm 2x19,7x9,5, inv. n. AB 4082 

- Frammento di mattonella, produzione ottomana, Kutahya? (Turchia), secc. XVIII-XIX, 
faenza silicea smaltata, decorazione in policromia sotto vetrina, cm 10,5x9,1, inv. AB 
4093 

- Frammento di mattonella, produzione ottomana, secc. XVIII-XIX, faenza silicea smaltata, 
decorazione in policromia sotto vetrina, cm 1,5x13,3x13, inv. n. AB 4101 

 
Mostra Mondi a Milano. Culture ed esposizioni 1874-1940 - Milano, Museo delle Culture 
26 marzo – 19 luglio 2015 

- Francesco Nonni, Corteo orientale, 1927, realizzato da Anselmo Bucci, maiolica 
policroma con colori a gran fuoco e a terzo fuoco, misure complessive altezza max. 
cm 40,5, base in legno 99x23x3, invv. nn. da 20932 a 20956 

- Pietro Melandri, Vaso con coperchio, 1925-1930 ca., maiolica a lustro, cm 51x27, inv. 
n. 6828 

- Pietro Melandri, Vaso, 1930-1935, maiolica a lustro, cm h 43,5x diam. 21, inv. n. 
18935 

- Pietro Melandri, Vaso, 1920-1925 ca., Fabbrica Focaccia & Melandri, Faenza, 
maiolica a lustro e metallo, cm 29x diam. 21, inv. n. 6829 

- Pietro Melandri, Coppa, 1920-1925 ca., Fabbrica Focaccia & Melandri, Faenza, 
maiolica a lustro, cm h 12x37 diam., inv. n. 6832 

- Francesco Nonni, Bajadera, 1925 ca., realizzato da Pietro Melandri, Fabbrica 
Focaccia & Melandri, Faenza, terracotta dipinta e invetriata, cm 14,5x10x9, inv. n. 
15462 

- Pietro Melandri, Vaso detto “Alhambra”, 1929 ca., Fabbrica Focaccia & Melandri, 
Faenza, maiolica dipinta in policromia con interventi in oro e argento a terzo fuoco, 
cm 59x21,5x18,5, inv. n. 20608 

- Leo Guerrini, Coppia di scimpanzé, 1928-1930 ca., realizzato da Anselmo Bucci, 
maiolica con smalto verde rame metallizzato, cm 9,5x10,5x6,5, inv. n. 15461 

- Ennio Golfieri, Vaso a bottiglia, 1928, realizzato da Anselmo Bucci, maiolica dipinta 
in policromia, cm 33x16 larghezza, inv. n. 24178 

- Anselmo Bucci, Vaso, 1938-1942 ca., maiolica dipinta in bicromia, cm 46,5x diam. 21, 
inv. n. 31958 

- Anselmo Bucci, Vaso, 1940 ca., maiolica con smalto verde e decoro in rilievo, cm 49x 
diam. 30 diam., inv. n. 16993 

- Riccardo Gatti, Gazzella, 1930-1939, maiolica con decorazione a gran fuoco, cm 
33,7x33,7x4,6, inv. n. 29613 

- Bruno Munari, Cammello, 1934, Manifattura Giuseppe Mazzotti, Albisola, maiolica 
dipinta in policromia, cm 16,5x8,9x17,2, inv. n. 2570 

- Gio Ponti, Diana cacciatrice, 1930 ca., Società Ceramica Richard-Ginori, Doccia, Sesto 
Fiorentino, porcellana tenera smaltata, cm 29,5x diam. 19,8, inv. n. 24821 
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- Alfredo Biagini, Amadriade, 1921 ca., maiolica, cm 38x21x29, inv. n. 1087, in 
deposito dalla GNAM di Roma 

- Giuseppe Pizzorno detto Pizzo, Gorilla, 1929 ca., Ceramica Piccinelli, Bergamo, 
litoceramica, cm 20x13,5x13,5, inv. n. 2238,2 

 
Mostra Arts & Foods – Rituali dal 1851 - Milano, Triennale 
9 aprile – 1 novembre 2015 

- Tullio Mazzotti detto Tullio d’Albisola, Teiera, 1929, Manifattura Giuseppe Mazzotti, 
Albisola, terracotta dipinta in policromia sotto vernice, cm 15x28x17, inv. 31634 

- Tullio Mazzotti detto Tullio d’Albisola, Zuccheriera, 1929, Manifattura Giuseppe Mazzotti, 
Albisola, terracotta dipinta in policromia sotto vernice, cm 11,5x13,2x19, inv. 31635 

- Tullio Mazzotti detto Tullio d’Albisola, Lattiera, 1929, Manifattura Giuseppe Mazzotti, 
Albisola, terracotta dipinta in policromia sotto vernice, cm 11x11,5x20,6, inv. 31636 

- Tullio Mazzotti detto Tullio d’Albisola, Tazza, 1929, Manifattura Giuseppe Mazzotti, 
Albisola, terracotta dipinta in policromia sotto vernice, cm 6,6x10,7x12,9, inv. 31637 

- Tullio Mazzotti detto Tullio d’Albisola, Piatto, 1929, Manifattura Giuseppe Mazzotti, 
Albisola, terracotta dipinta in policromia sotto vernice, cm 1,7x diam. 17,8, inv. 31643 

 
Mostra Dolce vita? Du Liberty au design italien 1900-1940 - Parigi, Musée d’Orsay,  
13 aprile – 13 settembre 2015 

- Galileo Chini, Pannello campionario, 1898-1920 ca., manifattura L’Arte della Ceramica, 
Firenze e manifattura Fornaci S. Lorenzo, Borgo San Lorenzo, maiolica, maiolica a lustro, 
legno, cm 79,5x102,5x5, inv. n. 20636 

- Ercole Drei, Coppa sorretta da Pegaso, Faenza, Bottega Melandri, 1930-1940 ca., 
terracotta smaltata e a lustro, cm 41,5x38x30, inv. n. 24156 

- Domenico Baccarini, Volata di donne (Teoria di fanciulle), 1909 da modello del 1903 ca., 
Società Ceramiche Faentine, Faenza, terracotta parzialmente smaltata, cm 
80x24,5x21,5, inv. n. 22670 

-    Luigi Colombo detto Fillia, Aerovaso, 1932 ca., Manifattura Giuseppe Mazzotti, Albisola, 
maiolica dipinta in bicromia, cm 18x19,8x16,5, inv. 2568 
 

Mostra European Cultural Lifestyle in Ceramics from Baroque until today   

Belgrado (Serbia), Muzej Primenje Umetnosti 
19 maggio – 28 giugno 2015 
Selb (Germania), Porzellanikon 
31 luglio – 15 novembre 2015 

- Rinfrescatoio, Faenza, fine sec. XVI - inizio sec. XVII, maiolica, cm 18,3x32,5x26,6, inv. 
n. 8376 

- Bacile con stemma de’ Pallavicini in stile “compendiario”, Faenza, prima metà sec. XVII, 
maiolica con decorazione a gran fuoco, cm 4,6x diam.40,3, inv. n. 8298 

- Coppa a foggia di guscio di conchiglia con stemma in stile “compendiario”, Faenza, prima 
metà sec. XVII, maiolica con decorazione a gran fuoco, cm 13,5x34,7x37,5, inv. n. 15156 

- Vassoio (Saliera) con stemma in stile “compendiario”, Faenza, sec. XVII, maiolica con 
decorazione a gran fuoco, cm 8xdiam. 26, inv. n. 16179 

- Versatoio in stile “compendiario”, Faenza, fine sec. XVI-inizio sec. XVII, maiolica con 
decorazione a gran fuoco, cm 22,5x 13x21,4, inv. n. 21968 

- Versatoio con mascherone in stile “compendiario”, Deruta, sec. XVII, maiolica con 
decorazione a gran fuoco, cm 18,5x13,9x20,8, inv. n. 10592 
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- Versatoio con stemma prelatizio, Castelli, sec. XVII, maiolica dipinta in policromia, cm 
18x16,5x21, inv. n. 21270 

- Alzata, Faenza, prima metà sec. XVII, maiolica, cm 6,7x31, inv. n. 24270 

- Coppa, Slovacchia occidentale, 1629, maiolica, cm 7,5x diam.19,7, inv. n. 21309 

- Boccale con coperchio, Westerwald, Germania, 1660 ca., grès, peltro, cm 25,5x15x13, inv. 
n. 10482 

- Boccale con coperchio, Westerwald, Germania, fine sec. XVII, grès, peltro, cm 24,6x15,7x13, 
inv. n. 10481 

- Boccale con coperchio, Francoforte, Germania, fine sec. XVII, maiolica dipinta in policromia, 
peltro, cm 23,6x17,6x12,5, inv. n. 10493 

- Boccale con coperchio, Erfurt, Germania, 1736, maiolica dipinta in policromia, peltro, cm 
27,7x19,5x15, inv. n. 10494 

- Boccale, Westerwald, Germania, sec. XVIII, grès, cm 30x19,3x17, inv. n. 10480 

- Maestro del servizio Bonaccorsi, Piatto con stemma Bonaccorsi in stile “calligrafico”, 1669 -
1678 ca., maiolica dipinta in policromia, cm 3,5x diam. 31, inv. n. 21852 

- Scaldino, Sicilia, fine sec. XVII-inizio sec. XVIII, maiolica con decorazione a gran fuoco, cm 
11,7x17x5,5, inv. n. 12877 

- Caffettiera e tazzina da caffè con piattino, Castelli, sec. XVIII, maiolica dipinta in policromia, 
misure varie, invv. nn. 21925, 21546, 21547 

- Cioccolatiera decorata “a cocco e scudetti”, Faenza, Fabbrica Ferniani, prima metà sec. 
XVIII, maiolica con decorazione a gran fuoco, cm 20x17,2x17, inv. n. 1103 

- Caffettiera e tazza con piattino decorati “a rovine”, Faenza, Fabbrica Ferniani, ultimo 
quarto sec. XVIII, maiolica a piccolo fuoco, misure varie, invv. nn. 30283, 14406, 14407 

- Tazzina, Cina, Jingdezhen, sec. XVIII, porcellana, cm 5x diam. 7,7, inv. n. 8553 

- Tazzina con piattino, Milano, fabbrica Pasquale Rubati, 1770 ca., maiolica a piccolo fuoco, 
cm 6x9,4xdiam. 7,4, invv. nn. 20277, 20278 

- Piattino, Milano, fabbrica Pasquale Rubati, 1770 ca., maiolica con decorazione a piccolo 
fuoco, cm 2,8x diam. 13,5, inv. n. 20278 

- Veilleuse decorata “alla pagoda”, Faenza, Fabbrica Ferniani, ultimo quarto sec. XVIII, 
maiolica a gran fuoco, cm 28,5x diam. 18,5, inv. n. 17660 

- Set da tavola, Pesaro, sec. XIX, terraglia invetriata, misure varie, invv. Nn. 23147, 16163, 
4280, 4276, 3519, 20757, 20789 

- Scaldino con bassorilievi, Veneto, sec. XIX, terraglia decorata e invetriata, cm 
24,2x16,7x16,2, inv. n. 21788 

- Scaldino con bassorilievi, Pesaro, fabbrica Benucci e Latti, metà sec. XIX, terracotta 
smaltata, cm 23x16,3x14, inv. n. 3078 

- Anfora con coperchio e mensola, Faenza, Tommaso Dal Pozzo presso la Fabbrica Farina, 
1883, maiolica dipinta in policromia, cm 78,5x46,5x21,5, inv. n. 24856 

- Pannello con ritratto di Venturino Minardi, Faenza, fabbrica Minardi, fine sec. XIX – inizio 
sec. XX, maiolica dipinta, cm 116,5x76,5x4, inv. n. 661,2 

- Tavolo decorato a “cuerda seca”, Napoli, Manifattura Mosca, fine sec. XIX – inizio sec. XX, 
maiolica dipinta in policromia, cm 74xdiam. 70,4, inv. n. F129 

- Gio Ponti, Tutto ci attende, manifattura Richard Ginori, stabilimento S. Cristoforo, 1925 ca., 
terraglia dipinta in policromia, cm 46x diam. 18,5, inv. n. 1392 

- Gio Ponti, Il giardiniere stanco, manifattura Richard Ginori, stabilimento S. Cristoforo, 1925 
ca., terraglia dipinta in policromia, cm 17x14,5x7, inv. n. 1451 

- Emilio Scanavino, Piastrelle, Milano, ceramica CEDIT, 1974 – 1975, terraglia smaltata e 
decorata a serigrafia, cm 21,6x21,6, inv. n. 22343 
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Mostra Il sole in casa. La vita quotidiana nella ceramica popolare italiana dal XVI al XXI 

secolo - Firenze, Museo di Palazzo Davanzati 
13 giugno – 12 ottobre 2015 

- Piatto, Veneto, inizio sec. XX, terracotta ingobbiata e invetriata, cm 6x diam. 20,  inv. AB 
4255  

- Vaso, Oristano, metà sec. XX, terracotta ingobbiata e invetriata, cm 53x diam. 30, inv. 
1765 

- Piatto, Torre dei Passeri, sec. XIX, maiolica dipinta in policromia, cm 3,8xdiam. 22,8, inv. 
23297 

- Borraccia, Ariano Irpino, sec. XIX, maiolica dipinta in policromia, cm 25x20x10,1, inv. n. 
16745 

 
Mostra Raffaello. Il Sole delle Arti -  Torino, Reggia di Venaria Reale 
26 settembre 2015 – 24 gennaio 2016 

- Francesco Xanto Avelli (attr. a), Coppa con raffigurazione di Isacco che benedice Giacobbe, 
Urbino (o Gubbio) lustrata nella bottega di Maestro Giorgio Andreoli, 1529, maiolica dipinta in 
policromia e a lustro, cm 6x diam. 33,5, inv. 24938 

- Coppa con raffigurazione del Parnaso, Faenza, 1531, maiolica dipinta in policromia su smalto 
berettino cm 3,8x diam. 25,6, inv. 24936 

- Targa con raffigurazione della Madonna con Bambino e San Giovannino, Urbino, 1530-35 ca., 
maiolica dipinta in policromia, cm 17,2x17x1, inv. 24901 

- Targa con raffigurazione dell’Andata al Calvario, (Nicola Sbraghe di Gabriele detto Nicola da 
Urbino, cerchia di), Urbino, 1525 ca., maiolica dipinta in policromia, cm 40x32,5x2, inv. 25021 

- Piatto da “pompa” con raffigurazione della Madonna che legge con il Bambino (o Donna che 

legge con bambino), Deruta, 1515-1525 ca., maiolica dipinta in monocromia blu e a lustro 
dorato, cm 8,5x diam.40,5, Inv. n. 21147 

- “Pittore in Castel Durante”, Frammento di centro di piatto con raffigurazione di Enea e 

Anchise, Casteldurante, 1525 ca., maiolica dipinta in policromia, cm 24,5x16,5, inv. n. 11196 

- Coppa con raffigurazione del Giudizio di Pardide, (Nicola Sbraghe di Gabriele detto Nicola da 
Urbino, cerchia di), Urbino, 1530, maiolica dipinta in policromia, cm 6,5x diam. 34,5, inv. n. 
24940 

- “Pittore del Marsia di Milano”, Piatto con raffigurazione di Venere e Adone, Urbino, 1530-1535 
ca., maiolica dipinta in policromia, cm 3x diam. 28,3, inv. n. 1803  

- “Pittore del Marsia di Milano”, Coppa con raffigurazione di Pan e Siringa, Urbino, 1530-1535 
ca., maiolica dipinta in policromia, cm 4,3x diam. 26, inv. n. 11531 

 
Mostra Una dolce vita? Dal Liberty al design italiano 1900-1940 - Roma, Palazzo delle 
Esposizioni 
15 ottobre 2015 – 17 gennaio 2016 

- Galileo Chini, Pannello campionario, 1898-1920 ca., manifattura L’Arte della Ceramica, 
Firenze e manifattura Fornaci S. Lorenzo, Borgo San Lorenzo, maiolica dipinta in 
policromia e a lustro, legno, cm 79,5x102,5x5, inv. n. 20636 

- Ercole Drei, Coppa sorretta da Pegaso, Faenza, Bottega Melandri, 1930-1940 ca., 
terracotta smaltata e a lustro, cm 41,5x38x30, inv. n. 24156 

- Domenico Baccarini, Volata di donne (Teoria di fanciulle), Faenza, Società Ceramiche 
Faentine, 1909 da modello del 1903 ca., terracotta parzialmente maiolicata, cm 
80x24,5x21,5, inv. n. 22670 
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Mostra Ceramix. The relation between art and ceramic in the XX

 th
 and XXI

 th
 century - 

Maastricht, Bonnefantenmuseum  
15 ottobre 2015 – 5 febbraio 2016 

- Luigi Colombo detto Fillia, Aerovaso, 1932 ca., Manifattura Giuseppe Mazzotti, Albisola, 
maiolica dipinta in bicromia, cm 18x19,8x16,5, inv. 2568 

- Tullio Mazzotti detto Tullio d’Albisola, La quindicenne, 1929, Manifattura Giuseppe 
Mazzotti, Albisola, maiolica dipinta in policromia, cm 17x15,5x20,5, inv. n. 2564 

- Bruno Munari, Bulldog, 1934, Manifattura Giuseppe Mazzotti, Albisola, maiolica dipinta 
in policromia, cm 25x27,5x17,5, inv. n. 2569 

- Lucio Fontana, Crocifisso, 1950, maiolica con oro e riflesso a terzo fuoco, cm 29x43,5, 
inv. n. 5117 

- Leoncillo Leonardi, Incontro d’inverno, 1963, terracotta refrattaria con smalti e ingobbi, 
cm 154x97x44, inv. n. 13753 

- Matsuo Yanagihara, Vase I, 1971, grès smaltato con oro e platino a terzo fuoco, cm 
27x31x28, inv. n. 17279 

- Yasuo Hayashi, Face, 1972, terracotta decorata con smalto e invetriata, cm 37x36x25, 
inv. n. 17789 

- Kimiyo Mishima, Sunkist Lemons, 1973, grès decorato, porcellana decorata, cm 
34x38x30, inv. n. 18013 

- Takako Araki, Bibbia di sabbia, 1979 ca., grès, cm 6x43x34,5, inv. n. 20004 

- Giosetta Fioroni, Il mezzo fatato, 1998-1999, terracotta dipinta con smalti, ingobbi e 
oro, cm, 125x35x35, inv. n. F214 

- Ljubica Jocic-Knezevic, Analysis and implementation of the global game plan, 2012, 
porcellana con, inserimento di elementi di materiali vari, legno dorato, misure varie, 
inv. n. 32379 

 
Mostra La Fabbrica dell’opera d’arte: disegni dei musei d’Angers -  Angers (Francia), Museo 
di Belle Arti - 7 novembre 2015 – 28 febbraio 2016 

- Piatto con raffigurazione del Gioco delle Mete, bottega di Antonio Patanazzi, Urbino, 
1580 ca., maiolica dipinta in policromia, cm 6,3x48 diam., inv. 21122 

 
Mostra Alfons Mucha e le atmosfere art nouveau - Milano, Palazzo Reale 
10 dicembre 2015 – 20 marzo 2016 

- Società Ceramica Richard-Ginori, Milano, Vassoio con fanciulle danzanti, 1902 ca., 
porcellana dipinta in policromia, cm 2,5x15x25,5, inv. n. 23106 

- Fornace Gregorio Gregorj, Treviso, Lastra con danzatrice, 1900-1906, maiolica, cm 
27,3x22,4x2, inv. n. 30778 

- Fabbriche Riunite di Ceramiche, Faenza, Cache-pot con figure fluttuanti (Cache-pot con 

ondine), 1903-1908 da modello di Domenico Baccarini del 1903, maiolica a lustro, cm 
11x35,5x33, inv. n. 18845 

- Manifattura Reale di Porcellana di Meissen, Germania, Coppa con sirene, 1900-1910 
ca., porcellana dipinta in policromia e invetriata, cm 15x31,7x29, inv. n. 25683 

- Domenico Baccarini, Ebbrezza di vita (o Sensazioni dell’anima), 1904 ca., terracotta, cm 
49x40x41, inv. n. 16046 

- Manifattura Zsolnay, Pécs, Ungheria, Piccolo vaso, 1900-1908 ca., maiolica a lustri, cm 
8x9,2, inv. n. 15467 
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- Achille Calzi, Vaso con figure femminili in rilievo, 1910-1915, maiolica a lustri, cm 
46x24,5, inv. n. 23102 

- Fabbriche Riunite di Ceramiche, Faenza, Vaso con garofani, 1906-1908, maiolica dipinta 
in policromia, cm 29,5x diam. 10,5, inv. n. 9733 

- Galileo Chini, Vaso con fiori, 1903-1904 ca., maiolica dipinta in policromia, manifattura 
L’Arte della Ceramica, Fontebuoni, cm 45x24, inv. n. 5772 

- Achille Calzi, Pannello con pesci e ninfee, 1906-1910 ca., maiolica dipinta in policromia, 
Fabbriche Riunite di Ceramiche o Società Ceramiche Faentine, cm 30x150x4, Faenza, 
inv. n. 16656 

- Galieo Chini, Cache-pot con pesci, 1919-1925 ca. (ideazione 1906-1911 ca.), maiolica a 
lustri, manifattura Fornaci S. Lorenzo, Borgo San Lorenzo, cm 29x diam. 43,5, inv. n. 
5796 

- Manifattura Zsolnay, Pécs, Ungheria, Vaso, 1900 ca., maiolica a lustri, cm 44x diam. 22, 
inv. n. 10399 

- Manifattura Ernst Wahliss, Turn-Tepliz, Austria, Vaso a bulbo, 1900-1910 ca., porcellana 
dipinta in monocromia, cm 31,2x20x16, inv. n. 23105  

- Scuola Governativa di Ceramica, Sofia, Bulgaria, Vaso, 1896-1913 ca., terraglia dipinta in 
policromia con dorature, cm 27,4x15, inv. n. 1565 

- Mutz Richard, Coppa, 1900 ca., grès, metallo, Manifattura Herman Mutz, Altona, 
Germania, cm 27,5x39x24,5, inv. n. 20837 

- Manifattura Villeroy e Boch, Mettlach, Germania, Vaso, 1900-1909 ca., terraglia dipinta 
in bicromia, cm 30,5x21x17, inv. n. 25686 

- Manifattura Villeroy e Boch, Mettlach, Germania, Vaso, 1900-1909 ca., terraglia dipinta 
in policromia, cm 38,5xdiam. 19, inv. n. 25687 

- Fabbrica Oreste Ruggeri, Piatto, 1899, maiolica dipinta in policromia, cm 4,7x diam. 
50,2, inv. n. 25042 

- Vaso, anni ’10, manifattura francese, terraglia, cm 25,5xdiam. 12,7, inv. n.  

- Vaso, anni ’10, manifattura francese, terraglia, cm 30,3x15,5x11, inv. n.  

- Vaso, anni ’10, Manifattura Faiencerie Artistique de Fives, Lille, Gustave De Bruyn (et 
Fils), Francia, terraglia, cm 32,4x20x17,5, inv. n.  

- Cache-pot, anni ’20, Manifattura S. A. Faienceries De Thulin, Belgio, terraglia, cm 
14,5x21,6x10,5, inv. n.  
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UFFICIO STAMPA

 

Il 2015 è stato un anno importante per la comunicazione del Museo Internazionale delle 

Ceramiche nel tentativo di consolidare la sua immagine a livello internazionale. 

Oltre alla quotidiana attività di comunicazione dei numerosi eventi organizzati ogni settimana al 

museo (visite guidate, conferenze, concerti, corsi della Scuola Minardi, attività didattiche), l’8 

marzo, la giornata UNESCO e le Invasioni digitali, l’attività di comunicazione (media locali, nazionali 

e internazionali, social), nel 2015 si è concentrata sui diversi importanti eventi di carattere 

internazionale che in questo anno sono state davvero numerose. E cioè: la promozione e 

comunicazione dell’ultima parte della mostra “La ceramica che cambia” (conclusasi il 1 febbraio 

2015), la pianificazione e la promozione della mostra del 59° Premio Faenza, del riallestimento 

della sala del Novecento, la comunicazione della pubblicazione del saggio di Irene Biolchini “Le 

faenze di Lucio Fontana”, la comunicazione del progetto realizzato tra i ceramisti faentini e Milano 

Makers consistente nella prima mostra “Ceramics food and design” a Milano alla Fabbrica del 

Vapore e la seconda al MIC di Faenza, la comunicazione della pubblicazione della Guida della 

sezione Precolombiana, la promozione e organizzazione della Settimana del Contemporaneo ad 

ottobre. Infine una parte del lavoro è stato focalizzato anche sulla comunicazione ai media 

internazionali delle prime tappe della mostra facente parte del progetto europeo “Ceramics and 

its dimension” dal titolo “Ceramica e stili di vita” curata dal MIC.  

Eventi dai contenuti di interesse internazionali la cui promozione è stata importante per aprire la 

visibilità del Museo sempre di più ai media nazionali, ma anche a quelli internazionali, questo 

nell’ambito di budget destinati alla campagna pubblicitaria ancora più ridotti di quelli del 2014. 

L’obiettivo è stato di cercare di selezionare accuratamente e diversificare gli interventi cercando di 

raggiungere target mirati e diversificati. Per questo l’attività si è concentrata tanto sui media 

tradizionali (giornali, tv, radio) che sulla rete internet, sia tramite i social (twitter, facebook e dal 

2016 anche su Instagram). 

Quindi il 2015 oltre a consolidare l’immagine del Museo attraverso i media di settore in Italia e 

all’estero, è stato rafforzato il tentativo di uscire dai target specializzati, legati solo ad ambiti 

ceramici, per cercare di intercettare pubblici diversi sia a livello locale, nazionale e internazionale 

interessati al circuito dell’arte contemporanea.   

Siamo così riusciti ad ottenere servizi su alcuni network radiotelevisivi nazionali, sulle più 

importanti riviste di arte contemporanea 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, tv, radio locali, ma anche attraverso riviste e siti 

aziendali, riviste e siti di associazioni culturali, free magazine, newsletter e sito web del MIC,  blog 

e social media. 
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IL MUSEO HA PROMOSSO, ORGANIZZATO, PARTECIPATO E OSPITATO 

 
 
Visite guidate con aperitivo  
 
Fino al 1 febbraio, periodo di apertura della mostra “La Ceramica che cambia”, il MIC ha 

organizzato per i visitatori molte possibilità di visite guidate: tutti le domeniche alle ore 10.30 

curatori, operatori didattici e collaboratori si sono resi disponibili per offrire visite guidate-

aperitivo alla mostra. 

Le visite hanno avuto luogo nelle giornate 11, 18, 25, 30 gennaio e 1 febbraio. 

Giovedì 2 luglio alle ore 18 sono iniziati i “martedì e giovedì d’estate al MIC”, rassegna di visite 

guidate tematiche “Percorsi insoliti tra Ceramica e cibo”, seguite da aperitivi nel giardino del 

museo. Le visite hanno avuto luogo nelle giornate 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23 e 28 luglio. 

Dal 15 novembre è iniziato il primo ciclo di visite guidate aperitivo domenicale alla mostra del 59° 

Premio Faenza tenute direttamente dalla direttrice Claudia Casali. Le visite hanno avuto luogo 

nelle giornate 22 novembre, 13 e 20 dicembre, per poi proseguire fino al 24 gennaio 2016 a 

chiusura della mostra. 

 
Conferenze e concerti del MIC  
Nel primo semestre del 2015 il MIC ha organizzato il ciclo di conferenze e concerti “Incontri 
d’Autore”; questi gli incontri: 

• 24 gennaio, Fernando Mazzocca “Boldini, Lo Spettacolo della Modernità  

• 31 gennaio, Andrea Vitali  

• 7 febbraio, Claudio Spadoni “Il Bel Paese, L’Italia dal Risorgimento alla grande guerra-dai 
Macchiaioli ai Futuristi” 

• 14 febbraio, I sonetti di Shakespeare, la musica di Dowland e la ceramica d'amore  

• 21 febbraio, Marcello Fois  

• 8 marzo, La donna nella Poesia e nella Ceramica 

• 18 aprile Cinzia Leone 
Nell’ambito del programma invernale 2015-2016 della rassegna “Parole e Musica” il MIC ha 
organizzato i seguenti concerti: 

• 13 dicembre, Massimo Giuseppe Bianchi pianoforte 

• 20 dicembre,  Quartetto Paul Klee - Alessandro Fagiuoli, Stefano Antonello, Andrea 
Amendola, Luca Paccagnella - con musiche di Igor Strawinsky, Sergej Prokofeiff, 
Sofia Gubaidulina e Alfred Schnittke. 

La rassegna è proseguita con i concerti del 17 e 24 gennaio 2016. 

  

Eventi, convegni, conferenze ed incontri al MIC 
Il MIC ha promosso, partecipato e ospitato i seguenti eventi, convegni, conferenze ed incontri: 

• 17 gennaio, progetto: “Festa dei Ceramisti” in collaborazione con Comune di Faenza 

• Domenica 8 febbraio progetto: “Orienteering culturale al MIC” in collaborazione con 
GiocaFaenza per bambini delle scuole primarie 

• 17 febbraio, presentazione mostra Escher - Artemisia 

• 22 febbraio, concerto “Fiato al Brasile” a cura della Scuola Sarti di Faenza 
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• 22 e 23 febbraio “Vini ad Arte” a cura del Consorzio Vini di Romagna in collaborazione con 
il Convito di Romagna  

• 26 febbraio, serata di apertura della rassegna “Lumi a Marzo 2015” a cura dell’Associazione 
“Il lavoro dei contadini” 

• 6 marzo, inaugurazione mostra IO NON M'ARRENDO - SOS Donna Faenza 

• 18 marzo, orienteering dell’Istituto Tecnico Commerciale “A. Oriani” di Faenza   

• 28 marzo, incontro giovani del PD- Sezione di Faenza 

•  17-18-18 aprile, "IN&AROUND. POTTERY&COMMUNITY" Convegno Tematico del'AIECM3 
Archeologia, Università Ca’ Foscari di Venezia Prof. Sauro Gelichi. 

• 24 aprile, "Invadiamo il MIC" caccia al cibo dipinto a cura della sezione didattica del MIC 

• 26 aprile, Rione Rosso gara delle dame 

•  28 aprile, video conferenza per progetto EXPO a cura di MPR 
6 maggio, convegno Credito Cooperativo Ravennate ed Imolese di Faenza 

• 13-14 maggio, convegno CNR Faenza  

• 15 maggio, presentazione libro "Tomba Melandri" - di I. Biolchini 

• 16 maggio, incontro PD sul turismo con assessore regionale A. Corsini 

• 16 maggio, presentazione candidatura a Sindaco di Grillini Alessio 

• 16 maggio, conferenza Forza Italia Sezione Faenza  

• 20 maggio, conferenza presentazione progetto “L'Arca della Biodiversità”  

• 22 maggio, consiglio regionale della Regione Emilia Romagna 

• 29 maggio, Exposition de Printemps, mostra a cura del Liceo Ballardini 

• 10 giugno, aperitivo per raccolta fondi popolazioni siriane 

• 3 luglio, forum Immigrazione a cura della C.C.I.A.A. di Ravenna e Comune Faenza 

• 9 luglio, conferenza stampa Festival Dino Campana Marradi 

• 3 agosto, spettacolo di burattini teatro Masini 

• 1 settembre, concerto rassegna IN TEMPO 

• 10 settembre, presentazione attività didattiche a cura di HERA S.p.A. 

• 12 settembre, cerimonia del tè al MIC in collaborazione con il Gruppo Cevico di Lugo 

• 21 settembre, presentazione mostra “Brueghel. Capolavori dell’arte fiamminga” a cura di 
Artemisia Group 

• 25 settembre, evento CNA con ministro Poletti 

• 29 settembre, evento “Treno di Dante” 

• 2-3 ottobre, incontro MEI e concerti 

• 4 ottobre, giornata Unesco MIC 

• 6 ottobre, Luigi Ontani Settimana del contemporaneo - conferenza 

• 8 ottobre, presentazione volume Atlas Italiae a cura di Marinella Paderni - Settimana del 
Contemporaneo 

• 9 ottobre, visite guidate per convegnisti dei giardini pubblici 

• 10 ottobre, Comune Faenza – cerimonia per Nozze d'oro dei residenti 

• 15 ottobre, conferenza Donato d'Antonio 

• 29 ottobre, presentazione video e progetto biblioteca/liceo MIC 

• 30 ottobre, conferenza Fabbrica Ferniani con visita guidata 

• 17 novembre, Serata Lions club Faenza 

• 18-19 novembre, conferenza Confesercenti di Ravenna 

• 19 novembre, corso di restauro MIC 

• Giovedì 19 novembre, evento “130 anni Resto del Carlino” 

• 21 novembre, conferenza Circolo Scherma di Faenza  
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• 28 novembre, open day del Liceo Ballardini 

• 29 novembre, Concerto-performance di Nico Vascellari all’interno del progetto 
Transmissions 

• 11 dicembre, sfilata di moda del Liceo Ballardini 

• 12 dicembre, convegno medico 

• 12 dicembre, presentazione guida precolombiana MIC 

• 18 dicembre, presentazione catalogo mostra Ceramic Food & Design 
 

Ospitalità eventi ad eventi aziendali: 
Nel corso dell’anno alcune aziende, enti e istituti bancari hanno realizzato al Museo propri eventi 

promozionali con visite guidate alle esposizioni permanenti e temporanee del Museo organizzate 

ad hoc dal MIC per la promozione del Museo. 

 
Compleanni al MIC nella saletta “Ugo Gobbi” e nel laboratorio “Giocare con la ceramica” 
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 2015 si sono festeggiati 4 compleanni. 

 

Matrimoni civili - 20 riti civili  
 
Cerimonie nuziali - 2  
 
 
 
 

 


