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La ceramica e i suoi artisti hanno beneficiato della fondazione, il 
5 maggio 1990, del Museo Nazionale della Ceramica Contemporanea 
Cubana, un’istituzione che ha saputo visualizzare, consolidare e 
valorizzare questa attività nell’universo cubano e internazionale 
delle arti visive. Uno sguardo panoramico permette di apprezzare 
la diversità tipologica, tecnica e tematica con pezzi rappresentativi 
per quanto riguarda la realizzazione formale e la proposta 
concettuale. I vasi, i murales, le sculture e le installazioni sono 
stati valorizzati e sono esposti in un ordine cronologico che 
definisce i momenti più importanti nello sviluppo di questa forma 
d’arte.

Allo stesso modo, le mostre di gruppo, personali, panoramiche 
e monotematiche sono parte inseparabile della storia della 
ceramica d’arte, della sua memoria e del suo presente. 
L’istituzione è diventata sponsor di queste esposizioni che offrono 
l’opportunità di promuovere gli artisti e il loro lavoro, così come 
di incoraggiare le acquisizioni per aumentare la collezione. 
Si tratta, essenzialmente, di un’attività che viene stimolata 
permanentemente incoraggiando il collezionismo - un’attività 
che il museo intraprende nell’interesse di aggiungere nuovi artisti 
per offrire una panoramica aggiornata di questo mezzo artistico.

Storica dell’arte e master in conservazione 
e gestione del patrimonio culturale. 
Direttrice del Museo Nazionale della 
Ceramica Contemporanea Cubana. Ha 
sviluppato importanti progetti curatoriali 
come parte della Biennale della Ceramica 
e della Biennale dell’Avana. Ha curato 
la mostra internazionale «Form and 
Balance», West Virginia University Art 
Museum, Stati Uniti, 2017. Ha ottenuto 
due borse di studio fuori da Cuba e ha 
collaborato a diverse pubblicazioni 
nazionali e internazionali specializzate in 
arte visiva. Ha pubblicato il libro «Donne 
ceramiste cubane: il canone postmoderno», 
edizioni Boloña, L’Avana, 2021.
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