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Premessa 
 

Il 2021 ha visto il proseguire della pandemia da covid19, con nuove chiusure temporanee delle sale 

espositive (la prima fino al 3 febbraio, poi dal 22 febbraio al 27 aprile) e di seguito con limitazioni nei 

progetti vissuti dal vivo, compresi gli eventi culturali e le visite guidate, anima del nostro museo. Tuttavia 

il nuovo corso degli eventi e l’impostazione alla socialità nata dalla crisi pandemica, hanno dato vita a 

nuove modalità partecipative alla vita culturale del nostro paese. Le persone hanno sentito forte il bisogno 

di riappropriarsi delle istituzioni presenti nei loro territori, in alcuni casi riscoprendole o fruendole con 

occhi nuovi. 

Questo è accaduto per le visite alle mostre e alle collezioni permanenti, prima a quella dedicata ad Alfonso 

Leoni, poi alla nuova sezione di ceramiche popolari, design e rivestimenti ceramici, poi alla mostra “Gioia 

di Ber”: la risposta di pubblico è stata incoraggiante.  

La progettazione europea in questo contesto è stata un concreto sostegno per la didattica del nostro 

museo, per la formazione che il MIC ha offerto in campo ceramico e per la comunicazione culturale della 

ceramica. Il MIC si è messo in gioco con modalità nuove e contemporanee, come nel caso del convegno 

internazionale “The future of ceramics between tradition and innovation”, organizzato dal MIC in 

collaborazione con musei e università europei. Sempre in questo campo, importante è stato il progetto 

“Summer School” con 4 artisti che hanno offerto la loro creatività a studenti e giovani imprenditori.  

A sostegno della produzione ceramica, il MIC si è fatto portavoce di nuove esigenze creative e formative 

grazie alla gestione del progetto della regione Emilia Romagna dedicato a “l’artigianato ceramico”.   

Queste attività assolvono gli impegni statutari del nostro museo: “sostenere la tradizione ceramica anche 

attraverso specifiche iniziative culturali, museali ed espositive” e “valorizzare le sinergie tra tradizione 

storica della ceramica faentina e potenzialità produttive attuali”. 

Anche la prosecuzione di alcune attività ed eventi in modalità “online” ha visto il MIC specializzarsi 

sempre più in questo attualissimo linguaggio divenuto oggi necessario. 

Il mondo della cultura si è dimostrato come sempre strategico per facilitare la ripresa economica e, 

soprattutto nel caso dei musei, l’attenzione al sociale, anche attraverso progetti inclusivi per le categorie 

più fragili. Il nostro museo ha compreso ed intercettato la necessità di un cambiamento nel proporre nuovi 

progetti culturali e didattici. La sfida oggi è di stabilire linee guida aggiornate, nuove modalità operative 

e di comunicazione che ci permettano di essere sempre più operativi in un mondo inequivocabilmente 

mutato, ma che mantiene come elemento identitario imprescindibile la cultura e la bellezza del nostro 

patrimonio ceramico. 

Anche per il 2021, la passione verso il nostro museo è stata un motore potente e fondamentale, questo 

grazie al supporto del Consiglio di Amministrazione, al lavoro della Direttrice e di tutti i collaboratori del 

MIC, ai quali va tutta la mia gratitudine.  

 

       Il Presidente 

Eugenio Maria Emiliani 
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Relazione introduttiva 

Claudia Casali 
 

Dopo un 2020 di grande difficoltà per il mondo intero, il 2021 ci ha presentato nuove sfide che abbiamo 

affrontato nuovamente con coraggio ed energia. 

Alcuni mesi di chiusura ci hanno costretto ad optare per misure di comunicazione online, molto apprezzate 

e seguite da un pubblico vario e soprattutto internazionale. Il MIC in questo non si è mai fermato ed ha 

cercato di lavorare in sinergia con diverse realtà culturali proponendo attività e lavorando per progetti 

di valorizzazione del proprio patrimonio, come si evince dai due principali interventi che hanno coinvolto 

l’intero personale: il riallestimento della nuova sezione permanente dedicata alla ceramica d’uso e 

l’allestimento della mostra “Gioia di Ber”. Due progetti pensati proprio per valorizzare e promuovere le 

nostre raccolte: in un momento di grande difficoltà, bisogna guardare alle proprie risorse, alla propria 

storia, fare scelte oculate parametrate all’incertezza del momento che non consente di ragionare su 

presenze e numeri importanti di gruppi e scolaresche. 

Fortunatamente siamo riusciti a lavorare tutti in presenza fornendo supporto a studiosi, ricercatori, 

operatori culturali, artigiani, artisti per appuntamenti speciali e condivisi con e per la nostra comunità, e 

per la comunità internazionale, come leggerete. 

Abbiamo riflettuto sulla nostra realtà, sui temi del miglioramento della fruizione e della maggiore 

accessibilità. In questo la regione Emilia Romagna ci ha fornito importanti supporti e inserito in diversi 

progetti, avviati nel 2021, che vedranno la realizzazione nella primavera 2022. 

Nel 2021 abbiamo proseguito e completato diversi progetti avviati l’anno precedente. 

Come noto, l’edizione del 61° Premio Faenza è stata annullata. Abbiamo optato per 10 settimane di 

interviste, appuntamenti settimanali pomeridiani di dialogo con gli artisti selezionati. Questi 

approfondimenti hanno avuto un grande successo e sono visibili permanentemente sul canale youtube del 

MIC. Centinaia di migliaia di visualizzazioni da tutto il mondo; alcune università hanno adottato questi 

incontri come lezioni d’arte contemporanea, una grande soddisfazione per un progetto, interrotto come 

mostra, ma proseguito per dare supporto alla comunità internazionale di artisti. A fine marzo abbiamo 

presentato il libro che ha accompagnato questa “avventura”, un volume molto apprezzato e richiesto dalle 

principali biblioteche artistiche. Questa scelta degli approfondimenti online dovrà essere considerata anche 

per le edizioni future del Premio, una sorta di conoscenza e avvicinamento al lavoro degli artisti 

selezionati, in modo da coinvolgere maggiormente il pubblico. 

In primavera abbiamo ospitato Salvatore Arancio, vincitore del progetto ministeriale “Cantica 21”. Ha 

lavorato nel nostro laboratorio didattico, approfittando della sospensione delle attività, riflettendo sulla 

precarietà del tempo e sui danni della guerra sul nostro patrimonio, realizzando opere sul tema della cura, 

del frammento e del restauro, opere che saranno esposte nell’autunno 2022 al MIC e nella primavera 

2022 in alcune città europee, attraverso gli Istituti Italiani di Cultura all’estero. 

A maggio abbiamo inaugurato la nuova sezione permanente, il decimo riallestimento in dieci anni di mio 

mandato. Ogni anno, infatti, con la conservatrice, abbiamo avviato un progetto di valorizzazione del 

patrimonio permanente del Museo. Un segno di grande attenzione alle nostre raccolte e anche di rispetto 
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per i tanti donatori che hanno, negli anni, lasciato le proprie opere al MIC. In questa occasione abbiamo 

pensato ad un progetto sulla ceramica popolare, il design ed i rivestimenti pavimentali e parietali, 

convogliando le idee sui temi di progettualità, innovazione e uso. Molti pezzi esposti erano nei depositi 

(soprattutto i manufatti del design) da tempo immemore: un’opportunità di studiarli, esporli e valorizzarli. 

A luglio è stata allestita l’opera di Mario Airò, “Modellare l’Acqua”, ricevuta nel 2020 grazie al sostegno 

dell’Italian Council, con la collaborazione della Fondazione Menegaz. 

In ottobre abbiamo inaugurato una piccola mostra presso il Museo Archeologico di Bologna dedicata alla 

faience dall’antico Egitto alla contemporaneità. Un bel progetto con un museo della nostra Regione, che, 

auspichiamo, porterà ad altre collaborazioni in futuro. 

A novembre abbiamo allestito la mostra “Gioia di Ber”, un’esposizione curata dalla nostra conservatrice 

e realizzata in collaborazione con l’Università di Bologna, l’Isia di Faenza e Casa Artusi. Come accennato, 

si tratta di un approfondimento sul tema del versatoio da acqua e da vino, dall’antichità ai giorni nostri, 

attraverso 200 pezzi appartenenti al nostro patrimonio (la maggior parte provenienti dai depositi). Un’idea 

che ha coniugato alla ceramica diversi elementi: valorizzazione, territorio, storia, cultura 

enogastronomica, design. 

Costante è l’attività sul patrimonio da parte della sezione Restauro: revisione delle schede 

(completamento catalografico, aggiornamento storico-critico, campagna fotografica) e loro messa on line 

sul portale regionale Pater (sono circa 10mila le schede complete pubblicate); operazioni di restauro e 

recupero manufatti ancora dai danni bellici; incremento schede con le nuove donazioni e comodati. È un 

lavoro costante, poco noto ma necessario, che fa del nostro Museo una eccellenza riconosciuta. Non 

dimentichiamoci che nel PNRR Cultura è prevista la digitalizzazione dell’intero patrimonio museale italiano 

entro il 2025 (65 milioni di immagini/schede opere online). Per il MIC siamo ora ad un livello medio che 

auspichiamo potrà essere migliorato e incrementato grazie al sostegno dei piani regionali correlati al 

PNRR. 

Abbiamo implementato le attività di supporto sul nostro territorio grazie a progettualità condivise con il 

Comune di Faenza e gli Assessorati alla Cultura, ai Lavori Pubblici, alle Politiche Sociali; con realtà locali 

(Museo Bendandi, Museo Zauli, ISIA, Scuola di Musica Sarti e Rassegna ERF, Liceo Artistico Ballardini, le 

tante Scuole locali, Istituto Persolino Strocchi, CNR-Istec, IFTS, AiCC, Ente Ceramica, Riunione Cittadina, 

Società Torricelliana), associazioni (FAAC, Lioness, Lions e Rotary, Rotaract, Amici del Museo e della 

Ceramica, SOS Donna, Confcooperative, Ente Palio, Festival della Comunità Educante, Faenza Centro, 

Associazione Gruppo Disabilità, Fatti d’Arte, Be-Art, WAM). 

Abbiamo approvato un protocollo pluriennale di collaborazione con ISIA Faenza nell’ambito della 

formazione e della promozione di progettualità legate al design ceramico. 

Abbiamo organizzato una rassegna musicale estiva e autunnale con i concerti di ERF Emilia Romagna 

Festival e Scuola di Musica Sarti. Abbiamo ospitato in estate, nel nostro cortile interno, la rassegna 

teatrale di Accademia Perduta. Abbiamo supportato WAM - Festival di danza contemporanea in un progetto 

speciale per over 60 (“Anziano sarai tu”) e abbiamo collaborato con Fatti d’Arte per il Sorelle Festival. 

Abbiamo sostenuto anche quest’anno il Gruppo disabilità Faenza nel progetto “L’Arte di essere unici”, una 

lotteria solidale per sostenere associazioni e famiglie di ragazzi con disabilità. 
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Le attività del progetto europeo CERDEE sono proseguite con molti appuntamenti (questo progetto ci 

impegnerà fino alla primavera 2022), con attività varie nel campo della formazione, del design, della 

produzione. Abbiamo realizzato video-seminari con le associazioni di categoria per progetti mirati sul 

territorio regionale, capaci di attrarre nuove giovani creatività sul settore ceramico e produttivo, e webinar 

su creatività e impresa (sempre visibili sul nostro canale youtube). Inoltre da giugno ad agosto abbiamo 

ospitato 4 Summer Schools negli spazi del nostro laboratorio didattico, coordinati da 4 giovani artisti 

selezionati dal Premio Faenza under 35, con gli studenti dell’ISIA e alcuni artigiani del territorio. 

Le nuove modalità di conferenze online ci hanno occupato in diversi progetti anche internazionali. La 

Direzione ha partecipato come relatrice a seminari, conferenze, interventi su gestione museale per i musei 

del centro-sud America e Cuba, in collaborazione con ILLA; conferenze e seminari ICOM e OECD. Siamo 

stati coinvolti nel programma “Museums Revisited” organizzato dal British Council, su invito della Regione 

Emilia Romagna. 

Il nostro personale ha seguito corsi di formazione online tenuti dalla Scuola del Patrimonio, dal Sistema 

Museale Regionale e da ICOM su diverse tematiche culturali e museali. L’aggiornamento con professionisti 

internazionali è fondamentale soprattutto in momenti di difficoltà come quello che stiamo vivendo, in cui 

si sono messe in discussione tante priorità e politiche culturali. 

L’attività formativa relativa a tirocini e stage ha ripreso con molta gradualità a causa dell’incertezza 

pandemica. Per il terzo anno abbiamo supportato con lezioni online il nuovo corso annuale IFTS di tecnico 

ceramico per le imprese artigiane, organizzato da ECIPAR, che sostituisce, con modalità differenti, il corso 

ITS Tonito Emiliani. Sono proseguite le lezioni e i laboratori per l’Università di Ravenna nell’ambito del 

restauro, della museologia e della movimentazione delle opere. 

Siamo stati coinvolti dal Comune di Castelbolognese nel progetto BeMore_education through art, con 

laboratori didattici ceramici in collegamento con partners spagnoli e portoghesi. 

La tendenza negativa delle presenze alle attività della sezione didattica, a causa la pandemia, è proseguita 

anche per il 2020. Abbiamo organizzato CREE estivi molto partecipati ma nel complesso le presenze sono 

state molto al di sotto delle aspettative. 

Sempre per la didattica abbiamo iniziato la revisione dei pannelli di sala con un carattere di lettura 

speciale per ipovedenti e DSA (chiamato “easy reading”). 

Come accaduto nel 2020, l’ufficio comunicazione e stampa ha incrementato le proprie azioni. Le attività 

promozionali online hanno avuto un incremento notevole di proposte settimanali con notevole 

coinvolgimento di pubblico, tanto che siamo stati indicati dal “Corriere della Sera – inserto Lettura” quale 

miglior podcast museale. I “Talks” settimanali legati alle presentazioni degli artisti del Premio Faenza 

hanno riscosso grande successo ma hanno implicato una notevole preparazione, così come i tanti webinar 

organizzati fino a giugno. 

Nell’estate abbiamo aderito al Treno di Dante per cui abbiamo offerto la gratuità d’ingresso al museo ai 

viaggiatori in transito da Firenze a Ravenna. 

A dicembre è stato lanciato il nuovo sito, più agile e performativo del precedente, con diversi contenuti 

nuovi, approfondimenti e un virtual tour innovativo e interattivo che potrà agevolare la visita su livelli di 

approfondimento differenti, accessibilità per sordi, ipovedenti, ciechi e persone con DSA. 
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Come Museo abbiamo patrocinato diverse iniziative legate alla ceramica: la Biennale d’Arte Ceramica 

BAAC di Frascati, le mostre del 50° anniversario dell’iniziativa Forme del Verde di San Quirico d’Orcia, 

la Biennale di Gubbio, la Biennale di Aveiro. 

Anche quest’anno abbiamo pubblicato due numeri della rivista “Faenza”. A giugno abbiamo organizzato 

il secondo convegno di restauro (con IGIIC, OPD, ICR, Scuola del Restauro di Venaria) e abbiamo 

pubblicato gli atti nel primo numero semestrale. Per il 2022 speriamo di ricevere l’accreditamento di 

fascia A per le riviste scientifiche. 

Ad ottobre è stata organizzata la X Giornata Unesco, il nostro consueto Open day. Per il decennale 

abbiamo coinvolto alcuni studenti del Ballardini che hanno fatto da “Ciceroni per un giorno al MIC”.  

Ho cercato di riassumere brevemente le tante attività che, nonostante l’incertezza della pandemia e la 

conseguente chiusura del Museo per alcuni mesi, siamo riusciti ad offrire ai nostri visitatori, in presenza 

e on-line. Non ci siamo mai fermati e abbiamo sempre guardato con fiducia e criticità alla nostra realtà, 

proponendo percorsi nuovi e mai intrapresi. Abbiamo cercato di leggere la realtà del momento e di 

guardare con fiducia alle nuove possibilità che ci venivano offerte. Siamo un Museo dinamico, attivo e 

partecipativo, capace di integrarsi nella propria comunità e nel proprio territorio senza difficoltà. 

Proponiamo e accettiamo sfide nuove e in questo devo ringraziare i colleghi, sempre disponibili e aperti a 

confronti. Abbiamo un ruolo ormai riconosciuto non solo nel settore ceramico, siamo guardati e ammirati 

da tante realtà museali e culturali anche internazionali. Non è un caso che la RAI ci abbia inserito nel 

programma dei musei della contemporaneità (in onda su RAI 5 dal 3 gennaio 2022). Questo per Faenza, 

per la nostra Regione, deve essere un vanto. 

Un sentito ringraziamento va al Presidente e al Consiglio di Amministrazione per aver sostenuto e creduto 

in una programmazione e in azioni differenti in un momento storico critico; al Comune di Faenza e 

all’Assessorato alla Cultura; agli appassionati sostenitori che ogni anno manifestano il loro supporto 

credendo nel nostro Museo, unico, molteplice, inclusivo. 
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ORGANI STATUTARI

 
PRESIDENTE 

Eugenio Maria Emiliani  

 

SOCI FONDATORI 

Comune di Faenza Crédit Agricole Italia S.p.A. 

Provincia di Ravenna CNA Ravenna 

Camera di Commercio Industria e Artigianato 

Ravenna  

Confartigianato della Provincia di Ravenna 

Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna Cometha Soc. Coop. p.a. Ravenna  

Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena Confindustria Ceramica Sassuolo  

Fondazione Banca del Monte e Cassa di 

Risparmio Faenza 

Diemme S.p.A. Lugo  

Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì Sacmi Imola s.c. Imola  

Fondazione Cassa di Risparmio di Imola GVM Care & Research Barbiano di Cotignola  

Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Coop. Cultura e Ricreazione Faenza  

Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini Zerocento Società Coop. Soc. Onlus Faenza    

La BCC - Credito Cooperativo Ravennate 

Forlivese e Imolese 

In Cammino Coop.  Soc.  Onlus Faenza  

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Presidente della Fondazione 

Eugenio Maria Emiliani * 

 

Consiglieri in carica dal 2 dicembre 2020 

Vittorio Argnani   

Dario Cimorelli   

Massimo Feruzzi   

Elisa Guidi  

 

REVISORE UNICO 

Romano Argnani (fino al 30 settembre 2021) 

 

REVISORE UNICO SUPPLENTE 

Pierluigi Bettoli  (subentrato al Revisore Argnani)  

 

 

* (incarico rinnovato con decreto del Sindaco del Comune di Faenza del 29 ottobre 2020) 
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QUADRO DEL PERSONALE 

 
Direttrice  
Claudia Casali    

 
Segretario Generale  
Giorgio Assirelli (cessato dal servizio con l’URF il 30/09/2021) 

 
Direttore Amministrazione e Controllo  
Giorgio Assirelli (incarico annuale dal 10/11/2021) 

 
Conservatore  
Valentina Mazzotti 

 
Personale dipendente della Fondazione  
Marco Attanasio   

Angela Cardinale  

Elena Dal Prato  
Federica Fanti (assunta dal 02/11/2021)  

Giada Garavini (assunta dal 04/01/2021)  

Emanuela Ghetti  

Monica Gori  

Marcela Kubovovà 

Stefania Mazzotti   
Matilde Mercatali  

Norma Sangiorgi 

 

Personale distaccato dall’ Unione della Romagna Faentina al MIC  
Elisabetta Alpi (distacco di 15 ore settimanali dall’ 1 giugno 2012) 

Paola Baldani  

Emanuela Bandini (part time 24 ore) 

Maria Antonietta Epifani  

Elena Giacometti   

Paola Rondelli   

Dario Valli  

 
Consulente fiscale e contabile della Fondazione  

Nicola Rossi  

 

Medico specialista incaricato degli accertamenti periodici previsti dal D.Lgs 81/2008 sui dipendenti e 

sugli ambienti di lavoro  

Corrado Bellet 
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Servizio annuale quale RSPP ai sensi del D.Lgs 81/2008 

Gloria Ghetti 

 
Collaborazioni: per le attività del MIC 

- Antonella Bassenghi  

- Irene Biolchini 

- Federica Fanti  

- Lisa Rodi   

 

Tirocini Universitari e Post Universitari –  

Chloé Bonardo – Tirocinio curriculare – Studentessa Istitut national du patrimoine (INP) – Département 

des restaurateurs  Aubervilliers – France, 17 maggio - 23 luglio 2021 

Cecilia Liverani  - Tirocinio curriculare – Corso di laurea in Beni Archeologici Artistici e del Paesaggio,  

2 - 23 dicembre 2021. 

 

Tirocini Corso Ecipar Tecnico per la realizzazione di manufatti per le imprese artigiane-ceramiche 

Beatrice Baldini, 19 luglio -8 ottobre 2021. 

 

Stage alunni Istituti scolastici superiori di secondo grado 

Leandro Assirelli – alunno dell’Istituto Oriani di Faenza classe 4B corso Turismo, 6 settembre -1 ottobre 

2021 

 

Progetti per studenti e soggetti diversamente abili presso il laboratorio didattico del MIC 

Tirocinio formativo - S.I.I.L avviato dalla Coop. Fare Comunità di Faenza per ragazzo diversamente abile 

presso il Laboratorio “Giocare con la Ceramica” del MIC – sospensione causa misure anticovid-19 dal 

8.3.201 al 11.4.2021 

 

Progetti di tirocinio di orientamento formazione e inserimento finalizzati all’inclusione sociale e 

all’autonomia delle persone e alla riabilitazione - L.R. Emilia Romagna  n. 17/2005 – Convenzione n. 

140438 del 20/08/2020 

n. 1 tirocinio formativo per operatore amministrativo segretariale addetto a mansioni semplici di 

segreteria dal 14 settembre 2020 al 13 marzo 2021 

 

 

Note: a causa dell’impossibilità di assicurare le necessarie condizioni di sicurezza negli ambienti di 

lavoro per il propagarsi del contagio per Covid19, i tirocini previsti nel primo semestre del 2021 sono 

stati annullati oppure posticipati. L’esiguo numero di studenti ospitati nel 2021 è pertanto da imputare 

alla situazione di emergenza sanitaria.  
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ATTIVITA’ DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

 
Nel corso del 2021 l’Assemblea dei Soci è stata convocata per due incontri, nel rispetto delle scadenze e 
degli obblighi previsti dallo Statuto, rispettivamente il 15 giugno 2021 per approvare il Consuntivo della 
gestione dell’anno 2020 e il 14 dicembre 2021 per l’approvazione del Bilancio Preventivo per l’anno 
2022.  In quest’ultima sessione ha approvato l’aggiornamento del programma delle attività per il biennio 
2022-2023 e la presa d’atto delle  dimissioni dall’incarico di Revisore Unico pervenute dal Rag. Romano 
Argnani il 30 settembre 2021 ( incarico in scadenza al 17 dicembre 2021), con il conseguente subentro 
nell’ incarico - fino all’approvazione del Consuntivo della gestione del 2021 - del Revisore Unico Supplente 
Dr. Luigi Bettoli; il ruolo di Supplenza è stato contestualmente attributo al Dott. Filippo Lo Piccolo.  
Il Consiglio di Amministrazione ha complessivamente effettuato 5 riunioni formalizzando le decisioni 
assunte in 28 atti, con riguardo sia all’attività scientifica ed espositiva del Museo che a quella 
amministrativa e gestionale.  
Proseguendo il programma di lavoro per la messa a punto di un progetto di sviluppo del MIC, avviato dal 
precedente Consiglio di Amministrazione nella seduta di insediamento del 14 giugno 2016, il Consiglio di 
Amministrazione nominato dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 2 dicembre 2020,  oltre agli atti 
relativi alla gestione ordinaria del Museo per la realizzazione delle attività e progetti indicati nel Bilancio 
Preventivo per l’anno 2021, il Consiglio di Amministrazione ha assunto le decisioni di seguito evidenziate. 
Per quanto attiene agli obblighi imposti da normative nazionali e regionali e relativi regolamenti, il 
Consiglio di Amministrazione nella prima seduta dell’anno 2021, seguendo le disposizioni contenute nelle  
Linee Guida approvate dall’ANAC con la  delibera 1134 dell’8 novembre 2017, ha approvato gli 
aggiornamenti al  Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Fondazione M.I.C. (ex D.Lgs 
231/2001) e  il Protocollo per la Trasparenza, quale parte integrante e sostanziale del Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo. Le menzionate Linee Guida avevano provveduto a chiarire, con 
riferimento alle modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs 97/2016 alla normativa allora in essere per 
la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, quale fosse l’ambito soggettivo nel quale inquadrare 
la Fondazione M.I.C.: ai sensi di quanto previsto dall’Art. 2 bis del D.Lgs. 33/2013 la Fondazione M.I.C. 
è da considerare infatti non Ente di diritto privato controllato ma Ente di diritto privato partecipato da 
pubbliche amministrazioni, per cui vengono circoscritti e limitati l’ambito, la natura e l’entità degli 
adempimenti ai quali essa é tenuta. Ai fini di una corretta applicazione di quanto previsto nel citato 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Fondazione M.I.C. , ai sensi del D.Lgs 
n.231 del 2001, il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Dott. Giorgio Assirelli e la Dott.ssa Matilde 
Mercatali, dipendente della Fondazione MIC,  membri dell’Organismo di Vigilanza, confermando  il Dott. 
Giorgio Assirelli come Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, ai sensi di 
quanto previsto dalla normativa in essere e segnatamente dal D.Lgs n. 33/2013, modificato ed integrato 
dal D.Lgs n.97/2016. 
Per quanto attiene alla gestione del Museo il Consiglio di Amministrazione ha adottato decisioni in ambiti 
diversi.  Tra di esse vanno menzionate: le decisioni di accettazione delle proposte di donazione pervenute 
al Museo (di cui si dirà più avanti nella sezione specifica), e la ricognizione dei comodati al 31.12.2020. 
In merito alla gestione del personale il Consiglio di Amministrazione, a seguito dell’Assestamento del 
bilancio di previsione dell’anno 2021 (approvato nella seduta del 21 settembre 2021)  ha disposto 
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l’assunzione di una unità di personale nel ruolo di Assistente alla Segreteria di Direzione, previa apposita 
procedura selettiva seguita alla pubblicazione del relativo bando; ha rinnovato inoltre un incarico 
professionale per l’anno scolastico 2021 -2022 per la promozione dell’attività didattica, ed ha disposto 
la variazione in aumento delle ore di lavoro di alcuni dei dipendenti della Fondazione. 
Nella seduta del 9 novembre il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’affidamento al Dott. Giorgio 
Assirelli dell’incarico per la consulenza generale e il supporto operativo agli organi e ai settori della 
Fondazione MIC, con esercizio di funzioni direttive nei settori gestionali amministrativi. L’incarico è stato 
assegnato a mezzo di contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di un anno, a 
seguito del collocamento a riposo del Dr. Giorgio Assirelli, già in distacco alla Fondazione M.I.C. 
dall’Unione della Romagna Faentina, per raggiunti limiti di servizio; all’affidamento si è proceduto previ 
i dovuti accertamenti sulla legittimità e fattibilità del procedimento.  
Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione, considerata la perdurante situazione di incertezza che 
gravava sulla libertà di circolazione delle persone dovuta alla pandemia, e quindi sulla probabilità di un 
minor flusso di visitatori al M.I.C., ha modificato il programma degli eventi previsto per il biennio 2021 
-2022: su proposta della Direttrice del Museo ha posticipato al 2022 alcuni eventi programmati nel 2021, 
e al 2023 altri eventi programmati nel 2022. Nella seduta del 9 novembre 2021 ha approvato 
l’aggiornamento del calendario degli eventi per il biennio 2022-2023 e la loro conseguente 
riprogrammazione, sottoponendola all’Assemblea per l’approvazione definitiva in sede di discussione del 
Bilancio Preventivo dell’anno 2022.  
Va precisato infine che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 aprile ha assegnato il titolo di 
“Conservatore onorario” alla dott.ssa Carmen Ravanelli già conservatrice del MIC. 
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BIGLIETTERIA E BOOKSHOP 

 

Si riportano i dati relativi agli ingressi e alle vendite presso il bookshop dell’anno 2021 che tengono conto 

delle chiusure disposte a livello nazionale per il contenimento del diffondersi della pandemia da Covid 

19. Si evidenzia che il MIC è stato chiuso dal 6.11.2020 fino al 1.2.2021 e dal 19.2.2021 al 26.4.2021. 

Il numero dei visitatori del 2021 pari a 13.610 fa registrare un calo del 33,66% rispetto all’anno 2019 

e rimane stabile rispetto all’anno 2020.  

Di conseguenza anche gli introiti per ingressi del 2021 pari a 58.911,00 risultano inferiori rispetto al 

2019 del 62,80% e gli introiti da vendite presso il Bookshop inferiori del 42%.   

INGRESSI 

TIPOLOGIA INGRESSI ANNI  
 2019 2020 2021 

Interi 4.332 1.403 2.343 

Ridotti 8.656 2.491 3.108 

Ridotti Scolaresche 1.767 464 804 

Ridotti faentini 995 794 1.219 

Ridotti famiglie 202 0 0 

Omaggio  10.047 4.926 5.039 

Tessera "Romagna CARD" 35 0 0 

Omaggio "Romagna CARD" 126 17 0 

MIC CARD Under 30  8 4 1 

MIC CARD Coppia 12 6 6 

MIC CARD Individuale 21 15 21 

Croceristi  6 0 0 

Vivaticket 6 2 0 

Ingressi eventi speciali (attività di laboratorio e 

visite guidate)  
13.953 3.593 1.069 

 

TOTALE 40.425 13.690 13.610 

 

INCASSI BIGLIETTERIA - BOOKSHOP 

INCASSI ANNI 
 2019 2020 2021 

Biglietteria 158.491,58 € 58.116,00 € 58.911,00 

Bookshop  45.777,14 € 24.155,52 € 19.201,19 

TOTALE  204.268,72€ 82.271,52 € 78.112,19 
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MOSTRE TEMPORANEE  

 

 

1 ottobre 2020 – 10 ottobre 2021  

La mostra "Alfonso Leoni (1941-1980) Genio ribelle" 

inaugurata il 1 ottobre 2020, a causa delle varie sospensioni 

dell’apertura al pubblico disposte a livello nazionale dal 

governo per contenere il diffondersi della pandemia da 

Covid 19 è stata prorogata al 10 ottobre 2021.  

 

 

 

 

 

26 novembre 2021 – 30 aprile 2022 

Il 26 novembre 2021 è stata aperta al 

pubblico la mostra “Gioia di Ber. 

Ceramiche da vino e da acqua in 

Italia” dedicata alle ceramiche da vino 

e da acqua in Italia dall’antichità 

classica al design del XX-XXI secolo. 

Essa ha presentato, in circa 200 

ceramiche, articolate in 4 sezioni, le forme ceramiche del bere dal mondo greco, etrusco e romano fino 

agli sviluppi del design contemporaneo, analizzando il loro impiego nella convivialità della tavola e 

legando l’uso delle ceramiche da vino e da acqua ai contesti sociali sviluppati da ogni epoca per coglierne 

gli elementi di originalità e quelli di continuità. “Gioia di Ber” si è caratterizzata per essere una proposta 

di forte impatto didattico ma anche di notevole valore artistico e culturale, che ha valorizzato la vastità 

delle collezioni del Museo di Faenza. La mostra, a cura di Valentina Mazzotti conservatrice del MIC di 

Faenza, si è avvalsa della collaborazione di Giuseppe Sassatelli, Andrea Gaucci e Anna Gamberini dell’Alma 

Mater Studiorum – Università di Bologna per l’antichità classica e di Daniela Lotta dell’ISIA di Faenza 

per il design. 
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30 Giugno - 30 Settembre 2021 

Il 30 giugno è stata allestita dall’artista  Mario 
Airò  l’opera “Modellare l’acqua” che è entrata a 
fare parte della collezione permanente del MIC di 
Faenza, grazie al progetto curato da  di Simone 
Ciglia e  promosso  dalla Fondazione Menegaz di 
Castelbasso (TE), beneficiario del contributo della 
6° Edizione del bando Italian Council, programma 
di promozione dell’arte contemporanea nel mondo 
della Direzione Generale Creatività Contemporanea 
del Ministero per i Beni e Attività Culturali e per il 
Turismo. Il progetto è nato da una residenza 
dell’artista Mario Airò a Castelli (TE), storico 
centro di produzione della maiolica in Italia. In questa installazione, l’artista utilizza per la prima volta 
la ceramica, reinterpretando la tradizione castellana per plasmare un motivo naturale: l’acqua e il suo 
scorrimento naturale come se fosse una fontana. L’installazione riproduce idealmente l’alveo di un fiume, 
scomposto in singoli elementi costituiti da archetipi della ceramica di Castelli (piatti, tazze, brocche) in 
cui il suono dello zampillio dell’acqua è parte fondamentale dell’opera. 
 

 

Project Room 

 

27 Luglio - 10 Ottobre 2021  

“La donazione Lara-Vinca Masini “  

La donazione Lara-Vinca Masini si compone di  31 

opere in ceramica di autori importanti come Alessio 

Tasca, Guido Gambone, Federigo Fabbrini e Bruno 

Bagnoli .  

La storica dell’arte Lara-Vinca Masini è mancata lo 

scorso gennaio 2021 e ha lasciato il suo patrimonio 

artistico e librario a differenti istituti museali italiani tra cui il MIC di Faenza. 

Lara Vinca Masini ha avuto un ruolo fondamentale nella critica d’arte già a partire dagli anni Sessanta. È 

stata alla guida del Museo Progressivo d’Arte Contemporanea di Livorno, uno dei progetti più sperimentali 

dell’Italia degli anni ’70, organizzando con Vittorio Fagone la prima Biennale d’Arte Contemporanea della 

città. Nel 1978 ha partecipato alla Commissione italiana per le Arti Visive e per la Sezione Architettura 

della Biennale di Venezia e nel 1986 ha ottenuto il Premio dei Lincei per la Critica. Nel 1980 ha 

organizzato a Firenze “Umanesimo Disumanesimo nell’arte europea 1890/1980”, invitando artisti 

internazionali a realizzare interventi site-specific nello spazio urbano della città, un primo segnale forte 

del nuovo e la prima vera riflessione sul rapporto tra arte pubblica e spazi urbani nella Firenze 
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contemporanea. 

Nel 1977 fu invitata dal nostro Museo a far parte della Giuria della 35° edizione del Premio Faenza. 

 

12 Ottobre 2021 - 15 Ottobre 2021 

“Toucher pour voir/Toccare per vedere” 

Per 5 giorni la Project Room, ha ospitato 

“Toucher pour voir/ Toccare per vedere”: una 

serie di sculture di piccolo formato realizzate con 

la tecnica della puntinatura dell’argilla, 

realizzate da Nathalie Doyen durante la sua 

residenza d’artista al FAAC (Faenza Art Ceramic 

Center). 

 

 

27 Ottobre 2021 – 15 Gennaio 2022 

MIC Summer School 

In mostra i manufatti realizzati nelle quattro settimane di workshop estivi da studenti ISIA ed artigiani 

della ceramica, un’esperienza nata all’interno del progetto europeo CERDEE. 
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EVENTI ONLINE 

 
 

Webinar “L’artigianato e l’arte ceramica, fra tradizione e innovazione” 

9 Febbraio 2021 e 23 Febbraio 2021 

Nell’ambito del progetto “L’artigianato e l’arte 

ceramica, fra tradizione e innovazione” finanziato 

dalla Regione Emilia Romagna con il contributo de 

La BCC, in diretta Facebook e Youtube, sono stati 

realizzati due webinar di aggiornamento per 

artigiani e studenti che lavorano con la ceramica: 

il 9 febbraio “Stampanti 3D per la ceramica: 

artigianato, arte e design” e il 23 febbraio 

”Promozione e vendita per l’artigianato artistico”. 

 

 

61° Premio Faenza Talks 

14 gennaio – 18 marzo 2021 

“61° Premio Faenza Talks”: una serie di 

presentazioni, in diretta sui canali social 

Facebook e Youtube del MIC,  degli artisti 

selezionati al 61° Concorso Internazionale 

della Ceramica d’arte Contemporanea – 

Premio Faenza.  Purtroppo causa il 

protrarsi dell’emergenza sanitaria, che 

rende difficili gli spostamenti 

internazionali, non si è potuto allestire la mostra e si è scelto di presentare le opere selezionate al 

concorso, oltre che attraverso la pubblicazione di un volume cartaceo più ricco di immagini e di spazio 

dedicato ad ogni artista, anche attraverso una serie di dirette facebook e youtube aperte a tutti.  

I talks sono stati un’occasione imperdibile per il pubblico per conoscere le principali tematiche artistiche 

contemporanee applicate alla scultura ceramica e per entrare in contatto diretto con oltre cinquanta artisti 

provenienti da tutto il mondo. I membri della giuria hanno moderato, di in volta in volta, il dibattito e il 

pubblico, in chat, ha potuto fare domande ed esaudire curiosità. 

Inoltre, a partire dal 11 gennaio 2021, ogni giorno, dal lunedì al venerdì – sui profili social Instagram, 

Facebook e Twitter – sono state anticipate di volta in volta le opere selezionate di ogni a ogni artista 

attraverso fotografie e con una breve biografia. 
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“61° Premio Faenza”: Presentazione del libro del  

27 Marzo 2021 

In diretta sui nostri canali Facebook e Youtube Claudia 

Casali, direttrice del MIC ha presentato assieme ai 

giurati Judith Schwartz, Ranti Tyan e Irene Biolchini, il 

libro di oltre 200 pagine dedicato agli artisti 

selezionati al 61° Premio Faenza, un vero repertorio 

dell’arte ceramica contemporanea  

 

 

 

Future Lights 2021 Talk 

25 Marzo 2021 

In diretta sui nostri canali facebook e youtube 

un talk con gli artisti selezionati al contest 

“Future Lights in Ceramics” nel 2020 e nel 

2021, nell’ambito del progetto europeo, 

Creative Entrepreneurship in Ceramic Regions – 

Developing, Education, Encouraging (CerDee) di 

cui il MIC di Faenza è partner. Hanno presentato 

Claudia Casali, direttrice MIC Faenza e Jana 

Göbel, Curator Porzellanikon – Staatliches 

Museum für Porzellan, Selb 

 

 

Finissage “Artigianato e arte ceramica, fra tradizione e innovazione” 

30 Marzo 2021 

Sabina Orlandi, presenta in diretta social la 

ricerca “Artigianato e arte ceramica, fra 

tradizione e innovazione”. Si chiude così 

l’omonimo progetto “L’artigianato e l’arte 

ceramica, fra tradizione e innovazione” 

finanziato dalla Regione Emilia Romagna con 

il contributo de La BCC. Il progetto aveva 

l’obiettivo di incentivare nuovi modelli di 

creazione, produzione e business nel settore 

dell’artigianato ceramico. 
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The future of ceramics between tradition and innovation 

26 Maggio 2021 

La conferenza “Il futuro della ceramica tra 

tradizione e innovazione” all’interno del 

progetto Cerdee, ha visto la partecipazione di 

designer, artisti e studiosi che si sono 

confrontati sulle proprie visioni ed esperienze 

della produzione ceramica. 

L’artigianato, l’arte e il design sono stati 

affrontati attraverso l’analisi dell’attuale crisi 

economico-sanitaria, perché è stato necessario immaginare, affrontare e comunicare una visione futura 

post-pandemia. Attraverso oggetti di vita quotidiana, che partono da una lunga e ricca tradizione, si è 

messa al centro la ricerca, la creatività e la figura del designer che guarda il futuro e offre stimoli alla 

produzione. Relatori: Jacques Kaufmann, Presidente Onorario IAC - International Academy of Ceramics; 

Giovanna Cassese, Presidente ISIA; Formafantasma, uno studio di design basato sulla ricerca, attento 

all’ecologia, alla storia, alle politiche sociali, con rigorosa attenzione ai processi creativi e ai dettagli 

formato da Andrea Trimarchi e Simone Farresin; Thomas Rösler per Karak design, un team di designer, 

architetti e artisti che condividono una ricerca di ritorno ai materiali tradizionali; Karolina Bednorz - 

designer e ceramista polacca che lavora a Modena.  
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CONVEGNO ON-LINE  

 
Restauro della ceramica all’aperto 

10 Giugno 2021 
Il convegno ha presentato una 

riflessione sul restauro della 

ceramica all’aperto. 

Originariamente pensato in 

presenza, si è svolto online, 

dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 

18. Oltre alla Direttrice 

Casali, alla Conservatrice 

Mazzotti e alla Sezione di 

Restauro del MIC hanno 

partecipato: Lorenzo 

Appolonia, Daniela Pinna, 

Donata Magrini, Linda Gori, Giorgio Bonsanti, Alessandra Raffo, Marco Demmelbauer, Valentina Famari, 

Augusto Giuffredi, Serena Vella, Laura Baratin, Fabiano Ferrucci, Junhi Han, Michael R.N. Jansen, Elena 

Agnini, Camilla Mazzola, Shirin Afra, Luca Bochicchio, Chiara Fornari, Chiara Gabbriellini, Monica Galeotti, 

Serena Spadavecchia, Michele Cecchin, Claudia Bortolussi, Barbara Checcucci e  Simona Poggi. 

L’argomento della giornata di studio è stato approfondito attraverso 4 aree tematiche: “Lo studio, analisi 

e monitoraggio dello stato di conservazione” che attraverso le indagini di laboratorio è fondamentale per 

lo studio del degrado e la progettazione degli interventi, “Soluzioni di intervento per il restauro” che ha 

analizzato  le soluzioni operative adottate, mediante il confronto critico tra differenti scelte di materiali 

e metodologie, “Soluzioni per la manutenzione delle ceramiche in ambiente esterno” che ha illustrato  

come azioni di prevenzione e manutenzioni puntuali e ripetute nel tempo possono prolungare e migliorare 

la permanenza dei manufatti e “Nuovi materiali e metodologie di intervento” che ha affrontato il tema di 

come la tecnologia possa contribuire a prolungare la permanenza delle opere in esterno. 

Il convegno è stato organizzato in collaborazione con l’IGIIC, Gruppo Italiano dell’International Institute 

for Conservation, l’Istituto Centrale di Restauro, l’Opificio delle Pietre Dure, e la Scuola di Restauro- 

Venaria Reale e ha ricevuto il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Educazione 

Ricerca e Istituti Culturali. Le relazioni sono state pubblicate nel primo numero della rivista “Faenza” del 

2021, editore Leonardo Libri srl. 
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EVENTI ESTIVI 

 
Il MIC ha ospitato nel suo giardino interno alcuni appuntamenti del cartellone di Teatro Masini Estate 

Gagarin, Scuola di Musica Sarti ed Emilia Romagna Festival.  

 

Concerto 

7 Luglio 2021 

3 4 5 AMADEUS 

Organizzatori: Emilia Romagna Festival inTempo – Scuola di 

Musica Sarti 

Eleonora Matsuno violino, Ida Di Vita violino, Jamiang Santi 

viola, Cosimo Carovani violoncello, Claudio Mansutti  clarinetto, 

Federica Repini  pianoforte, Stefano Valanzuolo presentazione e 

narrazione 

 

Incontro-concerto 
8 Luglio 2021 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO DON ANTONIO: “LA BELLA STAGIONE”  

Organizzatori: MIC Faenza - Gagarin 

All’interno della rassegna Accordi – Libri di musicisti e musica 

di scrittori Gagarin Edizioni presenta il libro di Don Antonio: 

“La Bella Stagione” (2021). 

Accompagnamento musicale con Don Antonio, chitarra e voce, 

Nicola Peruch, tastiere e synth, Arianna Pasini, voce e chitarra. 

Presentazione di Corrado Ravaioli 

 
Incontro-concerto 

14 Luglio 2021 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO PIERALBERTO VALLI: “TRILOGIA DELLA DISTANZA”  

Organizzatore  Gagarin 

Accordi: Pieralberto Valli, “Trilogia della Distanza”, Gagarin 

Edizioni, 2019 

accompagnamento musicale di Pieralberto Valli e Francesco 

Tappi.Presentazione Corrado Ravaioli 
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Concerto 

15 Luglio 2021 

SUITES E DANZA A QUATTRO MANI CON DUO PISAPIA – 

FLOTTA 

Organizzatore: inTempo – Scuola di Musica Sarti 

Helga Pisapia e Rosangela Flotta pianoforte 

Musiche di: Grieg, Brahms, Debussy 

 

Spettacolo  

4 Agosto 2021 

IL MINOTAURO DI GAETANO COLELLA CON ROBERTO AGLISANI 

Organizzatore: Accademia Perduta 

Il drammaturgo Gaetano Colella ha immaginato un incontro tra il 

Minotauro e Icaro ragazzino. I due si incontrano grazie ad un 

pallone lanciato per sbaglio nel labirinto da Icaro che andrà a 

recuperarlo e lì vedrà per la prima volta “Il Mostro” di cui tutti 

hanno paura. Ma Icaro non fugge e piano piano conosce 

quell’essere rinchiuso, ascolta i suoi racconti e ne diventa amico 

fino a tentare di difenderlo da Teseo che è venuto per ucciderlo. 

Non ci riuscirà e non gli resterà altro che difendere il suo amico in un discorso alla città di Creta che non 

ha saputo ascoltare e quindi non ha potuto conoscere e di conseguenza amare uno dei suoi figli: il 

Minotauro. 

 
Spettacolo  

9 Agosto 2021 

BARBABLÙ DI TEATRO PERDAVVERO 

Organizzatore: Accademia Perduta 

Barbablù è un signore molto ricco. Abita in un castello 

fantastico. Barbablù vorrebbe sposare una delle due 

figlie della contessa, ma loro non lo vogliono in sposo, 

perché la sua barba… è blu. Per convincere una delle 

due giovani a sposarlo, Barbablù le invita con tutti i loro 

amici ad una bellissima festa nella sua reggia. Teatro di 

narrazione per ragazzi, body percussion musica e canzoni 

dal vivo. 
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Laboratorio 

WAM FESTIVAL: ANZIANO SARAI TU 

1 Settembre 2021 - 4 Settembre 2021 

Per quattro giorni  nel giardino del MIC si sono svolti   i 

laboratorio di movimento espressivo “Anziano sarai tu” 

aperti a tutti gli over 60 organizzati all’interno di WAM 

Festival. 

 

Incontro 

10 Settembre 2021 

PRESENTAZIONE DI “VIVA. CERAMICA ARTE LIBERA”, UN VOLUME DI IRENE BIOLCHINI 

Il MIC ha organizzato la prima presentazione del 

volume “VIVA. Ceramica arte libera di Irene Biolchini”. 

Come scrive Marco Tonelli nell’introduzione al volume 

«il discorso della Biolchini è incentrato in apparenza 

sulla ceramica, ma non come censimento o cronologia, 

né come elenco o ricostruzione storica, piuttosto come 

modello narrativo che partendo da Lacan, Marcuse, 

Recalcati arriva a Bahbha e proietta le loro proposte 

estetiche e filosofiche nel mondo della ceramica, 

portandoci direttamente al cuore della contemporaneità. E qui sta la novità critica: nella capacità di 

plasmare il pensiero di filosofi e storici che osservano le dinamiche attuali filtrandolo attraverso un 

materiale per certi versi arcaico, antico, tradizionale e artigianale, che loro stessi non hanno mai 

considerato». 

Il libro, pubblicato da Gli Ori, si presenta dunque come una riflessione sull’arte contemporanea, letta 

attraverso il linguaggio ceramico. Un percorso di 160 pagine (con oltre settanta figure) che partendo 

dagli anni Sessanta arriva fino ai giorni nostri, aprendo ad un nuovo modo di intendere la critica e la 

pratica curatoriale.  
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GIORNATA UNESCO  

CELEBRAZIONE DECENNALE RICONOSCIMENTO UNESCO  

 
Il 3 ottobre 2021 per celebrare  i 10 anni del 

riconoscimento UNESCO ottenuto dal MIC nel 2011 

quale “espressione di una cultura di pace”, è stato 

organizzato il consuento Open Day per condividere 

con il territorio un riconoscimento che legittima la 

lunga e ricca storia del MIC.   

Per celebrare questo compleanno il MIC ha coinvolto 

gli studenti del Liceo Artistico Ballardini di Faenza,  

che sono stati chiamati ad adottare un’opera e a 

descriverla al pubblico diventando così testimoni e 

ciceroni per un giorno di una delle più importanti collezioni al mondo dedicate alla ceramica. 

 

Sara Zappi, studentessa nella sezione delle ceramiche precolombiane 
"Ho scelto di esporre qualche opera nelle sezioni di arte precolombiana e arte moderna perché sono 

periodi artistici che mi interessano e mi appassionano molto" 

    

Silvia Carloni nella sezione delle ceramiche dell'Estremo Oriente  
"Mi ha sempre affascinato la cultura orientale e le usanze della Cina e del Giappone. In particolare 

sarò lieta di presentarvi la statua del Guanyin con vaso dell’ambrosia e lo scacciamosche stante delle 

acque ribollenti dell’oceano". 
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Nicola Di Puorto, nella sezione delle ceramiche europee 
"Vi aspetto per parlarvi delle porcellane europee del diciottesimo secolo: delle influenze orientali e 

della nascita di nuove abitudini e mode che hanno portato all’affermazione di nuove forme di 

vasellame". 

    

Rebecca Romagnesi  per le ceramiche dell'Art Nouveau. 
"Vi aspetto per parlarvi dell’Art Nouveau, espressione di cambiamento e rivoluzione nell’Europa del 

primo Novecento". 

    

Sofia Rossi nella nuova sezione del design. 
"Ho scelto di presentarvi la nuova sala dedicata alla ceramica design perché mi appassiona molto". 

    

Riccardo Zambelli Hosmer nella nuova sezione dedicata al design.  
"Ho scelto questo settore del museo perché il design è una mia grande passione e aver la possibilità 

di esporre quelle che sono state le linee guida per il design moderno è un piacere". 
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Irene Davalle nella sezione del primo novecento. 
"Vi aspetto per presentarvi l'arte del ventesimo secolo: dall'art decò al secondo dopoguerra 

    

Carolina Petrosino per le ceramiche futuriste 
"Illustrerò la sezione contemporanea e futurista poiché sono quelle che mi hanno incuriosito 
maggiormente." 

    

 

In concomitanza, in sala conferenze è stato proiettato a ciclo continuo il video documentario che racconta 

la storia del laboratorio e la didattica 

ceramica, dalla sua fondazione fino alle 

esperienze odierne. Il laboratorio fu ideato 

nel 1979 dall’allora direttore Gian Carlo 

Bojani, che decise di affidarlo a Bruno 

Munari, memore dell’esperienza alla 

Pinacoteca di Brera nella primavera ’77. 

Sull’idea sperimentale del noto designer 

nacque così un metodo didattico innovativo 

applicato alla ceramica. La storia è 

ricostruita grazie alle interviste con gli 

operatori che hanno lavorato negli anni: Elisabetta Lanzoni, Cinzia Lega, Ivana Anconelli, Antonella Ravagli 

e Dario Valli. 

Al termine i visitatori sono stati accompagnati con una visita guidata gratuita alla mostra “Alfonso Leoni 
(1941-1980). Genio ribelle”. 
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RASSEGNA MUSICALE AUTUNNO-INVERNO 

 

Dal 17 ottobre al 28 novembre ogni domenica mattina sono stati proposti una serie di concerti di musica 
colta a cura di Donato D'Antoni, in collaborazione con la Scuola di Musica Sarti di Faenza dal titolo 
SOAVI ARMONIE.  
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FUORI DAL MIC 

 
 

Faïence–Faenza. Dall’antico Egitto al contemporaneo, 

Museo Civico Archeologico, Bologna 

19 novembre 2021 – 30 gennaio 2022 

Mostra a cura di Daniela Picchi e Valentina Mazzotti 
La parola ‘faenza’ ha una duplice valenza semantica, indica 
il toponimo Faenza, località famosa in tutto il mondo per 
la produzione ceramica, così come ceramiche a impasto 
poroso e colorato, dotate di rivestimento. Tali impasti 
possono essere a base argillosa o silicea (stone-paste) e 
avere un rivestimento vetroso trasparente (vetrina) o 
opaco (smalto). 
Le varianti degli impasti e dei rivestimenti hanno 
determinato nel corso dei secoli una grande pluralità di 
prodotti, di sviluppi tecnologici e di aree di diffusione. 
Il Museo Civico Archeologico di Bologna e il Museo 
Internazionale della Ceramica di Faenza, in collaborazione 
con i Musei Civici di Arte Antica di Bologna e la Bottega 
Gatti di Faenza, hanno dedicato un focus tematico 
all’ambivalenza semantica di questa parola attraverso un 
percorso esemplificativo e diacronico che, partendo dalle faenze silicee dell’antico Egitto, 
definite faïence negli studi di settore, percorre gli sviluppi che di questo materiale ne fece il mondo 
islamico fino agli esiti rinascimentali in maiolica (faenza smaltata) e all’arte contemporanea. 
Opere prestate: 

Piatto, produzione dell’Iran, 1100-1224, faenza silicea con decorazione incisa sotto vetrina 
turchese, cm h 6.3 x diam. 37, inv. 18897 
Brocca, produzione dell’Iran, 1150-1299, faenza silicea con decorazione dipinta in nero sotto 
vetrina turchese, cm h 18.4 x diam. 15.2, inv. 18898 
Brocca, produzione dell’Iran, 1100-1224, faenza silicea invetriata, cm h 21 x diam. 17, inv. 
18905 
Coppa, produzione dell’Iran, 1150-1299, faenza silicea con decorazione dipinta in nero sotto 
vetrina turchese, cm h 6.5 x diam. 14, inv. 32236 
Lucerna, produzione dell’Iran, 1100-1299, faenza silicea invetriata, cm h 8 x diam. 8, inv. 
2041 
Frammento di decorazione parietale, produzione anatolica, Turchia, 1100-1299, faenza silicea 
smaltata, invetriata, inv. AB 4091 
Frammento di decorazione parietale, produzione anatolica, Turchia, 1100-1299, faenza silicea 
smaltata, invetriata, inv. AB 4087 
Frammento di decorazione parietale, produzione anatolica, Turchia (da Konya), 1100-1299, 
faenza silicea smaltata, invetriata, inv. AB 1936 
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Frammento di cornice murale, produzione dell’Asia centrale, sec. XV, faenza silicea con 
decorazione intagliata e vetrina turchese, cm 13x12x6.5, inv. 10167 
Mattonella a forma di stella, produzione dell’Iran, 1200-1310, faenza silicea smaltata dipinta 
in blu e lustro, cm 20.5x1.5, inv. 18909 
Albarello, produzione di Valencia, Spagna, maiolica dipinto in blu e lustro, metà sec. XV, cm h 
29.5, inv. 21120 
Coppa, produzione di Faenza, seconda metà sec. XVI, maiolica, cm 31.5x6, inv. 6631 
Versatoio a conchiglia (nautilo), produzione di Faenza, seconda metà sec. XVI, maiolica, cm 
23x12.5x22.5, inv. 8397 
Bacile da acquareccia, produzione di Deruta, 1520-1530 ca., maiolica dipinta in blu e lustro, 
cm diam. 32.8 x 3, inv. 6146 
Mattonella cruciforme, produzione dell’Iran, 1200-1310, faenza silicea smaltata e dipinta a 
lustro, cm 30x31.3x1.7, inv. 6931 
Giovan Battista Dalle Palle, La famiglia di Dario davanti ad Alessandro Magno, ambito di Verona, 
1563, maiolica, cm diam. 39.1 x h 5.8, inv. 15357 
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PERCORSI ESPOSITIVI PERMANENTI  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ceramiche popolari, design e rivestimenti, tra passato e futuro” 

Apertura 22 maggio 2021 

Il 22 maggio 2021 il MIC ha aperto al pubblico la nuova sezione “Ceramiche popolari, design e rivestimenti, 

tra passato e futuro”, curata dalla Direttrice Claudia Casali e dalla Conservatrice del MIC Valentina 

Mazzotti, con la collaborazione di Elena Dal Prato, Federica Fanti e Daniela Lotta, è collocata nella grande 

sala del seminterrato è dedicata esclusivamente alla ceramica d’uso e al design ed espone oltre 2000 

oggetti (per lo più provenienti dai depositi del Museo), che attraversano la storia di questa materia, fin 

dall’antichità, per sua stessa natura, strettamente legata alle forme d’uso e agli stili di vita. 

In rassegna pentole, piatti, anfore, tazze, servizi da tè e cioccolata, vasi, lucerne, salsiere, set da tavola, 

rivestimenti per pareti e pavimenti, che passano dalla ceramica popolare a quella delle classi più abbienti 

e attraversano i vari secoli fino ad arrivare al Novecento, quando nasce il concetto stesso di “design” 

con l’identità conosciuta a tutti. 

La sezione è divista in tre capitoli principali: le ceramiche popolari del XVIII-XX secolo con oggetti 

utilizzati per il lavoro nei campi, per la cucina, la dispensa e la tavola; un’amplissima parte dedicata ai 

rivestimenti ceramici – il MIC conta infatti oltre 15mila esemplari di piastrelle industriali di particolare 

significato storico, produttivo, artistico, realizzate nel XX e XXI secolo – e infine la parte più corposa 

della sezione, dedicata al XX e XXI secolo, con autori chiave del design e del dialogo tra le arti avvenuto 

proprio nella contemporaneità. 

“La nuova sezione permanente mostra come la ceramica racconti gli stili di vita delle diverse epoche, 

gusti e mode che si sono succeduti nei secoli lasciando tracce importanti nella vita dell’uomo. Essa vuole 

inoltre mettere in luce i dialoghi costanti tra arte e design, – spiega Claudia Casali, direttrice del MIC – 

tra reciproche introspezioni e interazioni, mai nascoste dagli stessi protagonisti, fondamento invece dei 
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percorsi delle nuove generazioni.” 

“Il nuovo allestimento mette ancora una volta in luce la grande ricchezza tipologica delle raccolte del 

MIC. Nello specifico l’esposizione si propone di analizzare il manufatto ceramico d’uso – commenta 

Valentina Mazzotti, conservatrice del MIC – sia come rivestimento in un articolato percorso dai sontuosi 

pavimenti maiolicati del Rinascimento fino alla produzione industriale del XX-XXI secolo, sia come oggetto 

che assolve a specifiche funzioni quotidiane. In questo contesto le forme assumono un ruolo di primaria 

importanza, in quanto sono legate all’utilizzo degli oggetti, e attraverso le ceramiche esposte è 

documentato come esse siano state interpretate nel corso dei secoli fino alle letture offerte dal design in 

epoca contemporanea”. 

In mostra opere di maestri indiscussi come Gio Ponti, Antonia Campi, Enzo Mari, Ettore Sottsass, Alessandro 

Mendini, Nanni Valentini, Alfonso Leoni, Denis Santachiara, per citare alcuni nomi noti, accanto ad opere 

di autori più contemporanei come Patricia Urquiola, Christina Hamel, Simon Zsolt, Diego Dutto, 

FormaFantasma, Diego Grandi, Philippe Nigro, Zaven e tanti altri. 

Nell’allestimento grande attenzione è dedicata alle nuove tecnologie, dalle grandi superfici di rivestimento 

alle realizzazioni con le stampanti 3D, vera nuova innovazione tecnica adattata e adottata da diversi 

designers e artisti come Andrea Salvatori, Paolo Polloniato, Andrea Anastasio, Salvatore Arancio. 

L’allestimento grafico è a cura dello studio Azzolini Tinuper di Milano. 

La realizzazione del nuovo allestimento è stato reso possibile grazie al contributo pubblico e di privati. 
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PRESTITI AD ESPOSIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

 
Nel corso del 2021 il MIC di Faenza ha partecipato ai seguenti eventi espositivi con il prestito di 85 opere 

dalla propria collezione. 

ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI 

Drop by drop life falls from the sky. Water, Islam and art 

Museum of Islamic Civilization, Sharjah, Emirati Arabi Uniti 

09 giugno – 11 dicembre 2021 

- Mattonella a forma di stella, produzione dell’Iran, 1282-1283, faenza 
silicea smaltata e dipinta a lustro e in blu, cm 21 x 21 x 1.8, inv. n. 
22014 

- Mattonella a forma di stella, Iran, secc. XIII- inizi XIV, faenza silicea 
smaltata e dipinta a lustro, cm 31 x 31 x 2.3, inv. n. 6932 

- Mattonella, produzione dell’Iran, 1280-1320, faenza silicea smaltata, dipinta e dorata, cm 
19 x 27 x 2, inv. n. 18913 

- Brocchetta a corpo carenato, Iran, fine sec. XII-sec. XIII, faenza silicea smaltata e dipinta 
a lustro, cm 13 x diam. 15.5, inv. n.  4892 

- Granata o porta profumo, produzione dell’Afghanistan, area di Kabul, secc. XI-XIII, terracotta 
greificata decorata a stampo in rilievo, cm h 11.5 x diam. 10.4, inv. n. 23356 

- Granata o porta profumo, produzione di al-Fustat, Egitto, secc. X-XIII, terracotta greificata, 
cm h 14 x diam. 11, inv. n. AB 3864  

- Boccale Tankard, produzione di Iznik, Turchia, ultimo quarto sec. XVI, faenza silicea smaltata, 
dipinta e invetriata, cm h 21 x 14 inv. n. 6322 

- Boccale Tankard, produzione di Iznik, Turchia, ultimo quarto sec. XVI, faenza silicea smaltata, 
dipinta e invetriata, cm h 19 x 17, inv. n. 6323 

- Piatto, produzione di Iznik, Turchia, ultimo quarto sec. XVI, faenza silicea smaltata, dipinta, 
invetriata e dorata, cm diametro 25.5 x h 4, inv. n. 6299 

- Mattonella, produzione di Iznik, Turchia, sec. XVI, faenza silicea smaltata, dipinta e 
invetriata, cm 24 x 20 x 1.4, inv. n. 3852 

- Mattonella, produzione di Iznik (Turchia), seconda metà sec. XVI, faenza silicea smaltata, 
dipinta invetriata, cm 22.5 x 20 x 1.5, inv. n. 3853, 

- Flacone, produzione di Kutahya, Turchia, prima metà sec. XVIII, faenza silicea dipinta e 
invetriata, cm h 16 x 9, inv. n. 1229 

- Flacone, produzione di Kutahya, Turchia, prima metà sec. XVIII, faenza silicea dipinta e 
invetriata, cm h 13 x 9.3, inv. n. 1230 

- Anfora, produzione di Manises, Valencia, Spagna, 1480-1530 ca., faenza smaltata e dipinta 
a lustro, cm h 45.5 x 32 x 26.3, inv. n. 21510 

- Mattonella, produzione della Spagna, 1440-1499, maiolica, cm 14.5 x 14.5 x 2, inv. n. 610 
- Mattonella, produzione di Valencia, Spagna, prima metà sec. XV – seconda metà sec. XVI, 

maiolica, cm 16.5 x 12.5 x 2, inv. n. 10255 
- Mattonella, produzione di Valencia, Spagna, metà sec. XV – inizio sec. XVI, maiolica, cm 17 

x 16.5 x 2, inv. n. 10263 
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- Albarello, produzione della Liguria, fine sec. XVI, maiolica, cm h 19 x diam. 12.2, inv. n. 
7567  

- Caraffa, Jingdezhen, Cina, sec. XVIII, porcellana dipinta sotto coperta, cm h 26, inv. n. 
13660 

- Mattonella, manifattura Cantagalli, Firenze, prima metà sec. XX, faenza ingobbiata, dipinta e 
invetriata, cm 23.8 x 23.8 x 1, inv. n. 3507 

- Pannello architettonico, Multan, Pakistan, 1940-1951 ca., faenza ingobbiata, dipinta e 
invetriata, pannello entro cornice di legno cm 160 x 67, inv. n. 3843 

- Frammento di filtro di brocca, produzione dell’Egitto, epoca fatimide, secc. X-XII, terracotta, 
cm h 3.8 x 8 x 7, inv. n. AB 5038 

- Frammento di filtro di brocca, produzione dell’Egitto, epoca fatimide, secc. X-XII, terracotta, 
cm h 2.3 x diam. 7.2, inv. n. AB 5044 

- Frammento di filtro di brocca, produzione dell’Egitto, epoca fatimide, secc. X-XII, terracotta, 
cm h 2 x 8.5 x 7.5, inv. n. AB 5046 

- Frammento di filtro di brocca, produzione dell’Egitto, epoca fatimide, secc. X-XII, terracotta, 
cm h 2.8 x diam. 6.3, inv. n. AB 5049 

- Frammento di filtro di brocca, produzione dell’Egitto, epoca fatimide, secc. X-XII, terracotta, 
cm h 1.7 x diam. 6.2, inv. n. AB 5053 

- Frammento di filtro di brocca, produzione dell’Egitto, epoca fatimide, secc. X-XII, terracotta, 
cm h 3.5 x 8.5 x 7, inv. n. AB 5083  

- Frammento di filtro di brocca, produzione dell’Egitto, epoca fatimide, secc. X-XII, terracotta, 
cm h 3.5 x 9.5 x 9, inv. n. AB 5148 

- Frammento di filtro di brocca, produzione dell’Egitto, epoca fatimide, secc. X-XII, terracotta, 
cm h 5.6 x 7 x 6.5, inv. n. AB 5168 

- Frammento di filtro di brocca, produzione dell’Egitto, epoca fatimide, secc. X-XII, terracotta, 
cm h 3.8 x diam. 7, inv. n. AB 5171 

- Frammento di filtro di brocca, produzione dell’Egitto, epoca fatimide, secc. X-XII, terracotta, 
cm h 4.5 x diam. 7.3, inv. n. AB 5176 

 

 

ESPOSIZIONI NAZIONALI  

Raffaello e Angelo Colocci. Bellezza e scienza nella costruzione del 

mito della Roma antica 

Musei Civici di Palazzo Pianetti, Jesi 

20 maggio -30 settembre 2021 

- Bottega di Pietro Bergantini, Faenza, Coppa con “Il Parnaso”, Faenza, 

1531, maiolica, inv. n. 24936 
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MIRABILE INDUSTRIA 

La Società Ceramica Richard-Ginori dal 1896 al 1972 

Museo della Ceramica di Mondovì, Mondovì 

21 maggio – 3 ottobre 2021 

- Giovanni Gariboldi, Società Ceramica Richard-Ginori, Milano, 

Servizio Colonna, porcellana, 1966-1967 ca., inv. nn. 15933-15935, 15938-15943, 15950-

15955, 15962, 15992-15993 

- Giovanni Gariboldi, Società Ceramica Richard-Ginori, Sesto Fiorentino, Servizio 

Arlecchino, porcellana, 1954 ca, inv. nn. da 7241 a 7252 

- Giovanni Gariboldi, Società Ceramica Richard-Ginori, Milano, Piatto forma 'dentello' con 

borgo e veliero, terraglia, 1948, inv. n. 1559 

- Giovanni Gariboldi, Società Ceramica Richard-Ginori, Milano, Vaso con fiori a rilievo, 

terraglia, 1940, inv. n. 1383 

- Giovanni Gariboldi, Società Ceramica Richard-Ginori, Milano, Vasetto a tre colli, 

terraglia, 1952, inv. n. 5708 

- Giovanni Gariboldi, Società Ceramica Richard-Ginori, Milano, Vaso con costolature 

diagonali, terraglia, 1946 ca., inv. n. 1452 

- Giovanni Gariboldi, Società Ceramica Richard-Ginori, Milano, Vaso a sezione triangolare, 

terraglia, 1946 ca., inv. n. 1389 

- Giovanni Gariboldi, Società Ceramica Richard-Ginori, Milano, Vaso ovoidale con motivo 

in rilievo, terraglia, 1946 ca., inv. n. 1557 

- Gio Ponti, Società Ceramica Richard-Ginori, Milano, Vaso globulare, terraglia, 1930 ca., 

inv. n. 1385, cm 25.5x27.5 

- Gio Ponti, Società Ceramica Richard-Ginori, Milano, Vaso da fiori con coperchio forato, 

terraglia, 1927-1930 ca., inv. n. 1450 

- Giovanni Gariboldi, Società Ceramica Richard-Ginori, Milano, Piastrelle con motivo 

damascato verde acqua (n. 2), terraglia, 1967-1968, inv. n. 24723 

- Antonia Campi, Società Ceramica Richard-Ginori, Milano, Piastrella motivo “Pista”, 

terraglia, 1968, inv. n. 24726 

- Antonia Campi, Società Ceramica Richard-Ginori, Milano, Piastrella motivo “Rugiada 

celeste”, terraglia, 1971, inv. n. 24734 

- Emilio Pucci, Società Ceramica Richard-Ginori, Milano, Piastrelle con motivi geometrici 

nero, verde, blu e bianco (n. 2), terraglia, 1971, inv. n. 24735a/b 
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Galileo Chini e il Simbolismo Europeo 

Villa Bardini, Firenze 

7 dicembre 2021 – 25 aprile 2022 

- Galileo Chini, manifattura L’arte della Ceramica, Firenze, 

Disco con volto di donna, 1898-1900 ca., maiolica, diametro 

cm 11.1, inv. n. 5778 

- Galileo Chini, manifattura L’arte della Ceramica, Fontebuoni, 

Vaso con fiori azzurri, 1903-1904, maiolica, h 45 x diametro 

24 cm, inv. n. 5772 

- Clément Massier, Versatoio, 1900 ca., maiolica a lustro, h 60 x 25.5 x 22.5 cm, inv. n. 

32964 

- Pécs (Ungheria), manifattura Zsolnay, Vaso, 1900 ca., maiolica a lustro, h 44 x diametro 

23.2 cm, inv. n. 10399 

- Galileo Chini, manifattura Fornaci S. Lorenzo, Borgo S. Lorenzo,Cache-pot con motivi 

vegetali, 1919-1925, maiolica a lustro, h 31.3 x diametro 46 cm, inv. n. 5785 

- Clément Massier, Cache-pot, 1900 ca., maiolica a lustro, h 17.7 x diametro 19 cm, inv. n. 

20830 

- Clément Massier, Piatto con alberi, 1900, maiolica a lustro, diametro 35 cm, inv. n. 20829 
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PROGETTI EUROPEI E BANDI NAZIONALI E RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 

Il progetto Europeo CER-DEE – Imprese creative nelle regioni di tradizione ceramica – sviluppo, educazione 

e sostegno alla crescita- 2019 – 2022, realizzati in collaborazione con 7 partner: Porzellanikon in Selb – 

Germania; Ceramic Museum in Boleslawiec – Polonia; New Design University Pölten – Austria; National 

Museum of Slovenia; Technical University in Ilmenau – Germania; University of West Boemia in Pilsen – 

Repubblica Ceca; Tourist centre in Kranj  - Slovenia, ha visto nel 2021 la realizzazione di importanti azioni 

progettuali. Di seguito si riassumono le attività di questo progetto innovativo e fondamentale per la 

formazione e la didattica in campo ceramico. 

Il fulcro delle azioni progettuali portate avanti dal MIC è la possibilità di formazione per gli imprenditori 

della ceramica, per facilitarne l'ingresso nel mondo della produzione e del design, mettendo a disposizione 

il lavoro e l'esperienza dei partner europei, il loro patrimonio culturale, sia materiale che immateriale, 

compresi i nuovi prodotti creati ad hoc secondo le esigenze individuate. 

Prima attività è stata la creazione di un documento condiviso da tutti i partner, che offre una panoramica 

generale sugli istituti di formazione europei per evidenziare opportunità per gli imprenditori della 

ceramica. Tutti i partner del progetto hanno condotto un'analisi nei loro territori di riferimento per 

ampliare il raggio d'azione e fornire informazioni sulle possibilità di formazione in ceramica. Questa 

situazione è un work in progress e cambia rapidamente adattandosi ai tempi, per cui il documento che sarà 

visibile nel portale del progetto è un punto di partenza. 

Abbiamo realizzato il Manuale "Come creare un'impresa in ceramica a livello transnazionale e regionale, 

con adattamenti regionali", sotto forma di VIDEO, per raggiungere il massimo numero di utenti ed essere 

sempre disponibile online. Esso contiene tutte le informazioni importanti, consigli e contatti che sono 

necessari per gli imprenditori della ceramica per stabilire la propria attività. Può essere adattato ad ogni 

paese europeo. Il caso italiano è dotato di sottotitoli in inglese nella "story case". Esso è in lingua 

originale perché rappresenta casi nazionali specifici.  

La ricerca condotta al MIC di Faenza comprende diversi materiali didattici legati alla produzione ceramica, 

filmati, video su laboratori ceramici o esperienze museali e interviste ad artisti e designer. Alcuni prodotti 

sono stati realizzati ad hoc per il progetto CERDEE, seguendo le esigenze specifiche degli imprenditori 

ceramici e degli studenti degli istituti d'arte e design, che stanno progettando una carriera dedicata alla 

ceramica. 

L’ E-Book “Forme e decori dalla tradizione ceramica Italiana” è 

un importante strumento digitale a supporto delle ricerche di 

designer e imprenditori ceramici, realizzato dal MIC in 

collaborazione con un docente e uno studente dell'Università 

ISIA. Raccoglie le forme e i decori essenziali della tradizione 

ceramica italiana, fonte di conoscenza e di ispirazione per le Industrie Ceramiche creative. Le ricerche 

sono state condotte presso il MIC, negli archivi documentali e fotografici e nelle sale espositive, per 
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individuare gli oggetti più rappresentativi. l’e-book è un open source che permette di implementare i 

contenuti. 

Sono stati realizzati webinar per la formazione dei giovani imprenditori ceramici e studenti, basati sulla 

collaborazione di docenti universitari ed esperti di comunicazione e marketing. Affrontano le domande più 

importanti e frequenti degli imprenditori ceramici. Grazie a specialisti di diversi settori, le problematiche 

vengono affrontate in modo professionale, utilizzando studi e documenti disponibili, ma difficili da reperire 

autonomamente. 

Sempre per la formazione in campo di cultura ceramica e per il portale del progetto CERDEE sono stati 

realizzati 3 video-tutorial - lezioni per curatori d'arte, a cura di Irene Biolchini. Il 1° e il 2° video-

educativo riguardano la curatela di mostre di artisti contemporanei che lavorano con la ceramica. Il 

video-educativo rappresenta una testimonianza di come la ceramica contemporanea offra oggi diverse 

possibilità di impiego. Non solo per artigiani, artisti e designer, ma anche per curatori, organizzatori di 

eventi, galleristi coinvolti nel mercato dell'arte, educatori dell'arte e così via. Il 3° educational riguarda 

la gestione di un archivio e la promozione degli artisti coinvolti nella ceramica contemporanea - Il video 

testimonia da un punto di vista pratico come sia necessario archiviare e promuovere in modo sistematico 

il lavoro degli artisti. Molte istituzioni e musei sentono la necessità di raccogliere il lavoro degli artisti 

anche attraverso video e interviste per una migliore comunicazione. Questo video-tutorial è uno strumento 

importante e allo stesso tempo un "Case study" sul Premio Faenza - Concorso Internazionale Arte 

Ceramica.  

È stato stipulato un Accordo a medio-lungo termine per le residenze in ceramica, al fine di garantire la 

sostenibilità dei risultati del progetto, diverse istituzioni, manifatture, università, ecc. hanno progettato 

un accordo per ospitare corsi di formazione qualificati, per una formazione professionale accurata in 

ceramica. Il MIC ha stipulato un accordo formale finalizzato all’ospitalità di residenze artistiche e 

workshop formativi con il FACC- Faenza Art Ceramic Centre, un'istituzione che ospita diversi corsi di 

formazione su specifiche tipologie ceramiche portati avanti da esperti, tecnici, designer e artisti. Il 

documento "ACCORDO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI SPECIALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI UN 

PROGETTO DI COWORKING", è stato scritto e firmato durante lo svolgimento del progetto. 

I numerosi video-clip, 11 in totale, creati presso il Laboratorio Giocare con la Ceramica, rappresentano 

dimostrazioni pratiche di manipolazioni ceramiche con fini didattici e di conoscenza delle tradizioni locali. 

Hanno lo scopo di insegnare le antiche tecniche della ceramica per produrre brocche, vasi, lampade e altri 

oggetti funzionali, comunemente in uso, dalle tradizioni popolari, fino ad oggi. Sono video che forniscono 

ispirazione per possibili laboratori didattici, sia per musei che per centri culturali o laboratori amatoriali 

privati. 

Un aspetto fondamentale per sostenere la formazione degli imprenditori ceramici è il collegamento con 

l'Università: da qui nasce l'accordo di collaborazione siglato tra MIC Faenza e ISIA nell'ambito del 

progetto CerDee, basato su reciproco scambio di competenze e possibilità formative avanzate, condiviso 

con i partner e reso disponibile sul portale del progetto. 

La SUMMER SCHOOL - Sono stati organizzati 4 workshop al MIC di Faenza, in collaborazione con 

l'Università ISIA, nell'ambito del progetto CerDee. Il MIC di Faenza ha invitato 4 artisti a collaborare 
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presso il laboratorio didattico del MIC "Giocare con la ceramica", per organizzare una "Summer School" 

dedicata a imprenditori e studenti di ceramica. I 4 artisti sono stati scelti tra i selezionati del "61 Premio 

Faenza" e del concorso “Future Lights in Ceramics”: Michela Benedan, Lorenzo Cianchi, Giulia Bonora e 

Petra Wieser. Ogni workshop è stato quindi caratterizzato da diverse modalità creative e comunicative. 

Per dare visibilità e promuovere i laboratori, è stata organizzata una mostra delle opere realizzate e un 

catalogo cartaceo, esposti nella "Project Room" del MIC. A complemento delle opere esposte, sono state 

realizzate delle video-interviste agli artisti-insegnanti e proiettate sia all'interno della sala espositiva 

che nella pagina youtube del MIC, e disponibili per il portale finale CerDee. Inoltre, è stato realizzato un 

breve filmato di sintesi della Summer School e del progetto CerDee, per il portale della Regione Emilia 

Romagna, per diffondere i contenuti del progetto. 

Centrale è stata la conferenza online: “Il futuro della ceramica tra passato e futuro” (26 maggio 2021), 

rivolta ad imprenditori della ceramica, studenti, designer e operatori che si occupano di ceramica in diversi 

campi. 

Attività importante ai fini della promozione ceramica e del supporto alla formazione di studenti, è stata 

la Movie Competition: un bando di concorso per video clip finalizzato alla promozione della ceramica in 

diversi contesti e alla valorizzazione della creatività di ceramisti, designer, artisti, oltre a mettere in 

evidenza la presenza della ceramica nella nostra vita. Attraverso la creazione di brevi spot promozionali, 

si è chiesto ai partecipanti di offrire sostegno alla produzione ceramica, alla sua commercializzazione, e 

di stimolare una riflessione sull'identità della ceramica stessa. Una giuria interna al MIC ha visionato i 

video e selezionato il vincitore. 
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SEZIONE LIVERANI 

CATALOGO, LABORATORIO DI RESTAURO, ARCHIVIO FOTOGRAFICO, DEPOSITI 

 
CATALOGO 

Nel 2021 le attività sul catalogo delle ceramiche del patrimonio museale hanno riguardato i seguenti 

ambiti: 

 Inserimento nuove schede OA (opera d’arte) 

Si è provveduto all’inserimento di 110 nuove schede OA (30 ceramiche prebelliche e 80 ceramiche 

provenienti da donazioni e comodati) afferenti a nuove acquisizioni e a ceramiche già presenti nelle 

raccolte del museo, con la creazione e collegamento delle relative schede AUT (autore) e BIB 

(bibliografia). 

 Aggiornamento delle schede OA (opera d’arte) già esistenti 

Si è proceduto alla revisione di schede pertinenti a ceramiche per il nuovo allestimento della sezione 

“Vicino Oriente ed Egitto Antichi” (sala 3) e per il nuovo allestimento della sezione “Ceramiche popolari, 

design e rivestimenti tra passato e futuro” (sala 16)  

 

 Schede OA pubblicate sul portale PatER (Catalogo del Patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna) 

1782 schede pertinenti a:  

- 1451 schede relative alle opere esposte nella nuova sezione dedicata alle “Ceramiche 

popolari, design e rivestimenti tra passato e futuro” (sala 16) 

- 201 schede relative alle opere esposte nella nuova sezione dedicata alle Vicino Oriente ed 

Egitto Antichi” (sala 3)  

- 130 schede di ceramiche di recenti donazioni o interessate da aggiornamenti 

 

LABORATORIO DI RESTAURO 

Nel 2021 sono stati eseguiti complessivamente 77 restauri, con documentazione fotografica delle varie 

fasi di lavoro e compilazione della scheda di restauro. Nel dettaglio: 67 ceramiche del Museo, 3 ceramiche 

di collezionisti privati, 7 opere di proprietà privata per la mostra di Alfonso Leoni. 

Inoltre sono stati eseguiti rilevamenti dello stato di conservazione, interventi di pulitura e piccoli 

interventi di restauro su: circa 1500 ceramiche in occasione del nuovo allestimento della sezione delle 

ceramiche popolari, design e rivestimenti; circa 200 ceramiche per la mostra Gioia di Ber; 26 ceramiche 

per la restituzione al Museo Nazionale di Ravenna; circa 150 in occasione di prestiti o esposizioni 

temporanee  
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OPERE DALLE COLLEZIONI DEL MIC -  Ceramiche delle collezioni retrospettive 

 
INV. 15420 

 
INV. 15555 

 
INV. 16997 

 
INV. 21173 

 
INV. 23276 

 
INV. AB 7341 

 
INV. AB 7457 

 
INV. AB 7535 

 
INV. 593 

 
INV: 1120 

 
INV.18864 

 
INV. 18865 

 
INV. 2585 

 
INV. 31846 

 
INV. 31847 

 
INV. 31848 

 
INV. 32290 

 
INV. 7031 

 
INV. 7032 

 
INV. AB 4597 

 
INV. AB 4598 

 
INV. AB 4599 INV. AB 4600 

 
INV. AB 4643 
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INV. AB 4698 

 
INV. AB 4729 

 
INV. 19169 

 
INV. 21016 

 
INV. 31367 

 
INV. 30844 

 
INV. 16489 

 
INV. 3713,1 

 
INV. F1359 

 
INV. F1363 

 
INV. F1366 

 
INV. F1384 

 
INV. 11265 

 
INV. 24982 

 
INV. 21894 

 
INV. 12913 

 
INV. 11846 

 
INV. AB 4605 

 
INV. 12748 

 
INV. F1397 

 
INV. 21184 

 
INV. 21911 

 
INV. 13658 

 
INV. 11812 
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INV. 7810 

 
INV. 33983 

 
INV. 23694 

 
INV. 430 

 
INV. 9737,1 

 
INV. AB 1841 

 
INV. 6321  

 

Ceramiche delle collezioni moderne e contemporanee 

 
INV. 1371,2 

 
INV. F1318 

 
INV. 19886 

 
INV. 17850 

 
INV. 33900 

 
INV. 33947 

 
INV. 33951 

 
INV. 33967 

 
INV. 2146,2 

 
INV. 1450,2 

 
INV. 27813 

 
INV. 33985 
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RESTAURI ESTERNI    

3 ceramiche da collezioni private 

 
Bassorilievo in 

terracotta patinata, 

Bordoli, sec. XX 

 
Scultura, grès 

smaltato, 1981 

 
Ciotola, maiolica, 

Deruta (?), prima 

metà sec. XX  

 

7 opere per la mostra Alfonso Leoni (trattamento antitarlo) 

 
Arioso, 1966 

 
Senza titolo, 1966 

 
Senza titolo, 1966 

 
Senza titolo, 1966 

 
Senza titolo, 1966 

 
La Guerra No, 1971 

 
Senza titolo, 1965 ca. 

 

 

 

ARCHIVIO FOTOGRAFICO 

Nel corso del 2021 sono state eseguite complessivamente 1724 foto riferite ad un totale di 897 oggetti 

del patrimonio museale. La campagna fotografica ha completato la documentazione del patrimonio in vista 

anche dell’apertura delle nuove sezioni, dei nuovi restauri e delle nuove opere acquisite. Contestualmente 

sono state eseguite le post-produzioni di tutti gli scatti e il collegamento a Samira del 70% del materiale 

prodotto. Sono state aperte n. 7 pratiche di vendita per un totale di 52 foto e n. 20 pratiche per la 

cessione gratuita di 160 foto. 

 

DEPOSITI 

Nel corso dell’anno sono state organizzate 20 visite ai depositi per studenti e studiosi. 

Sono state effettuate operazioni di manutenzione delle opere esposte e di loro pulitura, nonché operazioni 

analoghe per le opere custodite negli armadi del deposito.  
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NUOVE ACQUISIZIONI  - DONAZIONI E ACQUISTI   

 

OPERE DONATE AL COMUNE DI FAENZA 

N. 

inventario 
Oggetto 

Donatore 

 

Immagine 

 
Approvazione 

33915 

Giovanni Cimatti 

Vassoio, fine anni 

‘80-inizio anni ‘90 

 

Giovanni 

Cimatti 
 

 

n. 06/pr del 

31.03.2021 

33919 

33920 

NESPRESSO (STUDIO 

GECKELER MICHELS) 

Touch Espresso 

collection (limited 

edition cups), 2017 

Due tazzine da caffè  

 

Claudia Casali 

  

n. 06/pr del 

31.03.2021 

33922 

33923 

33924 

33925 

33926 

33927 

Illy art collection 

Tre tazzine con 

piattino:  

- Francesco 

Clemente, 2011; 

- Robert Wilson, The 

dish ran away with 

the spoon. 

Everything you can 

think of is true, 

2017; 

- Biennale Manifesto, 

May you live in 

interesting time, 

2019. 

 

Frankie SAS  

di Baleati 

Alessandro 

 

 

  

n. 06/pr del 

31.03.2021 
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33928 

33929 

Federica Bubani  

Feel, 2018 

Due diffusori di 

fragranza 

 

Federica Bubani 

  

n. 13/pr del 

21.09.2021 

33930 

33931 

33932 

Zanovello Lorenzo 

per STYLNOVE 

HAMY P (1998) 

HAMY M (1999) 

HAMY G (2015) 

Tre lampade in 

ceramica a 

illuminazione interna  

Zanovello 

Lorenzo 

 

 

 

n. 13/pr del 

21.09.2021 

33921 

33933 

33934 

FAVENTIA_UPGRADE 

Tre contenitori in 

porcellana realizzati 

con stampa 3D 

Claudia Casali 
 

 

n. 13/pr del 

21.09.2021 

33984 

Frammento di 

maiolica 

“compendiario” 

Giuseppe Curci 

 

n. 13/pr del 

21.09.2021 



FONDAZIONE MIC ONLUS                                                           Relazione sulle attività  

46 

 

2021 

33985 
Luigi Broggini 

Madonna, 1946 

Marina e Anna 

Fresia 

 

n. 13/pr del 

21.09.2021 

da 33998  

a 34011 

frammenti vari 

conservati presso 

l’ex ufficio del 

Conservatore 

formalizzazione 

acquisizione 

alle raccolte 

del MIC 

usucapione 

ultradecennale 

ai sensi 

dell’art. n. 

1161 del C.C. 

 

n. 18/pr del 

21.09.2021 

33986 

33987 

33988 

33989 

33990 

- Tre versatoi 

“cantir” di 

Argentona, 2017, 

2018, 2019 

- Ciotolina graffita, 

sud Italia (Puglia?) 

- Tomo Hirai, 

Tondino in 

porcellana, 1999 

(progetto con Nino 

Caruso 

 

Claudia Casali 

  

 

 

n.  07/pr del 

22.02.2022 

33991 
Formafantasma 

Acquedotto I, 2016 
Giusfa Srl 

 

n.  07/pr del 

22.02.2022 



FONDAZIONE MIC ONLUS                                                           Relazione sulle attività  

47 

 

2021 

33992 

33993 

Federica Bubani 

Dolly, 2014 

Due versatoi 

Federica Bubani 

 

 

n.  07/pr del 

22.02.2022 

33994 

Leoni Alfonso 

Senza titolo, 1976 

Quattro pannelli con 

piastrelle in 

cottoforte 

Paggi Giancarlo 

per Archivio 

Alfonso Leoni 

 

n.  07/pr del 

22.02.2022 

33997 

Colorobbia Italia Spa 

Pannello Channa, 

2014 

COLOROBBIA 

ITALIA Spa 

 

n.  07/pr del 

22.02.2022 

34012 

Bitossi 

L’uomo in blu. 

Talismano di 

creatività, riedizione 

del 2021 

dall’originale degli 

anni ‘50 

Eugenio Maria 

Emiliani 

 

n.  07/pr del 

22.02.2022 

 

OPERE DONATE ALLA FONDAZIONE MIC ONLUS 

N. 

inventario 
Oggetto 

Donatore 

 

Immagine 

 
Approvazione 

0F1653 

Torrecid Group  

Pannello Red Urban, 

2010 

Torrecid Italia Srl 

 

n. 17/pr del 

21.09.2021 
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0F1654 

System Ceramics 

Pannello Synchrony, 

2018 

System Ceramics Spa 

 

 

n. 17/pr del 

21.09.2021 

0F1655 

0F1656 

Patricia Urquiola, 

Pannello Déchirer 

Esagona, 2016 

Due piastrelle 

Déchirer Esagona, 

2016 

 

Ceramiche Mutina Spa 

 

n. 17/pr del 

21.09.2021 

0F1648 

0F1649 

0F1650 

Pantoú Ceramics 

Versatoio Trabocco e 

due bicchieri, 2021 

Biffara Ilaria 

 

n.  07/pr del 

22.02.2022 

0F1651 
Giorgio Gurioli 

Versatore, 2021 

Giorgio Gurioli 

 

 

n.  07/pr del 

22.02.2022 

0F1657 

Jonathan Keep 

Mandelbulb Funerary 

Urn 2020, 2020 

Jonathan Keep 

 

 

n.  07/pr del 

22.02.2022 
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OPERE ACQUISTATE  

N. 

inventario 
Oggetto 

Acquistato da 

 

Immagine 

 

0F1640 

0F1641 

0F1642 

0F1643 

Elena Salmistraro 

La Manufacture, Parigi 

Petit Signes collection, 2019: 

- Carafe blue 

- Baiadera bif Myrtille 

- Baiadera small myrtille 

- Gea blue 

La Manufacture,  

Parigi 

 

0F1644 

0F1645 

Formafantasma 

Acquedotto II, III 

2016 

Giusta Srls 

 

0F1646 

0F1647 

Giulio Iacchetti 

Danese, Milano 

Sula black 

Sula white 

2019 

Danese Milano  

(Artemide Spa) 

 

0F1652 
Andrea Anastasio 

Collezione Volpedo, 2019 

Andrea Anastasio 
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OPERE CONCESSE IN COMODATO 

 
Claudia Casali 

- SCI LAVENO, Servizio da tavola, terraglia dipinta, composto da 7 pezzi, inv. D 397 

Domenico Iaracà 

- Paolo Polloniato, Pieniarendere, 2018, terraglia e tavolo da colaggio con 35 ceramiche 

appoggiate (5 piatti piani (27,5 cm ca.), 1 piatto piano (23 cm ca.), 4 piatti fondi (27 cm ca.), 

1 piatto da portata piano (34 cm ca.), 6 piatti da dolce (19,5 cm ca.), 5 piattini da caffè (13 

cm ca.), 1 zuppiera tonda con coperchio, 6 tazzine da caffè, 1 caffettiera, 1 lattiera, 1 tazza 

da brodo con manici e senza coperchio, 1 zuppiera ovale con coperchio, 1 tazza da brodo con 

manici e coperchio, 1 tazza da brodo con un manico e senza coperchio), inv. D 398 

Monica Gori 

- Fabbrica Melandri e Focaccia, Faenza, Servizio da tavola composto da 6 ciotole e zuppiera con 

decoro a foglie e melograno blu su fondo oro, 1930 ca., maiolica, inv. D 396 

Nathalie Doyen  

- Temps feutrè, tempo ovattato, muffled time, argilla testurizzata ad ago, (2 opere cm 

15x21x19, cm 18x20x19), 2017-2020 

Bottega Gatti 

- Giacomo Balla – Bottega Gatti, Servizio da caffè, 1929, maiolica policroma, inv. D 256 

- Filippo Tommaso Marinetti – Bottega Gatti, Piatto con dedica da Marinetti a Fabbri, 1929, 

maiolica policroma, inv. D 257 

- Mario Guido Dal Monte – Bottega Gatti, Motivo astratto, piastrella, 1929, maiolica policroma, 

inv. D 258 

- Mario Guido dal Monte – Bottega Gatti, Spirale policroma, piatto, 1929, maiolica policroma, 

inv. D 259 

- Riccardo Gatti, Vaso Fortuna, 1929, maiolica policroma, inv. D 260 

Luigi Ghirlandi 

- Arturo Martini, La lussuriosa, 1918, gesso, inv. D 262 

- Domenico Rambelli, La popolana che canta, anni ’20, terracotta patinata, inv. D 263 

- Giacinto Cerone, Grande stele rossa, fine anni ’90, terracotta smaltata in rosso, inv. D 264 

- Giacinto Cerone, Grande stele rossa, fine anni ’90, terracotta smaltata in rosso, inv. D 265 

Davide Servadei 

- Scuola Regia di Faenza Insegnamento di Domenico Rambelli, Vaso, maiolica con decori “zaffera 

a rilievo”, inv. D 207 

- Francesco Nonni – Bottega Melandri, Spagnola, metà anni ’20, inv. D 248 

- Domenico Rambelli, L’uomo malato, metà anni ’20, terracotta, inv. D 249 

- Domenico Rambelli, Il fante che dorme (bozzetto), anni ’20, terracotta, inv. D 250 

- Remo Fabbri – Bottega Ortolani, Vaso, 1929, maiolica policroma, inv. D 252 

- Pippo Rizzo – Bottega Ortolani, Ardito, piastrella, 1929, maiolica policroma, inv. D 253 
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- Benedetta Cappa Marinetti – Bottega Ortolani, Velocità di motoscafo, piatto, 1929, maiolica 

policroma, inv. D 254 

- Riccardo Gatti, Piatto con scena agreste, 1930 ca., maiolica con decoro a terzo fuoco, D 255 

Pablo Echaurren 

- Pablo Echaurren, Il mio Ombelisco, 2004, maiolica policroma, inv. D 240 

Rotary Club Faenza 

- Valerio Berruti, lastra, 2007, terracotta dipinta, inv. D 144 

- Jessica Carroll, Vai via, lastra, 2007, terraglia smaltata, inv. D 145 

- Giuliano Della Casa, lastra, 2005, terraglia smaltata e dipinta, inv. D 146 

- Giuseppe Ducrot, lastra, 2006, faenza smaltata/dipinta, inv. D 147 

- Pablo Echaurren, lastra, 2004, terracotta dipinta, inv. D 148 

- Giosetta Fioroni, lastra, 2004, terracotta in rilievo, incisa, dipinta, inv. D 149 

- Nicolas Leiva, lastra, 2005, faenza smaltata, dipinta, riflessata, inv. D 150 

- Pietro Lenzini, lastra, 2005, terracotta smaltata con decorazione dipinta in oro inv. D 151 

- Aldo Mondino, Sufi Fleur, lastra, 2005, terracotta con applicazioni in terraglia inv. D 152 

- Luigi Ontani, CoccodrillUrlo, lastra, 2005, terracotta smaltata con applicata una foto ceramica, 

cornice dorata, inv. D 153 

- Mimmo Paladino, lastra, 2005, terracotta dipinta con ossidi, oro e platino e vetrina a grosso 

spessore turchese inv. D 154 

- Alessandro Pessoli, lastra, 2008, faenza smaltata dipinta, inv. D 155 

- Alex Pinna, lastra, 2006, faenza smaltata, inv. D 156 

- Giovanni Ruggiero, Introrilievo, lastra, terracotta smaltata e bassorilievo centrale, dipinta con 

platino lucido 2005, inv.D 157 

- Germano Sartelli, lastra, 2004, terracotta ingobbiata e graffita, inv. D158 

- Antonio Violetta, lastra, 2004, faenza smaltata/dipinta, inv. D 159 

- Giulia Ricci, lastra, 2014, maiolica, inv. D 283 

- Gianni Asdrubali, lastra,2012-2015, maiolica, inv. D 284 

- Silvia Celeste Calcagno, Una storia privata, 2017, semirefrattario ingobbiato, inv. D 290 

- Ivo Sassi, lastra, 2017, semirefrattario con cristallina, smalti e ossidi, inv. D 291 

- Guido Mariani, lastra, semirefrattario con ingobbi e smalti, inv. D 292 

- Panos Tsolakos, lastra, 2017, terracotta parzialmente smaltata, dipinta e invetriata, inv. D 293 

- Aldo Rontini, lastra, 2017, maiolica, inv. D 294 

Museo Carlo Zauli 

- Carlo Zauli, Stele, 1986, grès smaltato, inv. D 128 

- Carlo Zauli, Era un primario, 1982, grès, inv. D 163 

Luigi Ontani  

- Luigi Ontani, NapoleonCentAurOntano, 2003, semirefrattario smaltato/ dipinto, inv. D 205 

- Luigi Ontani, GaneshamUsa, 1998-2000, semirefrattario ingobbiato e smaltato, inv. D 140 
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Mimmo Paladino  

- Mimmo Paladino, Torre, 2005, terracotta, ossidi, smalti, inv. D270 

Opere precolombiane (proprietà sig.ra Gabriella Berardi) 

- Ciotola carenata, Maya Tardo Classico 550-900 d.C., Guatemala, inv. D 164 

- Ciotola tetrapode a sonagli, Maya Tardo Classico 550-900 d.C., Guatemala, Uaxactùn, inv. D 

165 

- Vaso teromorfo, Preclassico Medio, El Salvador, inv. D 166 

- Giara biansata, Maya Preclassico Tardo 400 a.C. – 200 d.C., El Salvador (?), stile Usulutàn, 

inv. D167 

- Vaso cilindrico, Maya Classico 300-900 d.C., Frontiera El Savador, inv. D 168 

- Ciotola a base convessa, Maya Classico Tardo 550-900 d.C., El Salvador, inv. D 169 

- Giara globulare, periodo V 500-800 d.C., Costa Rica, inv. D 170 

- Olla zoomorfa, Periodo IV 200-500 d.C., Costa Rica, inv. D 171 

- Vaso-ritratto, Periodo V 500-800 d.C., Costa Rica, stile Huerta inciso, inv. D 172 

- Vasca convessa, Periodo V-VI 700-1100 d.C., Costa Rica, inv. D 173 

- Figura femminile, periodo V 500-800 d.C., Costa Rica, inv. D 174 

- Vaso cefalomorfo, periodo V-VI 700-1100 d.C., Costa Rica, inv. D 175 

- Figura femminile, Periodo V 500-1000 d.C., Costa Rica, inv. D 176 

- Giara su piedistallo, Policromo Medio 800-1200 d.C., Costa Rica, inv. D 177 

- Giara su piedistallo, Policromo Medio 800-1200 d.C., Costa Rica, inv. D 178 

- Giara tripode antropomorfa, Policromo Medio 800-1200 d.C., Costa Rica, inv. D 179 

- Vaso piriforme su piedistallo, Policromo Medio 800-1200 d.C., Costa Rica, inv. D 180 

- Giara piriforme su piedistallo, Policromo Medio 800-1200 d.C., Costa Rica, inv. D 181 

- Giara in ceramica nera, periodo VI 1000-1500 d.C., Costa Rica stile Murillo, inv. D 182 

- Metale zoomorfo, periodo IV-V 300-700 d.C., Costa Rica, inv. D 183,  

- Metale zoomorfo, periodo IV-V 300-700 d.C., Costa Rica, inv. D 184,  

- Scultura antropomorfa (sukia), periodo V-VI 1000-1550 d.C., Costa Rica, inv. D 185 

- Giara bulbosa, periodo 500-1100 d.C., Panama, inv. D 186 

- Bottiglia chiusa, periodo 800-1500 d.C., Panama, stile El Hatillo, inv. D 187 

- Coppa, 800-1400 d.C., Colombia, cultura Quimbaya, inv. D 188 

- Coppa, 800-1400 d.C., Colombia, cultura Quimbaya, inv. D 189 

- Coppa, 800-1400 d.C., Colombia, cultura Quimbaya, inv. D 190 

- Scultura cefalomorfa, orizzonte I millennio a.C., Perù, cultura Chavìn, inv. D 191 

- Ciotola in ceramica nera, orizzonte I-Periodo Intermedio Inferiore 600-300 a.C., Perù, cultura 

Paracas/Nazca, inv. D 192 

- Vasca svasata, Periodo Intermedio Inferiore I-II sec. d.C., Perù, cultura Nazca fase 5, inv. D 

193 

- Ciotola, periodo Intermedio Inferiore II-I sec. a.C., Perù, cultura Nazca fase 3, inv. D 194 
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- Figurina stante con sonagli, periodo Intermedio Inferiore III-VI sec. d.C., Perù, cultura Moche 

fase IV, inv. D 195 

- Recipiente globulare su piede, Periodo Intermedio Inferiore V-VII sec. d.C., Perù, cultura 

Recuay, inv. D 196 

- Scultura zoomorfa (felino), orizzonte Medio-Periodo Intermedio Recente 600-1000 d.C., Perù, 

cultura Tiahuanaco-Huari, inv. D 197 

- Vaso cefalomorfo di ceramica nera, Periodo Intermedio Recente XIII-XVI sec., Perù, cultura 

Chimù, inv. D 198 

- Bottiglia ansata di ceramica nera, periodo Intermedio Recente XIII-XIV sec. d.C., Perù, cultura 

Chimu-Lambayeque, inv. D 199 

- Bottiglia globulare schiacciata in ceramica nera, Periodo Intermedio Recente XIII-XVI sec. d.C., 

Perù, cultura Chimù, inv. D 200 

- Anfora ariballiforme cefalomorfa in ceramica nera, Periodo Intermedio Recente XV-XVI sec. 

d.C., Perù, cultura Chimù-Inca, inv. D 201 

- Giara antropomorfa (chino), Periodo Intermedio Recente XV sec. d.C., Perù, cultura Chancay, 

inv. D 202 

- Figurina stante (cuchimilco), periodo Intermedio Recente XV sec. d.C., Perù, cultura Chancay, 

inv. D203 

- Figurina stante (cuchimilco), periodo Intermedio Recente XV sec. d.C., Perù, cultura Chancay, 

inv. D 204 

Reperti Romani (Soprintendenza) 

- tegame in ceramica grezza con fondo piano, parete leggermente curva e orlo bifido; argilla 

arancio-rosata, cm 5,9x33 diam. orlo, inv. SAER 3860 

- coppa in ceramica a vernice nera con 4 stampiglie radiali a palmette stilizzate e rotellatura 

sul fondo interno; cm 6,2x16,8 diam. orlo, inv. SAER 3864 

- pisside in ceramica a vernice nera, cm 5,8x7,7 diam. orlo, inv. SAER 3865 

- anfora di tipo ovoidale adriatico, con corpo panciuto, basso puntale a tronco di cono e labbro 

ingrossato; argilla arancio; inv. SAER 4058 

- frammento di bicchiere “tipo Aco” in terra sigillata nord italica decorata a rilievo, con 

decorazione mista a kommaregen, rosette e linee a trattini; cm 5,7x8,6x10 diam. labbro, inv. 

SAER 86650 

- grande porzione di coppa “tipo Sarius” in terra sigillata nord italica decorata a rilievo con 

fasci di linee, cadelabra e teoria di animali; cm 7,8x6,2 diam. piede, inv. SAER 86699 

- frammento di coppa “tipo Sarius” in terra sigillata norditalica decorata a rilievo, con 

ornamentazione fitomorfa ed edera plastica sull’ansa; cm 8,3x6,5, inv. SAER 86670 

- grande frammento di calice in terra sigillata italica aretina decorato a rilievo con motivi 

fitomorfi (stile protobargateo-Palmettenstil); cm 18,7x7 diam. piede; inv. SAER 89291 

- frammento di piatto in terra sigillata medio adriatica con suddipinture brune e circolari sul 

fondo interno; cm 6x24 diam. piede; inv. SAER 146843 
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- frammento di piatto in terra sigillata medio adriatica con suddipintura bruna e circolare sul 

fondo interno, decorazione a rilievo sulla tesa con tralcio vegetale stilizzato; cm 2x3,6 diam. 

orlo; inv. SAER 155049 

- coperchio in ceramica priva di rivestimento, grezza, argilla grigio-bruna; cm 5,1x13,5, inv. 

SAER 171599 

- anfora di tipo Lamboglia 2, argilla giallastra rosata; cm 89, inv. SAER 196398 

- anfora di tipo Dressel 6°, argilla rosata, cm 109, inv. SAER 196541 

Francesco Rigon 

- Francesco Rigon, Il Vescovo di Laussel, terracotta semirefrattaria, ingobbi e smalto, inv. D272 

Marina e Paola Sbisà 

- Carlo Sbisà, Composizione, maiolica, cm. 36x14x12, inv. D273 

- Carlo Sbisà, Composizione, maiolica, cm. 43.5x11.5x13.5, inv. D274 

Pablo Matta Echaurren Faranda 

- Roberto Sebastian Matta, Senza titolo (7 totem), 1980, terracotta, invv.  D275-D281 

Danilo Melandri 

- Danilo Melandri, Scultura, ferro, inv. D 206 

Giuseppe Ducrot 

- Giuseppe Ducrot, Cuccagna Ittica, 2015, maiolica, installazione di n. 9 pezzi, inv. D289 

Elisabetta Colombo Guerrini 

- Giovanni Guerrini, 3 Cartoline postali delle Mostre Internazionali delle Arti decorative di 

Monza, 1923-1925, cartoncino, cm 14x9, inv. D 301-303 

- Giovanni Guerrini, Bozzetto per manifesto per la Seconda Mostra Internazionale delle Arti 

Decorative di Monza, 1925, tempera porporina su carta, cm 65x45, inv. D 304 

- Giovanni Guerrini, Coppia di contenitori, 1930 ca., legno, cm 30x20, inv. D 305-D 306 

- Giovanni Guerrini, Scatola, 1928, legno impiallacciato di radica, cm 12.5x18.5, inv. D 300 

- Giovanni Guerrini, Due coppe e tre contenitori, rame e ottone, 1928-1930, inv. D 298, D 299, 

D 307, D 308, D 309 

- Giovanni Guerrini, Dieci matrici per stampa su tela, 1930 ca., legno, inv. D 310-D 319 

- Giovanni Guerrini, Calice, vetro, 1928, cm 25.5x14.8, inv. D 297 

- Giovanni Guerrini, Ciotola, vetro, 1929, cm 8.5x17.3, inv. D 320 

- Giovanni Guerrini, Ciotola, vetro, 1928 ca., cm 7x14, inv. D 321 

- Giovanni Guerrini, Coppa, vetro, 1929, cm 21x24, inv. D 322 

- Giovanni Guerrini, Vaso, 1928, porcellana, cm 27.5x14, inv. D 296 

- Giovanni Guerrini, un copriletto, quattro tovagliette, quattro tovaglioli, tessuto, anni ’30, inv. 

D 323-D 325 

- Giovanni Guerrini, Capriccio, 1925 ca., tecnica mista su carta, cm 119x116 (due elementi uniti), 

inv. D 326 

- Giovanni Guerrini, Progetto per vaso in maiolica al vero, 1932, copia eliografica, cm 92x42, 

inv. D 327 
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- Giovanni Guerrini, Progetto per vaso in vetro soffiato al vero, 1932, copi eliografica, cm 92x53, 

inv. D 328 

- Giovanni Guerrini, realizzato da Lorenzo Guerrini, Portaombrelli, 1932 ca., ottone sbalzato e 

martellato, cm 57x32, inv. D 329 

- Ercole Drei, Ritratto di Alba Guerrini, 1910, bronzo, cm 69x26x45, inv. D 330 

- Giovanni Guerrini, specchio con cornice di legno dorata, cm 41.5x26, inv. D393 

- Giovanni Guerrini, specchio con cornice di legno dorata, cm 58.5x35, inv. D394 

- Giovanni Guerrini, pietra litografica, cm 18.5x21.2x6, inv. D395 

Noelle Gaillard Anne Marie Albertine 

- Fioriera, Società Ceramica Richard-Ginori, 1902 ca., terraglia, cm 51 x 33 36.5, inv. D 295 

Stefano Pezzotta 

- Posacenere Bird with worm, 1952, terraglia smaltata e dipinta, colore nero, cm 4x16, inv. inv. 

D333 

- Posacenere Bird under the sun, 1952, terraglia smaltata e dipinta, colore nero, cm 4x15.5, inv. 

D334 

- Posacenere Bird on a branch, 1952, terraglia smaltata e dipinta, colore nero, cm 4.5x15.5, 

inv. D335 

- Brocca Gothic pitcher with leaves, 1952, terraglia decorata con ingobbi e incisioni, interno 

invetriato, colori: bianco, blu, nero, cm 18x27x28 – 100 esemplari numerati, questo è il numero 

7/100, inv. D336 

- Piatto Picador and bull, 25 settembre 1953, terraglia con decorazioni a rilievo dipinta e 

invetriata, colori: blu, giallo, marrone, nero, verde, cm 3x23.5 – 200 esemplari numerati, 

questo è il numero 22/200, inv. D337 

- Brocca Grey engraved pitcher, 1954, terraglia dipinta con ingobbi e incisa, colori: bianco, nero 

e patina grigia, cm 27.5x16x22.5, inv. D338 

- Brocca Face, 1955, terraglia smaltata e dipinta, interno invetriato, colori: nero, rosso, cm 

30x10x13.5, inv. D339 

- Ciotola Picador, 1955, terraglia smaltata e dipinta, colori: nero, rosso, cm 6.5x13.5, inv. D340 

- Piatto Square-eyed face, 29 giugno 1959, terraglia decorata con ingobbio rosso e pastelli 

ceramici con elementi in rilievo, colori: avorio, nero, verde, cm 2.5x25.5, inv. D341 – 100 

esemplari numerati, questo è il numero 35/100 

- Piatto Square-eyed face, 29 giugno 1959, terraglia decorata con ingobbio rosso e pastelli 

ceramici con elementi in rilievo, colori: avorio, nero, verde, cm 3x25.5, inv. D342 – 100 

esemplari numerati, questo è il numero 44/100 

- Brocca Pitcher with birds, 1962, terraglia decorata con ingobbio rosso e zone con ingobbio 

parzialmente invetriato, colori: bianco, nero, verde, cm 21.6x17x21, inv. D343 – 200 esemplari 

numerati, questo è il numero 128/200 
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- Piatto Motifs no. 17, 1963, terraglia dipinta e decorata con ingobbi e pastelli ceramici, colori: 

giallo, rosa, rosso, blu, nero, verde, cm 2.5x25, inv. D344 – 150 esemplari numerati, questo è 

il numero 3/150 

- Piatto Little horse no. 61, 1963, terraglia decorata con ingobbi e smalti, parzialmente invetriata, 

colori: blu, rosso, nero, bianco e patina grigia, cm 2.5x25.3, inv. D345 – 150 esemplari 

numerati, questo è il numero 9/150 

- Piatto Face no.72, 1963, terraglia decorata con ingobbi e smalti, parzialmente invetriata, colori: 

blu, nero, bianco e patina grigia, cm 2.7x25.3, inv. D346 – 150 esemplari numerati, questo è 

il numero 29/150 

- Brocca Yan Face, 30 agosto 1963, terracotta decorata con ingobbio rosso, colore: nero, cm 

26.5x11.5x15.6, inv. D347 – 300 esemplari numerati, questo è il numero 36/300 

- Brocca Bearded Yan, 30 agosto 1963, terracotta decorata con ingobbio rosso e incisa, colore: 

nero, cm 26.5x11.5x15, inv. D348 – 300 esemplari numerati, questo è il numero 28/300 

Museo delle Civiltà, Roma (MuCiv) 

- Grande coppa, faenza ingobbiata con decorazione dipinta sotto vetrina, tipo slip-painted con 

motivo di volatile Iran XI, h 10 diam. 36,3, inv. D349 

- Coppa, faenza ingobbiata con decorazione dipinta sotto vetrina, tipo slip-painted ‘camoscio 

figurato’ con motivo di animale fantastico, Iran X-prima metà XI, h 4,2 diam. 20, inv. D350 

- Coppa, faenza ingobbiata con decorazione dipinta sotto vetrina, tipo slip-painted con motivo 

epigrafico in cartigli sulla parete, Iran X-XI, h 7,6 diam. 21, inv. D351 

- Coppa, faenza ingobbiata con decorazione dipinta sotto vetrina, tipo slip-painted ‘camoscio 

figurato’ con motivo di volatile ‘pavoncella’ sul fondo, Iran X-prima metà XI, h 6 diam. 21,5, 

inv. D352 

- Coppa, faenza ingobbiata con decorazione dipinta sotto vetrina, tipo slip-painted con motivo 

pseudoepigrafico sulla parete e sul fondo, Iran X-XI, h 7,8 diam. 24,4, inv. D353 

- Coppa, faenza ingobbiata con decorazione dipinta sotto vetrina, tipo slip-painted con motivo 

epigrafico sulla parete, Iran X-XI, h 8,4 diam. 27,4, inv. D354 

- Coppetta, faenza ingobbiata con decorazione dipinta sotto vetrina, tipo slip-painted con motivo 

pseudoepigrafico sulla parete, Iran X-XI, h 6,5 diam. 17,2, inv. D355 

- Coppa, faenza ingobbiata con decorazione dipinta sotto vetrina, tipo slip-painted con motivo 

pseudoepigrafico e rosette ‘tipo camoscio’, Iran X-prima metà XI, h 5,5 diam. 20, inv. D356 

- Coppa, faenza ingobbiata con decorazione dipinta sotto vetrina, su fondo scuro, Iran X-XI, h 7 

diam. 21, inv. D357 

- Coppa, faenza ingobbiata con decorazione dipinta sotto vetrina, su fondo scuro, Iran X-XI, h 7 

diam. 21,5, inv. D358 

- Coppa, faenza ingobbiata con decorazione dipinta sotto vetrina, con banda pseudoepigrafico al 

centro, Iran X-XI, h 8 diam. 22, inv. D359 

- Coppa, faenza ingobbiata con decorazione dipinta sotto vetrina, con motivi pseudoepigrafci 

entro medaglioni, Iran X-XI, h 7,5 diam. 21,5, inv. D360 
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- Coppa, faenza ingobbiata con decorazione dipinta sotto vetrina, con motivi pseudoepigrafci sulla 

parete e intreccio al centro, Iran X-XI, h 8 diam. 20, inv. D361 

- Piatto con ampia tesa, faenza ingobbiata con decorazione dipinta e grafita sotto vetrina, con 

palmette e cartiglio con epigrafe, Iran X-XI, h 4,3 diam. 31,5, inv. D362 

- Brocca globulare in ceramica con lungo versatoio, Iran periodo Ferro, I Millennio a.C., h 22, 

inv. D363 

- Vaso in ceramica con versatoio, Iran Khorvin, IX-VIII secolo a.C., h 7, inv. D364 

- Vaso con nervature in ceramica grigia, Iran VIII secolo a.C., h 5,8, inv. D365 

- Brocchetta in ceramica camoscio, Iran, Gilan, IX-VIII secolo a.C., h 17, inv. D366 

- Olla in ceramica grigia, Iran, Gilan, IX-VIII secolo a.C., h 12,5, inv. D367 

- Vaso teriomorfo in ceramica, Iran Luristan, h 21x23, inv. D368 

- Figurina di dea madre in terracotta, Iran Gilan, h 17,5x7, inv. D369 

- Porta vaso in ceramica, Iran Periodo del Ferro II-III (1000-539 a.C.), h 17x58, inv. D370 

- Bicchiere ansato a clessidra in ceramica nera, Iran, 1000-800 a.C., h 11x6,6, inv. D371 

- Acquamanile in ceramica dipinta, Iran, Luristan, periodo del ferro, h 10x29, inv. D372 

- Vaso composto da doppio tripode e piattello in ceramica dipinta, Iran Luristan, I millennio a.C., 

h 12x25x10, inv. D373 

- Strumento musicale in terracotta, Iran, Luristan, I millennio a.C., h 25x4, inv. D374 

- Olla con versatoio ornitomorfo Iran settentrionale Azerbaijan, periodo del ferro 1450-1000, 

ceramica grigia, h 17, inv. D375 

- Tazza con manico ad anello in terracotta Iran centro-settentrionale IX-VIII, h 9,5 diam 12,8, 

inv. D376 

- Vaso a corpo piriforme biansato, terracotta grigia, Cina Dinastia Shang (ca. 1600-1050 a.C.): 

secc. XIII-XI a.C., H. 9 Ø orlo 6,4, inv. D377 

- Statuina funeraria raffigurante un danzatore, terracotta grigia con tracce di decoro dipinto a 

crudo, Cina, Periodo Stati Combattenti (475- 221 a.C.), H. 5,9; L. base 2,4 x 2,2, inv. D378 

- Statuina funeraria muliebre, terracotta con decoro dipinto a crudo, Cina, Dinastia Sui (589-

618) o inizio dinastia Tang (618-907), H. 25,5; L. base 8 x 7,5, inv. D379 

- Ciotola troncoconica Gres con vetrina celadon, Cina. Dinastia Song (969-1279), H. 6 cm; Ø 16, 

inv. D380 

- Orciolo a corpo globulare biansato, gres con invetriatura bruna all’ossido di ferro, Cina, fine 

dinastia Song (960-1279) – dinastia Yuan (1279-1368): secc. XIII- XIV, H. 7, 55; Ø orlo 4,4, 

inv. D381 

- Fiaschetta con decoro floreale entro medaglione, gres con vetrina policroma plumbeo- silicea, 

Cina, Dinastia Ming (1368-1644), H. 16,4, L. 14, inv. D382 

- Ciotola campaniforme da esportazione Porcellana con decoro dipinto sotto coperta all’ossido di 

cobalto, Cina, periodo Transizionale (1620-1683), regno imperatore Kangxi (1662-1722): sec. 

XVII, H. 8; Ø orlo 14,4, inv. D383 
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- Statuina raffigurante l’immortale taoista Li Tieguai, porcellana a smalti policromi nella 

tavolozza della ‘famiglia verde’, Cina, Dinastia Qing (1368-1644): sec. XVIII, H. 21,5; L. 6,7 

x 5,4, inv. D384 

- Coppia piatti calottiformi decoro ‘farfalle e frutta’, porcellana a amsliti policromi doucai sopra 

e sotto coperta, Cina, Dinastia Qing, regno imperatore Qianlong (1736-1796), H. 3,1 cm; Ø orlo 

22,5, inv. D385 e inv. D386 

- Catino, gres con invetriatura color lavanda jun, Cina, Dinastia Qing (1644-1911): sec. XVIII-

XIX, H. 8,9; Ø orlo 35,5, inv. D387 

- Coppia di trionfi di frutta per centrotavola, porcellana a smalti policromi nella tavolozza 

‘famiglia verde’, Cina, Dinastia Qing (1644-1911): secc. XVIII-XIX, h 14, inv. D388 e inv. 

D389 

- Grande vaso a decoro floreale, porcellana con decoro dipinto sotto coperta all’ossido di cobalto, 

Cina, Dinastia Qing (1644-1911): secc. XVIII-XIX, H. 55; Ø orlo 21,5, inv. D390 

- Vaso arcaistico in forma di calice gu, porcellana con coperta monocroma in smalto rossastro 

all'ossido di rame, Cina, Dinastia Qing (1644-1911): secc. XVIII-XIX, h 16,5, inv. D391 

- Teiera con decoro “a gazze e fiori di pesco”, porcellana con decoro a smalti policromi sopra e 

sottocoperta stile Qianjiang, Cina, periodo della Repubblica (1911-1949), h 12,5, inv. D392 

 

OPERE DELLA FONDAZIONE CONCESSE IN COMODATO 

Resta Srl Faenza 

• Maila Klemettinen, Solitudine, 2002, terracotta semirefrattaria raku, metallo, inv. F37  

 

OPERE DEL COMUNE DI FAENZA CONCESSE IN COMODATO 

Soc. Coop. Sacmi Imola 

• Gio Ponti, piastrella da rivestimento esterno, Joo Gresite, inv.30650  

• 4 Piastrelle in terraglia, S.C.I. Laverno, inv. 24655  

• Kervit (brevetto Korach‐Dal Borgo), fronte retro con marca, Ceramica Veggia, 1955, e p.g.c. Armando 

Bonicalzi – Solbiate Olona, invv. 30655, 31602, 31603, 31604 

• Piastrella in argilla da faenza con decorazione a terzo fuoco ad alta temperatura, Cooperativa 

Ceramica d’Imola, inv.24622/B 

• Marco Zanuso – Armando Scorzella, “SZ1”, 2 piastrelle in terraglia smaltata, Cedit, 22320/a 

• Lucio Fontana, mascherina, Ceramica Gabbianelli, opera proveniente dalla Mostra “Disegno e Design”, 

Assopiastrelle Cersaie 1984, inv. 24579  

• Grès salato, Grès Ing. Sala, inv. 22816  

• Grès rosso a rilievo pressa da esterni, Mauri, inv. 24684 

• Grès rosso a rilievo decorato da pavimentazione, Smov, inv.24748 

• Gio Ponti, D’Agostino, invv. 30578, 30579, valore assicurativo • Carlo Zauli, grès bianco in bicottura 

e mascherina, La Faenza, invv. 30586, 24644  
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• Goffredo Gaeta, terraglia e serigrafia, Scala, inv. 22858  

• Ludovico Asirelli, pasta bianca e serigrafia Cerdisa, inv. F4 (opera appartenente alla Fondazione MIC) 

• Antonia Campi, terraglia Forte Richard Ginori, inv.30571  

• Amedeo Palli, terraglia forte con applicazioni, B.B.B. Barbieri Burzi Bologna, inv. 22246/A 

• Pompeo Pianezzola, serigrafia rosso Cadmio, inv. 22188/A  

• Marco Zanuso, “Zanuso 31”, Cedit, inv. 22347/B  

• Effetto carta da pareti, Herberia, inv. 22572  

• Scorza toscana, manifattura anonima, inv. 30615  

• Enzo Mari, “Serie Elementare”, Gabbianelli, inv. 22564/X  

• Pizzo Greco Alfredo per Gabbianelli (Milano), 1974 (design 1964-1965), decorata a decalcomania con 

due forme ondulate viola su fondo azzurro, inv. 24587  

• Autore Anonimo, elaborazione Domenico Mazzi, Quadricromia, serigrafia, Herberia, 1969, inv. 24603 

• Allievo di Fausto Dal Pozzo e Carlo Zauli, grès bianco in bicottura e serigrafia, La Faenza e Istituto 

Statale d’Arte “Ballardini” di Faenza, inv. 24761  

• Roger Capron, grès, Vallauris Francia, Ceramica Santerno, proprietà MIC‐Faenza, inv.23094 

• Dante Passarelli, decorazione con colore reagente, Cooperativa Ceramica d’Imola, inv. 24625 

• Sergio Asti, Cedit, inv. 22326/D 

• Gino Marotta, Cedit, inv. 22339/B 

• Mimmo Rotella, Cedit, Assopiastrelle Cersaie, 1984, inv.22344/B 

• Nino Caruso elemento modulare Cava, inv.31605/B 

• Enos Bertani, monocottura, grès bianco smaltato in rilievo, Floor Grès, inv. 30600 

• Monopressatura, Appiani, invv. 24454, 24455 

• Valentino per ceramica PIEMME (Maranello), serie, “Romantica”, inv. 22741/C 

• Cottoforte, effetto rustico stonalizzato, (disegno attribuito a Marco Lanzoni), invv. 30622, 30595 

• Panos Tsolakos, formato speciale. Iris, inv. 30618 

• Finto tappeto, cotto forte, inv. 24749/B  

• Alfonso Leoni, riedizione Pavimento Vaselli, S. Petronio Bologna, Maioliche Faentine, inv. 24668/S  

• Antonella Cimatti e Pieranna Manara, inserto “Rustico”, Ricchetti, proprietà MIC‐Faenza, inv. 30652 

• Bruno Munari, decorazione diretta con gocciolatori, Faetano, inv. 22524 

• G.P. Garrault e H. Delord, tecnica del rivestimento (Idrorepellente, grasso, lavaggio), Cedit. inv. 

30561 

• Ken Scott, Cedit, inv. 22345/B 

• Vieri Chini, cotto forte con decorazione post‐moderna, Pecchioli, inv. 30708 

• Studio DADA, decorazione di gusto post‐moderno, Interior, inv.22586 

• Gae Aulenti per ceramica IRIS (Sassuolo), serie “Marina”, inv. 22635/c 

• Versace, Cerdisa, inv. 22373/A 

• Alessandro Mendini, Pecchioli 1 piastrella e 2 elementi decorativi, inv. 22723/A,/B 

• Nanda Vigo, Interior, inv.24630 

• Andrea Banzi, Toscoceramica, inv. 22945/C 
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• Ettore Sottsass per ceramica CEDIT (Milano) “Milan Style”, inv. 24507/A 

• Krizia, strutturato lustrato, Edilcuoghi, inv. 22486,  

• Gian Franco Morini (con vetro di mosaico fuso) e altri Autori, apparati terzo fuoco, listelli, torelli, 

scozia, 6 listelli, invv. 30674, 30680, 30687, 60363, 30671, 30669/1 

• Vieri Chini, vetrosa e smalti a caduta, inv. 30628 

• Francesco Liverani, Acif, inv. 30709 

• Rolando Giovannini, etnico, Acif, inv. 29295  

• Studi di Terzo Fuoco vari tra i quali Crea/De’ Siena/Diva/Ker‐Aw/Ikebana, esemplificazioni corredi, 

11 listelli, invv. 30690, 60662, 30670/1/2/3/5/6, 30666/3/4/8/9 

LA BCC -Credito Cooperativo Ravennate Forlivese ed Imolese – Faenza  

• Roberto Bentini, Stele primordiale gialla, 1987, argilla refrattaria, cm 200x42x17, inv. 31992 

• Myriam Bros, Pannello, XX sec., terraglia, cm 108x46,5x2,5, inv. 10050 

• Giancarlo Sciannella, Pannello, XX sec., maiolica, cm 61x47,3x10, inv. 18715 

• Yukiko Nakanishi, Pergamena con i Buddha (Seroll), XX sec., grès, cm 100x45x6,5, inv. 20229 

• Yukiko Nakanishi, Pergamena con i Buddha, XX sec., grès smaltato con decorazione a serigrafia, legno, 

cm 100x44,7x7, inv. 20427 

• Antonio Recalcati, Piatto n. T58, 1991, terracotta con smalto, cm 9x51, inv. 29588 

• Bruno Bagnoli, Scultura, 1974, grès smaltato, cm 81,5x31x34, inv. 21017 

• Bruno Bagnoli, Scultura, 1974, grès smaltato, cm 81,5x31x34, inv. 21018 

• Hiroshi Ikehata, Global Warming, 2001-2002, grès, inv. 000F28 

• Jean René Gauguin, Forma plastica, XX sec. grès, cm 67x65x24, inv. 16358 

• Pablo Echaurren, Grottesca Nottesca, 2003, maiolica, cm 8,5x75,5, inv. F313 

• Elina Brandt-Hansen, Nest, 2001-2003, terracotta refrattaria, porcellana smaltata, cm 12x63, inv. 000F66 

• Gian Carlo Battilani, Huicholes de la Sierra Madre Occidental, 1992 ca., grès decorato, legno scolpito, 

piombo, metallo, inv. 28056 

• Francesca Lindt-Mascitti, Pannello, XX sec., grès, cm 60x73,5x8, inv. 18158 • Linde Burkhardt, Belle di 

giorno belle di notte, 2008-2009, terracotta, cm 191x45, inv. 00F294 

• Linde Burkhardt, Belle di giorno belle di notte, 2008-2009, terracotta, cm 203x49, inv. 00F295 

• Linde Burkhardt, Belle di giorno belle di notte, 2008-2009, terraglia forte parzialmente ingobbiata, 

parzialmente invetriata, cm 159x57, inv. 00F297 

•Linde Burkhardt, Belle di giorno belle di notte, 2008-2009, terraglia forte parzialmente ingobbiata, 

parzialmente invetriata, cm 192x59, inv. 00F302 

•Linde Burkhardt, Belle di giorno belle di notte, 2008-2009, semirefrattario, cm 174x48, inv. 00F304 

CAVIRO Sede Faenza, 2015 

•Kenichi Harayama, Sympathetic, 2005 ca., 2 pezzi, terraglia ingobbiata e lucidata, cm 70x160x140, inv. 

32028 

•Linde Burkhardt, 4 steli della serie “Belle di giorno, belle di notte”, 2008-09, terracotta, cm 166x39; 

161.5x48.5; 174x48; 182x43, inv. F296, F303, F305, F306 

•Renate Willmes, Feld, 2003, installazione di 28 elementi in grès, cm 70x120, inv. F223 
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•Feng Shu, Post insect – periode n. 1, 2005, porcellana e acciaio, cm 32.5x68.5x94, inv. F191 

•Giovanni Cimatti, Passaggio, 1983, terracotta, cm 302x127x140, inv. 29683 

CAVIRO Sede Forlì, 2016  

•Enno Jakel, Bulb n. 57, 2000, grès e porcellana, cm 23x27, inv. 31238 

•Marek Kotarba, Fortune, 2014, porcellana, cm 20x31x29, inv. 32718 

•Hasan Shabaz, Cell 1, 2010, grès smaltato, cm 12x28.5x22, inv. F462 

•Tina Reuteberg, Pascal, 2002, terraglia invetriata, cm 15.5x44x36.5, inv. F41 

•Lev Solodkov, La Russia (parte di scultura), 1973 ca., terraglia smaltata, cm 28x19, inv. 17933 

•Ljubov Seidl, Daist Pillow, 2003, porcellana decorata in policromia, cm 17.3x20.8, inv. F94 

•Yoshinori Akazawa, Coachin cray drawing water container Springhaze, 2006 ca. terraglia invetriata, cm 

17x16, inv. 32027 

•Yoshinori Akazawa, Something new atmosphere…?, 2008, terraglia invetriata, cm 36x17.5, inv. 32174 

•Sue-Kyoung Kwon, Separation, 2002, porcellana decorata in policromia, cm 29.3x5x12, inv. 32353 

•Sue-Kyoung Kwon, Separation, 2002, porcellana decorata in policromia, cm 27x5x12.2, inv. 32354 
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LABORATORIO GIOCARE CON LA CERAMICA - ATTIVITA’ DIDATTICA MUSEALE 

 

Nel corso del 2021 le attività sono state svolte prevalentemente nel Laboratorio Giocare con la Ceramica. 

Il progetto avviato nell’anno scolastico 2019/2020 “Less  plastic,  more  clay” ha avuto una continuità 

anche  nell’anno  scolastico  2020/2021, con  proposte  didattiche all’insegna dell’eco‐sostenibilità dei 

materiali d’uso. Lo staff del laboratorio si è impegnato nell’utilizzare imballaggi di carta/cartone  o  bio‐

plastiche o nel riciclare materiali già a disposizione.  

I laboratori con le scuole sono stati sospesi da gennaio a maggio a causa dell’emergenza sanitaria COVID: 

tuttavia la sezione didattica è stata impegnata in numerose attività durante tutti i mesi dell’anno. 

Le presenze totali alle attività svolte della sezione didattica per l’anno 2021 sono state 1.154 (di cui 

465 solo da maggio ad agosto) con anche laboratori per le famiglie e workshop per adulti. Un dato molto 

basso rispetto agli anni pre-pandemici 

Da gennaio a febbraio sono stati consegnati gli ultimi KIT SCUOLA alle classi che avevano aderito già 

nell’anno 2020.  

Per l’avvio del progetto artistico di Salvatore Arancio, presente in laboratorio tra aprile e maggio, sono 

state organizzate prove di impasti e smalti. 

A marzo c’è stata una collaborazione con la Sezione Restauro per lo smontaggio e pulitura dei moduli 

dell’opera di Nino Caruso, nonché sperimentazioni sugli impasti per i dolia romani con la realizzazione 

dei provini per analisi del degrado da parte del CNR di Montelupo. È  stato condotto un rilievo grafico 

1:1 della grande giara romana esposta in cortile e dell’esemplare piccolo poi trasferito per pulitura a 

Montelupo. 

Ad aprile la sezione didattica  ha collaborato all’allestimento della nuova sezione espositiva nell’interrato 

(sala 16), per la manutenzioni degli apparati didattici dell’Islam e dell’Oriente, e per il montaggio 

dell’opera restaurata di Akiyama Yo nella sala del II° novecento italiano. 

A maggio sono riprese seppur con grande difficoltà le attività con le scolaresche; tra queste il progetto 

“Da grande farò il ceramista” per gli  studenti con disabilità dell’Istituto superiore A. Oriani di Faenza. 

La progettazione delle attività estive ha visto la realizzazione di:  

Corso di Formazione per Adulti “giocare con la ceramica – livello base”; 

n. 3 CREE; 

n. 4 Summer School nell’ambito del progetto INTERREG-CENTRAL EUROPE – CERDEE 

 

A fine estate si sono programmate le attività didattiche per le scuole per l’anno scolastico 2021/2022 

da pubblicare nella brochure, sul sito e sui social. 
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Sono inoltre ripartiti in autunno i workshop per adulti del sabato 

pomeriggio con alcuni approfondimenti sulla mostra dedicata ad Alfonso 

Leoni ed i laboratori per le famiglie della domenica pomeriggio che 

riscuotono da subito un grande successo di iscrizioni. 

In collaborazione con la conservatrice Valentina Mazzotti viene progettata 

l’attività di laboratorio ed una scheda gioco legate alla mostra in 

programma “Gioia di Ber”. 

Il 5 ottobre viene organizzata una giornata open day riservata ai docenti 

per presentare le proposte educative per l’anno 2021/2022, la mostra 

“Gioia di Ber” e la nuova sezione "Design e Ceramiche popolari". 

 

Su proposta della professoressa Roberta Casadio dell'Istituto 

Tecnico Commerciale Oriani, diamo avvio alla progettazione di 

Toccare per vedere una proposta didattica rivolta ai visitatori 

del MIC con disabilità visive con la quale partecipiamo al 

concorso della regione “Io amo i beni culturali”. Tale iniziativa 

si inserisce all’interno di una progettualità più ampia che 

intende rendere fruibili le collezioni museali ad un pubblico con 

disabilità visive, in collaborazione con il Museo Cavazza di 

Bologna 

A novembre riprendono le attività didattiche con le classi della Scuola secondaria di primo grado Bendandi 

programmate l’anno precedente nell’ambito del piano triennale per le arti. 

 

Viene avviato il progetto MIC per tutti, con laboratori 

ed attività didattiche rivolte ad utenti con disabilità, agli 

anziani e ad altre categorie in difficoltà, finanziato dalla 

Fondazione del Monte di Faenza. Collabora al progetto 

Ana Hillar con un laboratorio di kintsugi rivolto a donne 

con disagio sociale.  

Nell’ambito di questo progetto speciale, il personale 

della sezione didattica ha organizzato un ciclo di 

laboratori pensati ad hoc per un gruppo di anziani coordinati dai servizi sociali del Comune e ha progettato 

laboratori per i gruppi disabili dell’istituto Tecnico Commerciale A. Oriani. 
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BIBLIOTECA SPECIALIZZATA 

 

 

La Biblioteca specializzata del MIC aderisce alla Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino, al sistema 

bibliotecario della Regione Emilia-Romagna e al Servizio Bibliotecario Nazionale. Il catalogo del suo 

patrimonio librario può essere consultato online (Scoprirete – catalogo della Rete di Romagna e San 

Marino; OPAC SBN – catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale).  

Dal inizio dell’anno 2021 l’emergenza sanitaria ha di nuovo imposto la chiusura della sala di lettura e 

quindi ulteriori limitazioni dei servizi per il pubblico. La Biblioteca è stata riaperta agli utenti dal 27 aprile 

2021. Durante il periodo della chiusura al pubblico sono state aggiornate le schede bibliografiche dei 

periodici collocati nella nuova collocazione al terzo piano dell’ex-ebanisteria Casalini e catalogati i libri 

di cui acquisto è avvenuto a dicembre del 2020 dal programma ministeriale "Contributo alle biblioteche 

per acquisto libri. Sostegno all'editoria libraria". La biblioteca ha anche sostenuto le ricerche degli utenti 

da remoto fornendo le informazioni bibliografiche e le scansioni dei materiali librari. 

Durante l’anno 2021 il servizio di consultazione del materiale librario e dei periodici è stato usufruito da 

435 utenti che hanno consultato 1958 volumi. Sono state compilate 102 bibliografie specifiche sui vari 

argomenti (come per esempio: Sanitari nella produzione italiana dalla fine XIX secolo ad oggi, Restauro 

della Casa Valenti di Faenza, Mostre delle ceramiche precolombiane al MIC, Decorazione revival delle 

maioliche di Castelli del '900, Conservazione delle ceramiche all'aperto, Industria ceramica in Italia negli 

anni '90, Decorazioni delle maioliche rinascimentali, Achille Farina, Targhe devozionali - Madonna 

Addolorata, Giacomo Onestini e la fabbrica Marmaca di San Marino, Jules Ziegler di Beauvais, Influssi 

della ceramica spagnola in Sicilia, Aziende ceramiche di piastrelle del ‘900, Scultura ceramica 

contemporanea, Pavimento della Cappella Lombardini a Forlì, etc.). 

La biblioteca ha inoltre fornito 349 riproduzioni (scansioni / fotocopie) degli articoli o delle parti dei 

saggi, che sono state richieste dalle biblioteche o dagli utenti tramite e-mail oppure in sede della 

biblioteca.  Per aumentare la visibilità del proprio patrimonio librario la biblioteca del MIC ha aderito a 

gennaio 2021 al Network Inter-Library Document Exchange (NILDE) – una piattaforma che gestisce le 

procedure di fornitura dei documenti. Si tratta di un network di circa 900 biblioteche, italiane e non, 

soprattutto universitarie.  

Nel corso del 2021 la biblioteca ha fornito 52 e richiesto 10 scansioni degli articoli o parti del libro. 

Nel 2021 la biblioteca ha proseguito la catalogazione informatica del patrimonio librario. La biblioteca 

del MIC possiede a dicembre 2021 68 526 volumi inventariati.  

L’incremento del patrimonio librario nel 2021 è di 424 volumi.  
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Provenienza dei volumi: 

Acquisti 165 

Doni 166 

Cambi 47 

Diritto di stampa 21 

Stampa da internet 25 

Totale 424 

 

La biblioteca acquisisce i nuovi volumi soprattutto come donazioni dalle altre istituzioni o dai privati, o 

da scambi librari con le biblioteche dei musei italiani ed europei. Oltre questo acquisisce i volumi dalle 

istituzioni culturali anche a titolo di diritto di stampa (si tratta dei cataloghi delle mostre tenutesi sotto 

il patrocinio del MIC, oppure dei cataloghi delle mostre dove il museo ha prestato le opere dalle proprie 

collezioni).  

A dicembre 2021 la biblioteca ha ottenuto il contributo del Ministero della Cultura di 9.204,87 € dal 

programma "Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all'editoria libraria", grazie al quale 

il patrimonio librario si è arricchito di 157 volumi. 

Nel 2021 la biblioteca del MIC ha contribuito allo sviluppo del patrimonio librario del “Centro di ricerca 

Rossana Bossaglia per le arti decorative, la grafica e le arti dal 18. al 20. secolo” dell’Università di 

Verona con la consistente donazione di 117 volumi.  

La catalogazione del patrimonio librario ha previsto una descrizione bibliografica dei volumi secondo gli 

standard della "Guida alla catalogazione SBN", delle REICAT (Regole italiane di catalogazione), e degli 

standard ISBD, sono state inserite nella catalogazione la classificazione decimale Dewey, secondo la 22. 

edizione, e la catalogazione semantica (secondo il Nuovo soggettario italiano), applicando speciale 

riguardo ai soggetti inerenti la ceramica. 

Nel 2016 la biblioteca ha iniziato la sua collaborazione con il Gruppo di lavoro di indicizzazione semantica 

della Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino. Per la biblioteca specializzata del MIC sono stati 

individuati i termini semantici più pertinenti al contesto di lavoro quindi la correzione delle stringhe di 

soggetto contenenti i termini “maioliche”, “ceramiche” e “manifatture ceramiche”. Nel 2021 sono stati 

controllati e corretti 13 termini di tesauro, 217 soggetti, 13 classi Dewey e 4 keyword. Sono stati corretti 

anche 10 record bibliografici.  

La biblioteca inoltre possiede 380 periodici correnti di varia periodicità (mensile, annuale, irregolare) di 

cui 95 titoli italiani e 285 titoli stranieri. La biblioteca acquisisce questi periodici soprattutto come scambi 

con altre istituzioni o come doni. La biblioteca del MIC conserva anche oltre 600 periodici cessati. Nel 

corso del 2021, oltre l’aggiornamento delle schede bibliografiche, sono stati catalogati 152 articoli 

pubblicati in questi periodici. 
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RIVISTA FAENZA 

 

La rivista "Faenza", pubblicata dal 1913, è un repertorio di studi storici sull’arte della ceramica, un ausilio 

fondamentale per gli studiosi e per gli appassionati di ceramica. Dal 2011 è pubblicata a cadenza 

bimestrale, ed è disponibile, in abbonamento, presso la casa editrice Polistampa di Firenze. 

 

Bollettino del Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, Faenza 
- a. CVII, n. 1, 2021 
Il fascicolo racchiude gli atti della seconda giornata di studio La 
conservazione della ceramica all’aperto (10 giugno 2021). 
 
Presentazione di Claudia Casali e Valentina Mazzotti 
 
STUDIO, ANALISI E MONITORAGGIO DELLO STATO DI CONSERVAZIONE 
V. Mazzotti, P. Rondelli, S. Gualtieri, D. Pinna, D. Magrini, I dolia nel 
giardino del MIC di Faenza: studio diagnostico per il restauro 

L. Gori, Opere Outdoor, il database delle opere esposte all’aperto. 

Dallo studio di tesi verso nuovi progetti 

 
SOLUZIONI DI INTERVENTO PER IL RESTAURO 
A. Raffo, M. Demmelbauer, Consolidamento e restauro di una terracotta policroma in ambiente 

semiconfinato: il tacchino della cappella I del Sacro Monte di Varallo Sesia 

V. Famari, L’integrazione delle lacune con materiale ceramico: tecniche, impasti e metodologie 

 
SOLUZIONI PER LA MANUTENZIONE DELLE CERAMICHE IN AMBIENTE ESTERNO 
A. Giuffredi, La statua di San Michele Arcangelo di Bartolomeo Spani, canonica della Chiesa di Pieve 

Modolena a Reggio Emilia 

S. Vella, L. Baratin, F. Ferrucci, Verso l’applicazione di metodologie innovative per la conservazione 

del Giardino dei Tarocchi di Niki de Saint Phalle 

J. Han, M. R.N. Jansen, E. Agnini, Guidelines for the conservation/restoration of monuments with 

glazed ceramics 

 
NUOVI MATERIALI E METODOLOGIE DI INTERVENTO 
S. Afra, L. Bochicchio, C. Fornari, C. Gabbriellini, M. Galeotti, Leoncillo, la memoria salvata: il 

recupero del monumento ai caduti di tutte le guerre di Albissola Marina 

S. Spadavecchia, Il cantiere della sperimentazione. L’esperienza del Muro del vento di Domenico 

Matteucci 

C. Bortolussi, M. Cecchin, B. Checcucci, S. Poggi, Conservazione preventiva ed innovazione: la tecnica 

sol-gel per le opere di Sosabravo e Carlè ad Albisola Superiore 
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Bollettino del Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, 

Faenza - a. CVII, n. 2, 2021 
 
Editoriale di Claudia Casali 
Contributi 
C. Ravanelli Guidotti, Raphaelesque taste: a historiated bowl from an 

ancient Italian collection 
M. Spallanzani, Ceramiche ottomane alla Corte dei Medici nel Seicento 
F. Filipponi e R. Ricci, Ceramiche, dipinti, oggetti di lusso, arredi 
C. Chilosi, Giovanni Battista De Salvo, La Fidanzata dell’aviatore e 
altri racconti 
Gi. Murru, Oristano e Castelli 1947-1965: il filo rosso della ceramica 
 
Recensioni 
C. Maritano, Maiolica in Italy and Beyond. Papers of a Symposium Held at Oxford in Celebration of 

Timothy Wilson’s Catalogue of Maiolica in the Ashmolean Museum 
T. Wilson, La ceramica a Rimini nel Cinquecento. Maioliche istoriate e documenti d’archivio 
C. Fiocco e G. Gherardi, Souvenir d’Arcadia, ispirazione letteraria, classicismo e nuovi modelli per le 

arti decorative alla corte di Clemente XI 
Claudia Casali, VIVA. Ceramica Arte Libera 
 
Notiziario 
G. De Girolamo, Mirabile Industria. La società Ceramica Richard-Ginori dal 1896 al 1972 
 
Vita del Museo 
I. Biolchini, Alfonso Leoni, o della gioventù del contemporaneo 
F. Fanti, Una nuova sezione permanente per il MIC 
M. Gori, Il progetto europeo “CerDee” e la Summer School 
R. Ausenda, Gioia de ber. Un viaggio nei secoli 
E. Dal Prato, Il MIC fuori dal MIC 
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PROMOZIONE COMUNICAZIONE E SVILUPPO  

SITO WEB E SOCIAL NETWORK 

 
SOCIAL 

Causa la pandemia sono state incrementate a livello esponenziale tutte le attività di comunicazione 

digitali tramite i social (Facebook, Instagram, twitter e youtube) del Museo e per questo sono stati ideati 

video, rubriche, webinar, talk e conferenze trasmesse anche in diretta sui social.  

Queste i principali format ideati 

• “Al MIC” che illustra il lavoro dietro le quinte del nostro museo 

• Premio Faenza Talk, conversazioni in diretta con gli artisti del Premio Faenza 

• Convegni e conferenze in diretta  

• Si è lavorato sulla ideazione di piani editoriali giornalieri per i social e nella redazione di 

almeno una newsletter settimanale 

• Invio di 92 newsletter (35 mila iscritti tra contatti nazionale e internazionali) 

• 333 post su Facebook 

• 236 post su Twitter 

• 262 post su Instagram  

• 49 video su Youtube 

La grande attività di produzione di contenuti ha portato ad incremento notevole dei nostri followers 

e alla loro interazione con i nostri portali. 

 

INSIGHT FACEBOOK, INSTAGRAM E TWITTER 
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INSIGHT YOUTUBE

 

 

INSIGHT MEDI AL MESE DI GOOGLE  

 

UFFICIO STAMPA 

L’attività di ufficio stampa ha proseguito l’attività di promozione del Museo Internazionale delle 

Ceramiche  a livello locale, nazionale e internazionale per promuovere tutte le attività del museo ( 

mostre, incontri, conferenze, visite guidate, concerti e attività teatrali ospitate) oltre alle iniziative 

digitali. 

Risultati raggiunti 

• 1284 segnalazioni sulla stampa locale 

• 344 sulla stampa nazionale 

• Totale ritagli  1628  

Per consultare la rassegna stampa 2021: https://www.micfaenza.org/area-stampa/rassegna-stampa/ 

L’attività di comunicazione si è occupata anche della pianificazione della pubblicità sui media nazionali e 

locali, su Google, sui social e sulla cartellonistica in particolare in relazione alle grandi mostre. 
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SITO WEB WWW.MICFAENZA.ORG 

A dicembre del 2021 è andato on line il nuovo sito del MIC che è stato rinnovato nel design e nelle  

funzionalità che permettono di interagire con i social e caricare ogni tipo di materiale multimediale: video, 

foto, audio, etc etc, di fare campagne di raccolta fondi e di vendere on line i nostri cataloghi.  

Ampio spazio è stato dedicato alla messa in mostra delle collezioni con anche diversi focus scritti e audio 

delle opere più interessanti della collezione che quindi funzionano anche come audioguide per i visitatori 

in loco. 

E’ stato inoltre realizzato una nuovo tour virtuale del museo con nuovi percorsi guidati divisi per target. 

 

 

CAMPAGNE PROMOZIONALI  

 

ART BONUS  

La Fondazione MIC per l’anno 2021 ha provveduto alla registrazione e pubblicazione 

sul sito ART BONUS delle erogazioni liberali che il MIC ha ricevuto da enti, imprese 

e persone fisiche come sostegno a Istituto della cultura di appartenenza pubblica,  

e per le attività di valorizzazione del patrimonio artistico culturale pubblico (attività 

espositive, didattiche, di studio e ricerca); ai sensi della normativa Art Bonus dette 

erogazioni godono di un credito di imposta pari al 65% dell’importo donato.  
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MIC CARD  

La promozione “MIC CARD - per sostenere un Museo Unico al 

mondo”, ideata e lanciata nel 2018. 

A fine anno, in occasione di una nuova campagna abbonamenti, si 

sono riproposte le formule riservate ai singoli, alle coppie e ai 

giovani under 30, come segue: 

MIC CARD individuale € 35,00 

MIC CARD coppia € 60,00 

MIC CARD giovane (under 30) € 20,00 

I vantaggi per i possessori della MIC CARD restano i medesimi:  

· Ingressi illimitati al Museo, con accesso alle collezioni permanenti e alle mostre per un anno 

· Visite guidate collettive gratuite, salvo eventi speciali 

· Sconto 20% su tutte le pubblicazioni del Museo in vendita al bookshop 

· Sconto 20% su visite guidate personalizzate 

 

5 X 1000 

Con riguardo alla possibilità per i contribuenti di destinare il 

5 per mille dell’IRPEF alla tutela promozione e 

valorizzazione dei beni culturali, la Fondazione MIC ha 

“lanciato” l'appello a sostenere le proprie attività di 

promozione valorizzazione del patrimonio e di ricerca, 

mediante: 

- la pubblicazione sui social post di sensibilizzazione sulla destinazione del proprio 5x1000 nell’ambito 

dei soggetti presenti nell’elenco dei beneficiari di cui all’art. 2, comma 2, del DPCM 28 luglio 2016 per 

il finanziamento delle attività di tutela promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici: 

- l’invio con email ai contatti presenti nei vari database informative aventi le finalità e i contenuti 

sopracitati 

La campagna promozionale ha puntato anche sull’obbiettivo di 

informare il pubblico della possibilità, introdotta con il DPCM 

del 28 luglio 2016, di destinare il 5x1000 alle attività di 

tutela promozione e valorizzazione dei beni culturali e 

paesaggistici, non più in modo generico al MIBACT ma 

individuando l’ente culturale che si intende beneficiare apponendo nell’apposito riquadro del 730 il codice 

fiscale dell’ente e la propria firma. 
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IL MUSEO HA PROMOSSO E OSPITATO 

 
 

⁻ 29 aprile, incontro webinar con l’Istituto Italiano e Società Dante Alighieri di Aberdeen, per una 

presentazione e visita guidata online del MIC.  

⁻ 23 e 30 maggio, Saggio dei corsi dell'associazione Fatti d'Arte 2021.  

⁻ Maggio e giugno, Yoga in giardino a cura di Sabrina Bartolomei, Shirin, Santhi yoga.  

⁻ Da maggio visite guidate alla mostra di Leoni e alla nuova sezione “Ceramiche popolari, design e 

rivestimenti tra passato e futuro” in occasione di Buongiorno Ceramica, dei Martedì d’Estate di 

luglio e agosto, di Made in Italy, della Giornata Nazionale contro la violenza sulle Donne a cura 

SOS Donna. 

⁻ 16 giugno visita guidata ai ragazzi del gruppo Fatti D’Arte con registrazione di cortometraggio in 

giardino e sala delle Ceramiche Classiche.  

⁻ 17 giugno, incontro Rotary in giardino con aperitivo e visita guidata alla sezione Design. 

⁻ 4-17 luglio, istallazione itinerante di arredo urbano a cura di Atelier Be. 

⁻ 30 agosto Vini ad Arte, degustazione tecnica per giornalisti. 

⁻ 18-19 settembre “Le corti preparate uno due tre” progetto artistico a cura di Emporio del Sale 

nel giardino del MIC. 

⁻ 21 settembre presentazione del libro “Al passato si torna da lontano” di Claudio Panzavolta, in 

collaborazione con il Comune di Faenza. 

⁻ 25 settembre a cura di Wam, progetto Europeo Dance Me, dall’associazione dei Gemellaggi del 

comune di Faenza in video conferenza con Laura Imai Messina scrittrice e giornalista di 

Repubblica. 

⁻ 12 novembre, presentazione Guida verde del Touring sul Giappone, a cura del Comune di Faenza 

⁻ 19 novembre, concerto di Andrea Cavina a cura della Scuola di musica Sarti. 

⁻ 19 novembre, incontro pubblico con Ely Schlein a cura dell’Unione Romagna Faentina. 

⁻ 16 dicembre, incontro per i dirigenti Unione della Romagna per Strada della Ceramica- Limoges 

 

Nel corso del 2021 si sono svolti al Museo n.18 riti civili  

 

 

 

 

 

 

 
In copertina mostra temporanea “Gioia di Ber”, 26.11.2021 – 30.04.2022 

 


