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Domenica 20 maggio 2018
ISIA Faenza

Riapre la Fabbrica Ferniani

Alla scoperta di botteghe e laboratori ceramici

Design e Comunicazione
ore 18
presenta

Si tratta di una collezione di famiglia che raccoglie il campionario della produzione della
manifattura Ferniani nei due secoli di vita. “Due secoli tondi” che vanno dal 13 ottobre
1693 - quando la fabbrica aprì i suoi battenti per volontà del conte Annibale Carlo - al 15
ottobre 1893 - quando il conte Annibale IV Ferniani decise di chiuderla definitivamente.
Nelle 8 sale dedicate alla collezione si potranno ammirare i vari stili-famiglie dei decori su
ceramica: dal barocco di fine Seicento all’eclettismo ottocentesco. Sono proprie di quest’ultimo periodo le famose “robbiane Ferniani” che - con le semplici cromie del bianco e
dell’azzurro - sono state uno dei vanti della manifattura, sia per ambienti interni sia per
allestimenti ed installazioni esterne. La collezione è allestita permanentemente presso villa
Case Grandi in località Errano, a pochi km da Faenza in direzione Brisighella.
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19-20 maggio 2018

FAENZA

inaugurazione e presentazione del catalogo

19-20 maggio 2018
Alla scoperta di botteghe e laboratori ceramici

Riapre la Fabbrica Ferniani
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Ente Ceramica Faenza
info@enteceramica.it
Prenotazione obbligatoria presso IAT-PRO
LOCO FAENZASegui Ente Ceramica Faenza su
www.enteceramica.it
voltone Molinella 2, Faenza - t. 0546 25231
t. 340
8643613
Biglietteria sul posto: 10 Euro a persona (bambini
gratis
fino ai 10 anni)
www.buongiornoceramica.it

e la mappa!

Numero massimo dei visitatori ammessi per ogni turno: 10 persone
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Presentata in anteprima durante la Milano Design Week 2018, la mostra WORK raccoglie 15 progetti di
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Nel percorso sviluppato con gli studenti, Anastasio li ha condotti a confrontarsi con un oggetto archetipico
aperitivo a cura di Associazione Torre di Oriolo
della produzione ceramica, il vaso, sottolineandone l’aspetto antropologico, più che formale. In questo
modo, essi hanno potuto riflettere sul significato simbolico e rituale del “portare la natura in casa”, approIntervento musicale
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Visita guidata alla collezione-museo delle ceramiche Ferniani
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Work

a cura di Andrea Anastasio
inaugurazione e presentazione del catalogo

G

sabato 19 maggio, ore 18
ISIA Faenza, Corso Mazzini 93
Mostra aperta domenica 20 maggio, ore 10-13 e 15-18
Presentata in anteprima durante la Milano Design Week 2018, la mostra WORK raccoglie 15 progetti di
15 studenti del biennio specialistico e del terzo anno del triennio, che hanno partecipato al laboratorio di
ceramica condotto da Andrea Anastasio con il coordinamento tecnico di Giovanni Ruggiero e con il progetto
grafico / display di Angelo Castucci.
Nel percorso sviluppato con gli studenti, Anastasio li ha condotti a confrontarsi con un oggetto archetipico
della produzione ceramica, il vaso, sottolineandone l’aspetto antropologico, più che formale. In questo
modo, essi hanno potuto riflettere sul significato simbolico e rituale del “portare la natura in casa”, approfondendo l’idea stessa di cura della natura e di rapporto con il paesaggio. Catalogo edito da Corraini edizioni
con testi di Chiara Alessi, Andrea Anastasio, Giovanna Cassese e Marinella Paderni.

Sabato 19 e domenica 20 maggio 2018

Orari di visita: mattina: 1° turno ore 9 - 2° turno ore 11
pomeriggio: 1° turno ore 15 - 2° turno ore 17
Si raccomanda la massima puntualità

Prenotazione obbligatoria presso IAT-PRO LOCO FAENZA

diretto
daalMonica
e Damiano Drei
La mostra sarà aperta dal
20 maggio
4 settembreAlbertazzi
2018.
Orari di apertura fino al 30 giugno: lunedì-giovedì ore 9-18, venerdì ore 9-14; dal 9 luglio: lunedì-venerdi ore 9-15

voltone Molinella 2, Faenza - t. 0546 25231
Biglietteria sul posto: 10 Euro a persona (bambini gratis fino ai 10 anni)
Numero massimo dei visitatori ammessi per ogni turno: 10 persone

in ceramica realizzati da
Corso Bicchieri
ITS Faenza

Musei della ceramica

Corso ITS Faenza

MIC Museo Internazionale
delle Ceramiche in Faenza
Viale Baccarini 19

OPEN DAY

Serena Balbo, Fosca Boggi, Maria Elena Boschi, Ceramica Gatti 1928,

Corso Biennale
di Tecnico
superiore
La bottega
di Gino
Geminiani, Ceramiche Geminani di Silvana Geminiani,
Elvira sviluppo,
Keller, Andrea
Kotliarsky,
Paola Laghi,
Lega Carla Ceramiche
per sostenibilità,
design
del prodotto
ceramico

d’Arte, Mabilab di Ivana Anconelli, Maestri Maiolicari Faentini di Lea
Emiliani, Manifatture Sottosasso di Marco Malavolti e Lorella Morgantini,
Antonietta Mazzotti, Ceramica Monti di Vittoria Monti, Morena Moretti,
Marta Monduzzi, Bottega Mirta Morigi & Girls, Daniela Neri - Art in Work,
Corso unico in Italia per formazione tecnica ceramica interamente finanziato e rivolto a giovani e adulti
Ceramiche Monica Ortelli, Fiorenza Pancino, Ifigenia Papadopulu, Liliana
diplomati (2000 ore di cui 800 in stage/Erasmus finanziato).
Ricciardelli, Studiocasalaboratorio di Maurizio Russo, Milena Scarpelli,
Info e iscrizioni 2018/2020 (max 25 iscritti, previo test d’ingresso):
Vassura Susanna Studio d’Arte, La Vecchia Faenza, Angie Wiesner, Carlo Zoli
www.fitstic.it / Direzione ITS t. 339 6159024

A

OPEN DAY

sabato 19 maggio, ore 14-17
Anteprima ore 17
F Sede ITS presso Liceo Artistico per il Design “Gaetano Ballardini”
Corso BaccariniGran
17 Défilé di Danza
a cura del Dance Studio di Faenza
Visita guidata alla scuola e ai laboratori ceramici, con dimostrazioni di prototipazione
Luna
Ronchi, Simone
Lollicon
e Giovanni
Napoli 3D
manuale al tornioCoreografie
(con Robertodi
Reali)
e prototipazione
digitale
la nuova stampante
Accompagnamento
al pianoforte del Maestro Filippo Pantieri
WASP DeltaPro40x70
(docente Lorenzo Paganelli).
Laboratorio di sperimentazione ceramica per ragazzi e adulti a cura degli studenti ITS
A. Marcuccio, S. Aprile, I. Biffara, I. Piaia, L. Bortolotti, A. Guizzardi e G. Antonellini.
Ridotto
del Teatro Masini
Informazioni, curiosità
e gadget.
Piazza
Nenni
(ex Molinella)
Ingresso libero

D

Per le vie del centro:
immagini di protezione celeste

domenica 20 maggio, ore 16

Visita itinerante a cura della dott.ssa Michela Dal Borgo

LENCI

Partecipazione libera
Punto di incontro:
giardino del Museo Diocesano, Piazza XI Febbraio 10
Prenotazione obbligatoria
t. 0546 21642 (dalle 10 alle 12)

Collezione Giuseppe e Gabriella Ferrero
Visita guidata gratuita, inclusa nell’ingresso al museo
Prenotazione consigliata
t. 0546 697311 - info@micfaenza.org

sabato 19 maggio, ore 10-12 e 14-17
domenica 20 maggio, ore 10-12

Corso unico in Italia per formazione tecnica ceramica interamente finanziato e rivolto a giovani e adulti
diplomati (2000 ore di cui 800 in stage/Erasmus finanziato).
Info e iscrizioni 2018/2020 (max 25 iscritti, previo test d’ingresso):
www.fitstic.it / Direzione ITS t. 339 6159024

domenica 20 maggio, ore 11

Visita guidata alla mostra

Museo Tramonti
Via Fratelli Rosselli 8

Corso Biennale di Tecnico superiore
per sostenibilità, sviluppo, design del prodotto ceramico

Museo Diocesano
presenta

orari di apertura 10-19

B

La mostra sarà aperta dal 20 maggio al 4 settembre 2018.
Orari di apertura fino al 30 giugno: lunedì-giovedì ore 9-18, venerdì ore 9-14; dal 9 luglio: lunedì-venerdi ore 9-15

C

Museo Carlo Zauli
Via della Croce 6

sabato 19 maggio, ore 17-23
(MCZ box solo dalle 19)
domenica 20 maggio, ore 10-13
ingresso gratuito
Il Museo Carlo Zauli partecipa a
Distretto A Weekend 2018

F

sabato 19 maggio, ore 14-17
Sede ITS presso Liceo Artistico per il Design “Gaetano Ballardini”
Corso Baccarini 17
Visita guidata alla scuola e ai laboratori ceramici, con dimostrazioni di prototipazione
manuale al tornio (con Roberto Reali) e prototipazione digitale con la nuova stampante 3D
WASP DeltaPro40x70 (docente Lorenzo Paganelli).
Laboratorio di sperimentazione ceramica per ragazzi e adulti a cura degli studenti ITS
A. Marcuccio, S. Aprile, I. Biffara, I. Piaia, L. Bortolotti, A. Guizzardi e G. Antonellini.
Informazioni, curiosità e gadget.
Ingresso libero

