
LA CERAMICA

DAL MEDIOEVO A OGGI

Dal 17 al 19 aprile AIECM3, in

collaborazione con il Mic e

con il Dipartimento di Studi

Umanistici dell’Universitàa Ca’

Foscari di Venezia, ha

organizzato a Faenza,

In&Around - Ceramiche e

comunità, un convegno sui

rapporti tra manufatti

ceramici e comunità. Alla tre

giorni hanno preso parte

studiosi di fama

internazionale. Al centro del

dibattito c’è stata l’analisi

semantica dei manufatti

ceramici all’interno dei gruppi

umani in un arco temporale

che va dal Medioevo a oggi.

Le relazioni esposte hanno

trattato diversi aspetti:

dall’etnicità all’igiene, dalle

città ai piccoli centri,

passando per le comunità

monastiche. L’AIECM3 è una

associazione internazionale

che si occupa dello studio

della ceramica medievale e

moderna nel Mediterraneo.

A occuparsi, nello specifico,

dell’organizzazione del

convegno sono stati gli

studiosi Sauro Gelichi,

Margherita Ferri, Cecilia

Moine, Lara Sabbionesi.

ALFONSO TALOTTA: 

TRA ARTE E BANCHI 

DI SCUOLA

Lo scorso 15 gennaio, presso

la biblioteca di Vetralla,

Alfonso Talotta ha tenuto un

incontro dal titolo “Dai

tracciati urbani” 1979 alle

“Compenetrazioni” 2014.

L’evento, organizzato dal

Circolo dei lettori “A.

Pistella”, è stata l’occasione

per approfondire la

conoscenza delle opere

dell’artista.

Nel corso dell’incontro

Talotta, che nella vita insegna

Arte e Immagine all’I.C. A.

Scriattoli di Vetralla, ha

incontrato, tra gli altri, anche

le famiglie degli alunni

incuriosite dall’arte di quello

che, quotidianamente, è

l’insegnante dei propri figli.

Nel corso della propria

carriera, Talotta ha realizzato

una vera e propria

operazione di poesia visiva,

con forti significati di rottura

e di natura semiologica. La

sua è stata un’intuizione

originalissima. 

MAKING STORIES:

IL RIFIUTO CHE RINASCE

Dal 9 al 13 febbraio,

all’interno di Expo Gate, a

Milano, diversi studenti delle

Facoltà di Design e Arti e

Scienze e Tecnologie

informatiche della Libera

Università di Bolzano hanno

illustrato il progetto 

“Making Stories” con la

mostra “Danneggiato,

1. Piatto medioevale della
collezione del Museo
Internazionale delle Ceramiche 
in Faenza
2. Alfonso Talotta, Tondo,
ceramica, donazione
appartenente alla Collezione
Primedicopertina 

Incontri

dell’evento si sono svolti due

workshop. Il primo, intitolato

“Design artigiano. Nuovi ruoli e

sistemi del progettare”, è stato

tenuto da Roberta Moretti e

Marco Setti e ha trattato della

collaborazione tra artigiani e

designer all’interno di un

contesto che oggi è cambiato

rispetto al passato: la filiera

classica designer-azienda-

consumatore subisce oggi una

ridefinizione nell’ottica di un

rapporto più diretto tra

designer e consumatore.

Relatore del secondo

workshop, dal titolo “Don’t

worry be apple”, è stato invece

Giuseppe Amato, che ha

parlato della semplicità che

caratterizza l’arte del

recupero, semplicità che è

capace di trasformare gli

oggetti in modo divertente e

creativo.

Incompleto, Incompiuto”.

Nel corso dell’evento, si sono

tenuti diversi incontri e un

workshop dedicato al riutilizzo

e alla reinvenzione di oggetti

da buttare. Lo spazio Expo

Gate è una vetrina per i nuovi

artigiani digitali e per quanti si

impegnano a ridare nuova vita

a oggetti che comunemente

verrebbero considerati un

rifiuto. Durante la lavorazione

delle diverse opere, i designer

hanno fatto ricorso alle

stampanti 3D per riprodurre i

pezzi mancanti degli oggetti.

WORKSHOP A TRENTO

Lo scorzo marzo Art & Design

e il consorzio La Trentina

hanno dato vita, presso la

Galleria Civica di Trento, a una

nuova edizione di Civica

Project, il format dedicato ai

giovani designer. Nel corso

1.

2.
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IL CINQUE PER MILLE AL MIC

Il MIC Museo Internazionale delle Ceramiche in
Faenza offre ai suoi visitatori la storia mi l lenaria della
ceramica, un confronto fra culture diverse, tanto da essere
annoverato fra i siti UNESCO promotori di culture di pace
come “MIC espressione dell’arte ceramica nel Mondo”.
Il MIC è il nostro museo: la didattica per le scuole tutto l’anno
e per le famiglie durante il fine settimana, le mostre d’arte
ceramica, gli spettacoli estivi nel giardino e i concerti
aperitivo della domenica, le attività culturali che animano la
città di Faenza.

Il cinque per mille al MIC è un
modo per offrire il proprio
contributo; la firma nella di -
chiarazione dei redditi è un
gesto che non costa nulla e
permetterà al MIC di continuare
a proporre programmi a so -
stegno della cultura. 
Occorre barrare la casella “so -
stegno del volontariato e delle
altre organizzazioni non lu cra -
tive di utilità sociale”.
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