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ISIA

Un incontro con Luciano Perondi
Domani alle 18, all' aula magna dell' Isia a palazzo Mazzolani (corso
Mazzini 93), si terrà l' incontro con Luciano Perondi "Come i caratteri
tipografici (non?) influenzano la lettura", nell' ambito di "In between", ciclo
di conversazioni coni protagonisti del mondo del design, dell' arte e della
creatività contemporanea.
L' incontro, aperto al pubblico, segue un workshop che Perondi ha tenuto
per gli studenti.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019
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ISIA

Incontro con Luciano Perondi
OGGI alle 18, nell' aula magna dell' Isia Faenza nello storico Palazzo
Mazzolani, si terrà l' incontro con Luciano Perondi dal titolo Come i
caratteri tipografici (non?
) influenzano la lettura, nell' ambito di In Between, ciclo di conversazioni
con i protagonisti del mondo del design, dell' arte e della creatività
contemporanea. In qualità di grafico professionista e progettista di
caratteri tipografici, Luciano Perondi affronterà il tema 'Che cosa è mai la
lettura?
', sottolineando il fatto che chiamiamo con lo stesso nome attività
completamente diverse per ognuna delle quali ci sono soluzioni
specifiche.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019
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DESIGN

La Biblioteca Munari apre all’Isia di
Faenza
Martedì 19 marzo 2019, alle ore 17.30, in occasione delle celebrazioni internazionali dell’Italian
Design Day apre al pubblico la nuova BBiibblliiootteeccaa ddii D
Deessiiggnn ““BBrruunnoo M
Muunnaarrii”” dell’ISIA di Faenza, la
prima in Emilia-Romagna a essere dedicata speci[camente a questa materia.
Oltre 3.500 volumi tra design, architettura, arte, scienze umane, letteratura che trovano spazio negli
antichi ambienti del monumentale Palazzo Mazzolani, nel cuore di Faenza, appositamente ristrutturati
per accogliere la nuova biblioteca.

Oggi le biblioteche sono nuove piazze del sapere, amate e frequentate dai giovani, e questo evento è
un investimento importante e simbolico per un’istituzione di formazione universitaria quale ISIA
Faenza.
L’Associazione Bruno Munari ha aderito con entusiasmo all’iniziativa di intitolare la biblioteca al
grande Maestro, ideatore del progetto didattico dell’ISIA e massimo esponente del Novecento nel
dialogo tra arti e design, per una creatività fondata sulla continua sperimentazione.
La Biblioteca si sta ampliando con centinaia di nuovi volumi grazie a una campagna di nuove
acquisizioni e donazioni. Sta avendo infatti successo l’iniziativa dal titolo ““D
Doonnaa uunn ttuuoo lliibbrroo aallll’’IISSIIA
A
ddii FFaaeennzzaa””, rivolta a designer, artisti, galleristi, curatori, studiosi, collezionisti, editori, istituzioni
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universitarie, accademiche e musei, che sono indicati, in qualità di donatori, nella scheda
informatizzata di ogni volume.
La Biblioteca “Bruno Munari” compare nell’OPAC SBN Nazionale – Catalogo del Servizio Bibliotecario
Nazionale e nella rete delle biblioteche della Romagna. La campagna acquisizioni continuerà nei
prossimi anni, anche grazie agli investimenti ad hoc programmati dall’ISIA.
“Modernizzare e aprire il nostro patrimonio librario, depositato nei decenni, agli studenti dell’ISIA, agli
appassionati, ai biblio@li e, in generale, a tutto il pubblico interessato, è fonte di orgoglio istituzionale e
d’impegno sociale nei confronti della comunità” dichiara il direttore di ISIA Faenza Marinella Paderni.
“Il progetto è nato dalla volontà della nostra Presidente, prof.ssa Giovanna Cassese, a cui ho risposto
con lo stesso entusiasmo e passione credendo fermamente nell’azione formativa dei saperi librari
nella formazione accademica degli studenti e nella vita delle persone”.

Conclude il presidente di ISIA Faenza, Giovanna Cassese: “È una gioia e un onore inaugurare – in
concomitanza con la giornata del Ministero Affari esteri che celebra l’eccellenza del Made in Italy nel
mondo – la nuova Biblioteca di design “Bruno Munari” dell’Isia di Faenza, frutto di un progetto
pluriennale, articolato e complesso, che seguo in prima persona dall’inizio del mio mandato qui all’Isia,
convinta da sempre della centralità di biblioteche moderne, attrezzate, aggiornate e accoglienti nelle
istituzioni di formazione universitaria. Assolutamente in controtendenza, l’Isia di Faenza ha puntato
tanto su questo ambizioso obiettivo, portando a termine il restauro e la ristrutturazione degli antichi
spazi di Palazzo Mazzolani, mettendo in rete il patrimonio esistente, acquisendo tramite acquisti e
donazioni nuovo e prezioso materiale bibliogra@co, con il coinvolgimento di personale specializzato e
dei tanti donatori, a cui va tutta la nostra gratitudine. Così tra stucchi e affreschi un moderno
arredamento con pezzi di design accoglierà quotidianamente studenti, docenti e studiosi non solo per
leggere ma anche per dialogare su design e arte. È una scelta di politica culturale chiara, che include
investimenti signi@cativi anche laddove non ci sono purtroppo fondi ad hoc, una scelta che punta sulla
centralità della ricerca nelle istituzione di Alta Formazione Artistica e sulla salvaguardia e
valorizzazione del loro ricchi e preziosi patrimoni materiali e immateriali”.

La Biblioteca ospiterà anche una prestigiosa selezione di opere di design ceramico ideate da Andrea
Anastasio e prodotte presso la bottega d’arte Ceramica Gatti di Faenza.
Condividi questo articolo:

 Twitter (http://www.thewaymagazine.it/targets/la-biblioteca-munari-apre-allisia-di-faenza/?share=twitter&nb=1)
 Facebook (http://www.thewaymagazine.it/targets/la-biblioteca-munari-apre-allisia-di-faenza/?share=facebook&nb=1)
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Faenza: una biblioteca di design
Apre al pubblico la nuova Biblioteca di Design “Bruno Munari” dell’ISIA di Faenza, la prima in Emilia-Romagna a
essere dedicata specificamente a questa materia. L’Associazione Bruno Munari ha aderito all’iniziativa di
intitolare la biblioteca al designer, ideatore del progetto didattico dell’ISIA e protagonista del Novecento nel
dialogo tra arti e design.
Sono oltre 3.500 i volumi – tra design, architettura, arte, scienze umane, letteratura – che trovano spazio negli
antichi ambienti del Palazzo Mazzolani, nel cuore di Faenza, appositamente ristrutturati. Inoltre la biblioteca si
sta ampliando con centinaia di nuovi volumi grazie a una campagna di nuove acquisizioni e donazioni con
l’iniziativa dal titolo “Dona un tuo libro all’ISIA di Faenza”. La biblioteca è inserita nell’OPAC SBN, il catalogo
online del Servizio Bibliotecario Nazionale, e nella rete delle biblioteche della Romagna.
Alla cerimonia inaugurale intervengono, con la la presidente di iSIA Faenza Giovanna Cassese e la direttrice
Marinella Paderni, Massimo Mezzetti, assessore alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, Giovanni
Malpezzi, sindaco di Faenza, Massimo Isola, vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Faenza,
Claudio Leombroni, responsabile del servizio Biblioteche, archivi, musei e beni culturali dell’IBC, Beppe
Finessi, direttore della rivista Inventario, Giuseppe Furlanis, presidente della Conferenza dei Presidenti e
Direttori degli ISIA, Anty Pansera, storica del design, Silvana Sperati, presidente dell’Associazione Bruno
Munari.
La biblioteca ospiterà anche una selezione di opere di design ceramico ideate da Andrea Anastasio e prodotte
presso la bottega d’arte Ceramica Gatti di Faenza.
ISIA Faenza
Inaugurazione della nuova Biblioteca di design “Bruno Munari”
19 marzo 2019, ore 17.30
Palazzo Mazzolani
Corso Mazzini 93, Faenza
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Si inaugura la nuova Biblioteca di
Design “Bruno Munari”

Martedì 19 marzo 2019, alle 17.30, in occasione dell’”Italian
Design Day”, apre al pubblico a Faenza la nuova Biblioteca
di Design “Bruno Munari” dell’ISIA – Istituto superiore per le
industrie artistiche, la prima dedicata specificamente a questa
materia in Emilia-Romagna. Oltre 3.500 volumi dedicati a
design, architettura, arte, scienze umane e letteratura hanno
trovato spazio negli antichi ambienti di Palazzo Mazzolani,
appositamente ristrutturati.
L’associazione “Bruno Munari” ha aderito all’iniziativa di
intitolare la biblioteca all’ideatore del progetto didattico
dell’ISIA, maestro nel dialogo tra arti e design e convinto
assertore di una creatività fondata sulla continua
sperimentazione. La Biblioteca ospita anche una selezione di
opere di design ceramico ideate da Andrea Anastasio e
prodotte nella bottega d’arte ceramica “Gatti” di Faenza.
All’inaugurazione, oltre alla presidentessa dell’ISIA Giovanna
Cassese e alla direttrice Marinella Paderni, interverranno, tra
gli altri, Massimo Mezzetti, assessore alla Cultura della
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Regione Emilia-Romagna, Giovanni Malpezzi, sindaco di
Faenza, e Claudio Leombroni, responsabile del servizio
Biblioteche, archivi, musei e beni culturali dell’Istituto per i
beni culturali della Regione Emilia-Romagna.

Contatti
Telefono: 0546 22293
Email: isiafaenza@isiafaenza.it

Date
19/03/2019
17:30

Biblioteca di Design "Bruno Munari" - Palazzo
Mazzolani - corso Giuseppe Mazzini, 93 - Faenza (RA
(Ravenna))

∠

Telefono: 0546 22293

ingresso libero
Vai alla scheda del luogo

Data di pubblicazione: 13/03/2019
Ultima modifica: 19/03/2019
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Biblioteca di Design “Bruno Munari”
Martedì 19 marzo 2019, alle ore 17.30, in occasione delle celebrazioni
internazionali dell’ Italian Design Day apre al pubblico la nuova Biblioteca di
Design “Bruno Munari” dell’ISIA di Faenza, la prima in Emilia-Romagna a essere
dedicata specificamente a questa materia.

Oltre 3.500 volumi tra design, architettura, arte, scienze umane, letteratura che
trovano spazio negli antichi ambienti del monumentale Palazzo Mazzolani, nel
cuore di Faenza, appositamente ristrutturati per accogliere la nuova biblioteca.
Oggi le biblioteche sono nuove piazze del sapere, amate e frequentate dai giovani,
e questo evento è un investimento importante e simbolico per un’istituzione di
formazione universitaria quale ISIA Faenza.
L’Associazione Bruno Munari ha aderito con entusiasmo all’iniziativa di intitolare
la biblioteca al grande Maestro, ideatore del progetto didattico dell’ISIA e
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massimo esponente del Novecento nel dialogo tra arti e design, per una creatività
fondata sulla continua sperimentazione.
Alla cerimonia inaugurale interverranno, oltre al Presidente Giovanna Cassese e
al Direttore Marinella Paderni :
Massimo Mezzetti
Assessore alla Cultura della Regione Emilia-Romagna
Giovanni Malpezzi
Sindaco del Comune di Faenza
Massimo Isola
Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Faenza
Claudio Leombroni
Responsabile del servizio Biblioteche, archivi, musei e beni culturali dell’IBC
Beppe Finessi
Direttore della rivista Inventario
Giuseppe Furlanis
Presidente della Conferenza Presidenti e Direttori degli ISIA
Anty Pansera
Storica del design
Silvana Sperati
Presidente dell’Associazione Bruno Munari
La Biblioteca si sta ampliando con centinaia di nuovi volumi grazie a una
campagna di nuove acquisizioni e donazioni. Sta avendo infatti successo
l’iniziativa dal titolo “Dona un tuo libro all’ISIA di Faenza”, rivolta a designer, artisti,
galleristi,

curatori,

studiosi,

collezionisti,

editori,

istituzioni

universitarie,

accademiche e musei, che sono indicati, in qualità di donatori, nella scheda
informatizzata di ogni volume.
La Biblioteca “Bruno Munari” compare nell’OPAC SBN Nazionale – Catalogo del
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Servizio Bibliotecario Nazionale e nella rete delle biblioteche della Romagna. La
campagna acquisizioni continuerà nei prossimi anni, anche grazie agli investimenti
ad hoc programmati dall’ISIA.
“Modernizzare e aprire il nostro patrimonio librario, depositato nei decenni, agli
studenti dell’ISIA, agli appassionati, ai bibliofili e, in generale, a tutto il pubblico
interessato, è fonte di orgoglio istituzionale e d’impegno sociale nei confronti della
comunità” dichiara il direttore di ISIA Faenza Marinella Paderni. “Il progetto è nato
dalla volontà della nostra Presidente, prof.ssa Giovanna Cassese, a cui ho risposto
con lo stesso entusiasmo e passione credendo fermamente nell’azione formativa
dei saperi librari nella formazione accademica degli studenti e nella vita delle
persone”.
Conclude il presidente di ISIA Faenza, Giovanna Cassese: “È una gioia e un onore
inaugurare – in concomitanza con la giornata del Ministero Affari esteri che
celebra l’eccellenza del Made in Italy nel mondo – la nuova Biblioteca di design
“Bruno Munari” dell’Isia di Faenza, frutto di un progetto pluriennale, articolato e
complesso, che seguo in prima persona dall’inizio del mio mandato qui all’Isia,
convinta da sempre della centralità di biblioteche moderne, attrezzate, aggiornate
e accoglienti nelle istituzioni di formazione universitaria. Assolutamente in
controtendenza, l’Isia di Faenza ha puntato tanto su questo ambizioso obiettivo,
portando a termine il restauro e la ristrutturazione degli antichi spazi di Palazzo
Mazzolani, mettendo in rete il patrimonio esistente, acquisendo tramite acquisti e
donazioni nuovo e prezioso materiale bibliografico, con il coinvolgimento di
personale specializzato e dei tanti donatori, a cui va tutta la nostra gratitudine.
Così tra stucchi e affreschi un moderno arredamento con pezzi di design
accoglierà quotidianamente studenti, docenti e studiosi non solo per leggere ma
anche per dialogare su design e arte. È una scelta di politica culturale chiara, che
include investimenti significativi anche laddove non ci sono purtroppo fondi ad
hoc, una scelta che punta sulla centralità della ricerca nelle istituzione di Alta
Formazione Artistica e sulla salvaguardia e valorizzazione del loro ricchi e preziosi
patrimoni materiali e immateriali”.
La Biblioteca ospiterà anche una prestigiosa selezione di opere di design
ceramico ideate da Andrea Anastasio e prodotte presso la bottega d’arte
Ceramica Gatti di Faenza.
ISIA Faenza Design & Comunicazione è un’ istituzione universitaria di primo
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piano nel mondo della creatività e della progettazione contemporanei che, fin
dalla sua fondazione, opera nell’ambito dell’Alta Formazione del design. Grazie
anche alla nuova governance di Giovanna Cassese e Marinella Paderni, sta
sviluppando un dialogo sempre più serrato tra formazione, ricerca, produzione e
valorizzazione della cultura del design con una particolare attenzione al tema della
ceramica.
Ufficio stampa ISIA Faenza
Irene Guzman
Email ufficio.stampa@isiafaenza.it
Cel +39 349 1250956
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Martedì 19 marzo 2019, alle ore 17.30, in occasione delle celebrazioni
internazionali dell’Italian Design Day apre al pubblico la nuova Biblioteca di Design
“Bruno Munari” dell’ISIA di Faenza, la prima in Emilia-Romagna a
essere dedicata speciﬁcamente a questa materia.
Oltre 3.500 volumi tra design, architettura, arte, scienze umane,
letteratura che trovano spazio negli antichi ambienti del monumentale Palazzo
Mazzolani, nel cuore di Faenza, appositamente ristrutturati per accogliere la nuova
biblioteca.
Oggi le biblioteche sono nuove piazze del sapere, amate e frequentate dai giovani,
e questo evento è un investimento importante e simbolico per un’istituzione di
formazione universitaria quale ISIA Faenza.
L’Associazione Bruno Munari ha aderito con entusiasmo all’iniziativa di intitolare
la biblioteca al grande Maestro, ideatore del progetto didattico dell’ISIA e massimo
esponente del Novecento nel dialogo tra arti e design, per una creatività fondata
sulla continua sperimentazione.
Alla cerimonia inaugurale interverranno, oltre al Presidente Giovanna Cassese e al
Direttore Marinella Paderni:
Massimo Mezzetti Assessore alla Cultura della Regione Emilia-Romagna
Giovanni Malpezzi Sindaco del Comune di Faenza
Massimo Isola Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Faenza
Claudio Leombroni Responsabile del servizio Biblioteche, archivi, musei e beni
culturali dell’IBC
Beppe Finessi Direttore della rivista Inventario
Giuseppe Furlanis Presidente della Conferenza Presidenti e Direttori degli ISIA
Anty Pansera Storica del design
Silvana Sperati Presidente dell’Associazione Bruno Munari
La Biblioteca si sta ampliando con centinaia di nuovi volumi grazie a una campagna
di nuove acquisizioni e donazioni. Sta avendo infatti successo l’iniziativa dal
titolo “Dona un tuo libro all’ISIA di Faenza”, rivolta a designer, artisti, galleristi,
curatori, studiosi, collezionisti, editori, istituzioni universitarie, accademiche e
musei, che sono indicati, in qualità di donatori, nella scheda informatizzata di ogni
volume.
La Biblioteca “Bruno Munari” compare nell’OPAC SBN Nazionale – Catalogo del
Servizio Bibliotecario Nazionale e nella rete delle biblioteche della Romagna. La
campagna acquisizioni continuerà nei prossimi anni, anche grazie agli
investimenti ad hoc programmati dall’ISIA.
“Modernizzare e aprire il nostro patrimonio librario, depositato nei decenni, agli studenti
dell’ISIA, agli appassionati, ai biblioﬁli e, in generale, a tutto il pubblico interessato, è
fonte di orgoglio istituzionale e d’impegno sociale nei confronti della comunità” dichiara
il direttore di ISIA Faenza Marinella Paderni. “Il progetto è nato dalla volontà della
nostra Presidente, prof.ssa Giovanna Cassese, a cui ho risposto con lo stesso
entusiasmo e passione credendo fermamente nell’azione formativa dei saperi
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librari nella formazione accademica degli studenti e nella vita delle persone”.
Conclude il presidente di ISIA Faenza, Giovanna Cassese: “È una gioia e un onore
inaugurare – in concomitanza con la giornata del Ministero Aﬀari esteri che celebra
l’eccellenza del Made in Italy nel mondo – la nuova Biblioteca di design “Bruno Munari”
dell’Isia di Faenza, frutto di un progetto pluriennale, articolato e complesso, che seguo in
prima persona dall’inizio del mio mandato qui all’Isia, convinta da sempre della
centralità di biblioteche moderne, attrezzate, aggiornate e accoglienti nelle istituzioni di
formazione universitaria. Assolutamente in controtendenza, l’Isia di Faenza ha puntato
tanto su questo ambizioso obiettivo, portando a termine il restauro e la
ristrutturazione degli antichi spazi di Palazzo Mazzolani, mettendo in rete il patrimonio
esistente, acquisendo tramite acquisti e donazioni nuovo e prezioso materiale
bibliograﬁco, con il coinvolgimento di personale specializzato e dei tanti donatori, a cui
va tutta la nostra gratitudine. Così tra stucchi e aﬀreschi un moderno arredamento con
pezzi di design accoglierà quotidianamente studenti, docenti e studiosi non solo per
leggere ma anche per dialogare su design e arte. È una scelta di politica culturale
chiara, che include investimenti signiﬁcativi anche laddove non ci sono purtroppo
fondi ad hoc, una scelta che punta sulla centralità della ricerca nelle istituzione di Alta
Formazione Artistica e sulla salvaguardia e valorizzazione del loro ricchi e preziosi
patrimoni materiali e immateriali”.
La Biblioteca ospiterà anche una prestigiosa selezione di opere di design
ceramico ideate da Andrea Anastasio e prodotte presso la bottega
d’arte Ceramica Gatti di Faenza.
ISIA Faenza Design & Comunicazione è un’istituzione universitaria di primo
piano nel mondo della creatività e della progettazione contemporanei che, ﬁn
dalla sua fondazione, opera nell’ambito dell’Alta Formazione del design. Grazie
anche alla nuova governance di Giovanna Cassese e Marinella Paderni, sta
sviluppando un dialogo sempre più serrato tra formazione, ricerca, produzione
e valorizzazione della cultura del design con una particolare attenzione al tema
della ceramica.
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Martedì 19 marzo 2019, alle ore 17.30, in
occasione delle celebrazioni internazionali
dell’Italian Design Day apre al pubblico la
nuova Biblioteca di Design “Bruno
Munari” dell’ISIA di Faenza, la prima
in Emilia-Romagna a essere dedicata
specificamente a questa materia.
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Oltre 3 . 5 0 0 vo l u m i t r a d e s i g n , a rc h i t e t t u r a , a r t e , s c i e n z e
u m a n e , l e t t e r a t u r a che trovano spazio negli a n t i c h i a m b i e n t i d e l
m o n u m e n t a l e Pa l a z z o M a z z o l a n i , nel cuore di Faenza,
appositamente ristrutturati per accogliere la nuova biblioteca.
Oggi le biblioteche sono nuove piazze del sapere, amate e
frequentate dai giovani, e questo evento è un investimento
importante e simbolico per un’istituzione di formazione
universitaria quale ISIA Faenza.
L’A
As s o c i a z i o n e B r u n o Mu n a r i ha aderito con entusiasmo
all’iniziativa di intitolare la biblioteca al grande Maestro, ideatore
del progetto didattico dell’ISIA e massimo esponente del
Novecento nel dialogo tra arti e design, per una creatività fondata
sulla continua sperimentazione.
Alla cerimonia inaugurale interverranno, oltre al Presidente
G i ova n n a C a s s e s e e al Direttore M a r i n e l l a Pa d e r n i :
M a s s i m o Me z z e t t i
Assessore alla Cultura della Regione Emilia-Romagna
G i ov a n n i M a l p e z z i
Sindaco del Comune di Faenza
Massimo Isola
Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Faenza
C l a u d i o L e o m b ro n i
Responsabile del servizio Biblioteche, archivi, musei e beni
culturali dell’IBC
Beppe Finessi
Direttore della rivista Inventario
Giuseppe Furlanis
Presidente della Conferenza Presidenti e Direttori degli ISIA
A n t y Pa n s e r a
Storica del design
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S i lva n a Sp e r a t i
Presidente dell’Associazione Bruno Munari

La Biblioteca si sta ampliando con centinaia
di nuovi volumi grazie a una campagna di
nuove acquisizioni e donazioni. Sta avendo
infatti successo l’iniziativa dal titolo “Dona
un tuo libro all’ISIA di Faenza”, rivolta a
designer, artisti, galleristi, curatori, studiosi,
collezionisti, editori, istituzioni universitarie,
accademiche e musei, che sono indicati, in
qualità di donatori, nella scheda
informatizzata di ogni volume.
La Biblioteca “Bruno Munari” compare nell’OPAC SBN Nazionale
– Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale e nella rete delle
biblioteche della Romagna. La campagna acquisizioni continuerà
nei prossimi anni, anche grazie agli investimenti ad hoc
programmati dall’ISIA.

“Modernizzare e aprire il nostro patrimonio librario, depositato
nei decenni, agli studenti dell’ISIA, agli appassionati, ai biblio"li e,
in generale, a tutto il pubblico interessato, è fonte di orgoglio
istituzionale e d’impegno sociale nei confronti della comunità”
dichiara il d i re t t o re d i I S I A Fa e n z a M a r i n e l l a Pa d e r n i . “Il

progetto è nato dalla volontà della nostra Presidente, prof.ssa
Giovanna Cassese, a cui ho risposto con lo stesso entusiasmo e
passione credendo fermamente nell’azione formativa dei saperi
librari nella formazione accademica degli studenti e nella vita
delle persone”.
Conclude il p re s i d e n t e d i I S I A Fa e n z a , G i ova n n a C a s s e s e: “È

una gioia e un onore inaugurare – in concomitanza con la giornata
del Ministero A#ari esteri che celebra l’eccellenza del Made in
Italy nel mondo – la nuova Biblioteca di design “Bruno Munari”
dell’Isia di Faenza, frutto di un progetto pluriennale, articolato e
complesso, che seguo in prima persona dall’inizio del mio
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mandato qui all’Isia, convinta da sempre della centralità di
biblioteche moderne, attrezzate, aggiornate e accoglienti nelle
istituzioni di formazione universitaria. Assolutamente in
controtendenza, l’Isia di Faenza ha puntato tanto su questo
ambizioso obiettivo, portando a termine il restauro e la
ristrutturazione degli antichi spazi di Palazzo Mazzolani,
mettendo in rete il patrimonio esistente, acquisendo tramite
acquisti e donazioni nuovo e prezioso materiale bibliogra"co, con
il coinvolgimento di personale specializzato e dei tanti donatori, a
cui va tutta la nostra gratitudine. Così tra stucchi e a#reschi un
moderno arredamento con pezzi di design accoglierà
quotidianamente studenti, docenti e studiosi non solo per leggere
ma anche per dialogare su design e arte. È una scelta di politica
culturale chiara, che include investimenti signi"cativi anche
laddove non ci sono purtroppo fondi ad hoc, una scelta che punta
sulla centralità della ricerca nelle istituzione di Alta Formazione
Artistica e sulla salvaguardia e valorizzazione del loro ricchi e
preziosi patrimoni materiali e immateriali”.
La Biblioteca ospiterà anche una p re s t i g i o s a s e l e z i o n e d i o p e re
d i d e s i g n c e r a m i c o i d e a t e d a A n d re a A n a s t a s i o e prodotte
presso la bottega d’arte C e r a m i c a G a t t i d i Fa e n z a .
I S I A Fa e n z a D e s i g n & C o m u n i c a z i o n e è un’iis t i t u z i o n e
u n i ve r s i t a r i a d i p r i m o p i a n o n e l m o n d o d e l l a c r e a t i v i t à e d e l l a
p ro g e t t a z i o n e c o n t e m p o r a n e i che, "n dalla sua fondazione,
opera nell’ambito dell’Alta Formazione del design. Grazie anche
alla nuova governance di Giovanna Cassese e Marinella Paderni,
sta sviluppando un d i a l o g o s e m p re p i ù s e r r a t o t r a fo r m a z i o n e ,
r i c e rc a , p ro d u z i o n e e va l o r i z z a z i o n e d e l l a c u l t u r a d e l d e s i g n
con una particolare attenzione al tema della ceramica.
U $ c i o s t a m p a I S I A Fa e n z a
Irene Guzman
Email u$cio.stampa@isiafaenza.it
Cel +39 349 1250956
www.isiafaenza.it
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Faenza. Italian Design Day si inaugura la nuova Biblioteca
Bruno Munari ISIA
BY ARTIELETTERE 14 MARZO 2019

BIBLIOTECA BRUNO MUNARI FAENZA ISIA

PHOTOS

M
Maarrtteeddìì 1199 m
maarrzzoo 22001199, alle oorree 1177..3300, in occasione delle celebrazioni internazionali dell’Italian Design Day apre al
pubblico la nnuuoovvaa BBiibblliiootteeccaa ddii DDeessiiggnn ““BBrruunnoo M
Muunnaarrii”” ddeellll’’IISSIIAA ddii FFaaeennzzaa, la pprriim
maa iinn EEm
miilliiaa--RRoom
maaggnnaaa
essere dedicata specificamente a questa materia. Oltre 33..550000 vvoolluum
mii ttrraa ddeessiiggnn,, aarrcchhiitteettttuurraa,, aarrttee,, sscciieennzzee
uum
maannee,, lleetttteerraattuurraa che trovano spazio negli aannttiicchhii aam
mbbiieennttii ddeell m
moonnuum
meennttaallee PPaallaazzzzoo M
Maazzzzoollaannii, nel cuore di
Faenza, appositamente ristrutturati per accogliere la nuova biblioteca.
Oggi le biblioteche sono nuove piazze del sapere, amate e frequentate dai giovani, e questo evento è un investimento
importante e simbolico per un’istituzione di formazione universitaria quale ISIA Faenza.L’AAssssoocciiaazziioonnee BBrruunnoo
M
Muunnaarrii ha aderito con entusiasmo all’iniziativa di intitolare la biblioteca al grande Maestro, ideatore del progetto
didattico dell’ISIA e massimo esponente del Novecento nel dialogo tra arti e design, per una creatività fondata sulla
continua sperimentazione.
Alla cerimonia inaugurale interverranno, oltre al Presidente GGiioovvaannnnaa CCaasssseessee e al Direttore M
Maarriinneellllaa
PPaaddeerrnnii:M
Maassssiim
moo M
Meezzzzeettttii,, Assessore alla Cultura della Regione Emilia-Romagna,GGiioovvaannnnii M
Maallppeezzzzii Sindaco del
Comune di Faenza, M
Maassssiim
moo IIssoollaa Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Faenza,CCllaauuddiioo
LLeeoom
mbbrroonnii Responsabile del servizio Biblioteche, archivi, musei e beni culturali dell’IBC, BBeeppppee FFiinneessssii Direttore
della rivista Inventario GGiiuusseeppppee FFuurrllaanniiss Presidente della Conferenza Presidenti e Direttori degli ISIA, AAnnttyy
PPaannsseerraa Storica del design, SSiillvvaannaa SSppeerraattii Presidente dell’Associazione Bruno Munari .
La Biblioteca si sta ampliando con centinaia di nuovi volumi grazie a una ccaam
mppaaggnnaa ddii nnuuoovvee aaccqquuiissiizziioonnii ee
ddoonnaazziioonnii. Sta avendo infatti successo l’iniziativa dal titolo ““DDoonnaa uunn ttuuoo lliibbrroo aallll’’IISSIIAA ddii FFaaeennzzaa””, rivolta a designer,
artisti, galleristi, curatori, studiosi, collezionisti, editori, istituzioni universitarie, accademiche e musei, che sono
indicati, in qualità di donatori, nella scheda informatizzata di ogni volume.
La Biblioteca “Bruno Munari” compare nell’OPAC SBN Nazionale – Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale e nella
rete delle biblioteche della Romagna. La campagna acquisizioni continuerà nei prossimi anni, anche grazie agli
investimenti ad hoc programmati dall’ISIA.

“Modernizzare e aprire il nostro patrimonio librario, depositato nei decenni, agli studenti dell’ISIA, agli appassionati, ai
bibliofili e, in generale, a tutto il pubblico interessato, è fonte di orgoglio istituzionale e d’impegno sociale nei confronti
della comunità” dichiara il ddiirreettttoorree ddii IISSIIAA FFaaeennzzaa M
Maarriinneellllaa PPaaddeerrnnii. “Il progetto è nato dalla volontà della nostra
Presidente, prof.ssa Giovanna Cassese, a cui ho risposto con lo stesso entusiasmo e passione credendo fermamente
nell’azione formativa dei saperi librari nella formazione accademica degli studenti e nella vita delle persone”.
Conclude il pprreessiiddeennttee ddii IISSIIAA FFaaeennzzaa,, GGiioovvaannnnaa CCaasssseessee: “È una gioia e un onore inaugurare – in concomitanza
con la giornata del Ministero Affari esteri che celebra l’eccellenza del Made in Italy nel mondo – la nuova Biblioteca di
design “Bruno Munari” dell’Isia di Faenza, frutto di un progetto pluriennale, articolato e complesso, che seguo in prima
persona dall’inizio del mio mandato qui all’Isia, convinta da sempre della centralità di biblioteche moderne, attrezzate,
aggiornate e accoglienti nelle istituzioni di formazione universitaria. Assolutamente in controtendenza, l’Isia di Faenza
ha puntato tanto su questo ambizioso obiettivo, portando a termine il restauro e la ristrutturazione degli antichi
spazi di Palazzo Mazzolani, mettendo in rete il patrimonio esistente, acquisendo tramite acquisti e donazioni nuovo e
prezioso materiale bibliografico, con il coinvolgimento di personale specializzato e dei tanti donatori, a cui va tutta la
nostra gratitudine. Così tra stucchi e affreschi un moderno arredamento con pezzi di design accoglierà
quotidianamente studenti, docenti e studiosi non solo per leggere ma anche per dialogare su design e arte. È una
scelta di politica culturale chiara, che include investimenti significativi anche laddove non ci sono purtroppo fondiad
hoc, una scelta che punta sulla centralità della ricerca nelle istituzione di Alta Formazione Artistica e sulla
salvaguardia e valorizzazione del loro ricchi e preziosi patrimoni materiali e immateriali”.
La Biblioteca ospiterà anche una pprreessttiiggiioossaa sseelleezziioonnee ddii ooppeerree ddii ddeessiiggnn cceerraam
miiccoo iiddeeaattee ddaa AAnnddrreeaa
AAnnaassttaassiioo e prodotte presso la bottega d’arte CCeerraam
miiccaa GGaattttii ddii FFaaeennzzaa.
M
Maarrtteeddìì 1199 m
maarrzzoo 22001199, alle oorree 1177..3300, in occasione delle celebrazioni internazionali dell’Italian Design Day apre al
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pubblico la nnuuoovvaa BBiibblliiootteeccaa ddii DDeessiiggnn ““BBrruunnoo M
Muunnaarrii”” ddeellll’’IISSIIAA ddii FFaaeennzzaa, la pprriim
maa iinn EEm
miilliiaa--RRoom
maaggnnaaa
essere dedicata specificamente a questa materia.

Oltre 33..550000 vvoolluum
mii ttrraa ddeessiiggnn,, aarrcchhiitteettttuurraa,, aarrttee,, sscciieennzzee uum
maannee,, lleetttteerraattuurraa che trovano spazio negli aannttiicchhii
aam
mbbiieennttii ddeell m
moonnuum
meennttaallee PPaallaazzzzoo M
Maazzzzoollaannii, nel cuore di Faenza, appositamente ristrutturati per accogliere la
nuova biblioteca.

Oggi le biblioteche sono nuove piazze del sapere, amate e frequentate dai giovani, e questo evento è un investimento
importante e simbolico per un’istituzione di formazione universitaria quale ISIA Faenza.
L’AAssssoocciiaazziioonnee BBrruunnoo M
Muunnaarrii ha aderito con entusiasmo all’iniziativa di intitolare la biblioteca al grande
Maestro, ideatore del progetto didattico dell’ISIA e massimo esponente del Novecento nel dialogo tra arti e design, per
una creatività fondata sulla continua sperimentazione.

Alla cerimonia inaugurale interverranno, oltre al Presidente GGiioovvaannnnaa CCaasssseessee e al Direttore M
Maarriinneellllaa PPaaddeerrnnii:

M
Maassssiim
moo M
Meezzzzeettttii
Assessore alla Cultura della Regione Emilia-Romagna

GGiioovvaannnnii M
Maallppeezzzzii
Sindaco del Comune di Faenza

M
Maassssiim
moo IIssoollaa
Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Faenza

CCllaauuddiioo LLeeoom
mbbrroonnii
Responsabile del servizio Biblioteche, archivi, musei e beni culturali dell’IBC

BBeeppppee FFiinneessssii
Direttore della rivista Inventario

GGiiuusseeppppee FFuurrllaanniiss
Presidente della Conferenza Presidenti e Direttori degli ISIA

AAnnttyy PPaannsseerraa
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Storica del design

SSiillvvaannaa SSppeerraattii
Presidente dell’Associazione Bruno Munari

La Biblioteca si sta ampliando con centinaia di nuovi volumi grazie a unaccaam
mppaaggnnaa ddii nnuuoovvee aaccqquuiissiizziioonnii ee
ddoonnaazziioonnii. Sta avendo infatti successo l’iniziativa dal titolo ““DDoonnaa uunn ttuuoo lliibbrroo aallll’’IISSIIAA ddii FFaaeennzzaa””, rivolta a designer,
artisti, galleristi, curatori, studiosi, collezionisti, editori, istituzioni universitarie, accademiche e musei, che sono
indicati, in qualità di donatori, nella scheda informatizzata di ogni volume.

La Biblioteca “Bruno Munari” compare nell’OPAC SBN Nazionale – Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale e nella
rete delle biblioteche della Romagna. La campagna acquisizioni continuerà nei prossimi anni, anche grazie agli
investimenti ad hoc programmati dall’ISIA.

“Modernizzare e aprire il nostro patrimonio librario, depositato nei decenni, agli studenti dell’ISIA, agli appassionati, ai
bibliofili e, in generale, a tutto il pubblico interessato, è fonte di orgoglio istituzionale e d’impegno sociale nei confronti
della comunità” dichiara il ddiirreettttoorree ddii IISSIIAA FFaaeennzzaa M
Maarriinneellllaa PPaaddeerrnnii. “Il progetto è nato dalla volontà della nostra
Presidente, prof.ssa Giovanna Cassese, a cui ho risposto con lo stesso entusiasmo e passione credendo fermamente
nell’azione formativa dei saperi librari nella formazione accademica degli studenti e nella vita delle persone”.

Conclude il pprreessiiddeennttee ddii IISSIIAA FFaaeennzzaa,, GGiioovvaannnnaa CCaasssseessee: “È una gioia e un onore inaugurare – in concomitanza
con la giornata del Ministero Affari esteri che celebra l’eccellenza del Made in Italy nel mondo – la nuova Biblioteca di
design “Bruno Munari” dell’Isia di Faenza, frutto di un progetto pluriennale, articolato e complesso, che seguo in prima
persona dall’inizio del mio mandato qui all’Isia, convinta da sempre della centralità di biblioteche moderne, attrezzate,
aggiornate e accoglienti nelle istituzioni di formazione universitaria. Assolutamente in controtendenza, l’Isia di Faenza
ha puntato tanto su questo ambizioso obiettivo, portando a termine il restauro e la ristrutturazione degli antichi
spazi di Palazzo Mazzolani, mettendo in rete il patrimonio esistente, acquisendo tramite acquisti e donazioni nuovo e
prezioso materiale bibliografico, con il coinvolgimento di personale specializzato e dei tanti donatori, a cui va tutta la
nostra gratitudine. Così tra stucchi e affreschi un moderno arredamento con pezzi di design accoglierà
quotidianamente studenti, docenti e studiosi non solo per leggere ma anche per dialogare su design e arte. È una
scelta di politica culturale chiara, che include investimenti significativi anche laddove non ci sono purtroppo fondiad
hoc, una scelta che punta sulla centralità della ricerca nelle istituzione di Alta Formazione Artistica e sulla
salvaguardia e valorizzazione del loro ricchi e preziosi patrimoni materiali e immateriali”.
La Biblioteca ospiterà anche una pprreessttiiggiioossaa sseelleezziioonnee ddii ooppeerree ddii ddeessiiggnn cceerraam
miiccoo iiddeeaattee ddaa AAnnddrreeaa
AAnnaassttaassiioo e prodotte presso la bottega d’arteCCeerraam
miiccaa GGaattttii ddii FFaaeennzzaa.

IISSIIAA FFaaeennzzaa DDeessiiggnn &
& CCoom
muunniiccaazziioonnee è un’iissttiittuuzziioonnee uunniivveerrssiittaarriiaa ddii pprriim
moo ppiiaannoo nneell m
moonnddoo ddeellllaa ccrreeaattiivviittàà ee
ddeellllaa pprrooggeettttaazziioonnee ccoonntteem
mppoorraanneeii che, fin dalla sua fondazione, opera nell’ambito dell’Alta Formazione del design.
Grazie anche alla nuova governance di Giovanna Cassese e Marinella Paderni, sta sviluppando un ddiiaallooggoo sseem
mpprree ppiiùù
sseerrrraattoo ttrraa ffoorrm
maazziioonnee,, rriicceerrccaa,, pprroodduuzziioonnee ee vvaalloorriizzzzaazziioonnee ddeellllaa ccuullttuurraa ddeell ddeessiiggnn con una particolare
attenzione al tema della ceramica.
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DISCLAIMER
Biblioteca di design "Bruno Munari"
Inaugurazione: martedì 19 marzo 2019, ore 17.30
Palazzo Mazzolani
Corso Mazzini 93, Faenza

Martedì 19 marzo 2019, alle ore 17.30, in occasione delle celebrazioni
internazionali dell'Italian Design Day apre al pubblico
la nuova Biblioteca di Design "Bruno Munari" dell'ISIA di
Faenza, la prima in Emilia-Romagna a essere dedicata specificamente
a questa materia.
Oltre 3.500 volumi tra design, architettura, arte, scienze umane,
letteratura che trovano spazio negli antichi ambienti del monumentale
Palazzo Mazzolani, nel cuore di Faenza, appositamente ristrutturati per
accogliere la nuova biblioteca.
Oggi le biblioteche sono nuove piazze del sapere, amate e frequentate
dai giovani, e questo evento è un investimento importante e simbolico per
un'istituzione di formazione universitaria quale ISIA Faenza.
L'Associazione Bruno Munari ha aderito con entusiasmo all'iniziativa di
intitolare la biblioteca al grande Maestro, ideatore del progetto didattico
dell'ISIA e massimo esponente del Novecento nel dialogo tra arti e
design, per una creatività fondata sulla continua sperimentazione.
Alla cerimonia inaugurale interverranno, oltre al Presidente Giovanna
Cassese e al Direttore Marinella Paderni:
Massimo Mezzetti
Assessore alla Cultura della Regione Emilia-Romagna
Giovanni Malpezzi
Sindaco del Comune di Faenza
Massimo Isola
Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Faenza
Claudio Leombroni
Responsabile del servizio Biblioteche, archivi, musei e beni culturali
dell'IBC
Beppe Finessi
Direttore della rivista Inventario
Giuseppe Furlanis
Presidente della Conferenza Presidenti e Direttori degli ISIA
Anty Pansera
Storica del design
Silvana Sperati
Presidente dell'Associazione Bruno Munari
La Biblioteca si sta ampliando con centinaia di nuovi volumi grazie a
una campagna di nuove acquisizioni e donazioni. Sta avendo infatti
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successo l'iniziativa dal titolo "Dona un tuo libro all'ISIA di Faenza",
rivolta a designer, artisti, galleristi, curatori, studiosi, collezionisti, editori,
istituzioni universitarie, accademiche e musei, che sono indicati, in qualità
di donatori, nella scheda informatizzata di ogni volume.
La Biblioteca "Bruno Munari" compare nell'OPAC SBN Nazionale Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale e nella rete delle biblioteche
della Romagna. La campagna acquisizioni continuerà nei prossimi anni,
anche grazie agli investimenti ad hoc programmati dall'ISIA.
"Modernizzare e aprire il nostro patrimonio librario, depositato nei
decenni, agli studenti dell'ISIA, agli appassionati, ai bibliofili e, in
generale, a tutto il pubblico interessato, è fonte di orgoglio istituzionale e
d'impegno sociale nei confronti della comunità" dichiara il direttore di
ISIA Faenza Marinella Paderni. "Il progetto è nato dalla volontà della
nostra Presidente, prof.ssa Giovanna Cassese, a cui ho risposto con lo
stesso entusiasmo e passione credendo fermamente nell'azione
formativa dei saperi librari nella formazione accademica degli studenti e
nella vita delle persone".
Conclude il presidente di ISIA Faenza, Giovanna Cassese: "È una
gioia e un onore inaugurare – in concomitanza con la giornata del
Ministero Affari esteri che celebra l'eccellenza del Made in Italy nel
mondo – la nuova Biblioteca di design "Bruno Munari" dell'Isia di Faenza,
frutto di un progetto pluriennale, articolato e complesso, che seguo in
prima persona dall'inizio del mio mandato qui all'Isia, convinta da sempre
della centralità di biblioteche moderne, attrezzate, aggiornate e
accoglienti nelle istituzioni di formazione universitaria. Assolutamente in
controtendenza, l'Isia di Faenza ha puntato tanto su questo ambizioso
obiettivo, portando a termine il restauro e la ristrutturazione degli antichi
spazi di Palazzo Mazzolani, mettendo in rete il patrimonio esistente,
acquisendo tramite acquisti e donazioni nuovo e prezioso materiale
bibliografico, con il coinvolgimento di personale specializzato e dei tanti
donatori, a cui va tutta la nostra gratitudine. Così tra stucchi e affreschi un
moderno arredamento con pezzi di design accoglierà quotidianamente
studenti, docenti e studiosi non solo per leggere ma anche per dialogare
su design e arte. È una scelta di politica culturale chiara, che include
investimenti significativi anche laddove non ci sono purtroppo fondi ad
hoc, una scelta che punta sulla centralità della ricerca nelle istituzione di
Alta Formazione Artistica e sulla salvaguardia e valorizzazione del loro
ricchi e preziosi patrimoni materiali e immateriali".
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La Biblioteca ospiterà anche una prestigiosa selezione di opere di
design ceramico ideate da Andrea Anastasio e prodotte presso la
bottega d'arte Ceramica Gatti di Faenza.

ISIA Faenza Design & Comunicazione è un'istituzione universitaria di primo
piano nel mondo della creatività e della progettazione contemporanei che, fin
dalla sua fondazione, opera nell'ambito dell'Alta Formazione del design. Grazie
anche alla nuova governance di Giovanna Cassese e Marinella Paderni, sta
sviluppando un dialogo sempre più serrato tra formazione, ricerca,
produzione e valorizzazione della cultura del design con una particolare
attenzione al tema della ceramica.
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Martedì 19 marzo 2019, alle ore 17.30, in occasione delle celebrazioni internazionali dell’Italian Design
Day apre al pubblico la nuova Biblioteca di Design “Bruno Munari” dell’ISIA di Faenza, la prima
in Emilia-Romagna a essere dedicata specificamente a questa materia.

Oltre 3.500 volumi tra design, architettura, arte, scienze umane, letteratura che trovano spazio negli
antichi ambienti del monumentale Palazzo Mazzolani, nel cuore di Faenza, appositamente
ristrutturati per accogliere la nuova biblioteca.

Oggi le biblioteche sono nuove piazze del sapere, amate e frequentate dai giovani, e questo evento è un
investimento importante e simbolico per un’istituzione di formazione universitaria quale ISIA Faenza.
L’Associazione Bruno Munari ha aderito con entusiasmo all’iniziativa di intitolare la biblioteca al grande
Maestro, ideatore del progetto didattico dell’ISIA e massimo esponente del Novecento nel dialogo tra arti
e design, per una creatività fondata sulla continua sperimentazione.
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Alla cerimonia inaugurale interverranno, oltre al Presidente Giovanna Cassese e al Direttore Marinella
Paderni:
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La Biblioteca si sta ampliando con centinaia di nuovi volumi grazie a una campagna di nuove
acquisizioni e donazioni. Sta avendo infatti successo l’iniziativa dal titolo “Dona un tuo libro all’ISIA di

Faenza”, rivolta a designer, artisti, galleristi, curatori, studiosi, collezionisti, editori, istituzioni
universitarie, accademiche e musei, che sono indicati, in qualità di donatori, nella scheda informatizzata
di ogni volume.

La Biblioteca “Bruno Munari” compare nell’OPAC SBN Nazionale – Catalogo del Servizio Bibliotecario
Nazionale e nella rete delle biblioteche della Romagna. La campagna acquisizioni continuerà nei prossimi
anni, anche grazie agli investimenti ad hoc programmati dall’ISIA.

“Modernizzare e aprire il nostro patrimonio librario, depositato nei decenni, agli studenti dell’ISIA, agli
appassionati, ai bibliofili e, in generale, a tutto il pubblico interessato, è fonte di orgoglio istituzionale e
d’impegno sociale nei confronti della comunità” dichiara il direttore di ISIA Faenza Marinella Paderni.
“Il progetto è nato dalla volontà della nostra Presidente, prof.ssa Giovanna Cassese, a cui ho risposto con
lo stesso entusiasmo e passione credendo fermamente nell’azione formativa dei saperi librari nella
formazione accademica degli studenti e nella vita delle persone”.
Conclude il presidente di ISIA Faenza, Giovanna Cassese: “È una gioia e un onore inaugurare – in
concomitanza con la giornata del Ministero Affari esteri che celebra l’eccellenza del Made in Italy nel
mondo – la nuova Biblioteca di design “Bruno Munari” dell’Isia di Faenza, frutto di un progetto
pluriennale, articolato e complesso, che seguo in prima persona dall’inizio del mio mandato qui all’Isia,
convinta da sempre della centralità di biblioteche moderne, attrezzate, aggiornate e accoglienti nelle
istituzioni di formazione universitaria. Assolutamente in controtendenza, l’Isia di Faenza ha puntato tanto
su questo ambizioso obiettivo, portando a termine il restauro e la ristrutturazione degli antichi spazi di
Palazzo Mazzolani, mettendo in rete il patrimonio esistente, acquisendo tramite acquisti e donazioni
nuovo e prezioso materiale bibliografico, con il coinvolgimento di personale specializzato e dei tanti
donatori, a cui va tutta la nostra gratitudine. Così tra stucchi e affreschi un moderno arredamento con
pezzi di design accoglierà quotidianamente studenti, docenti e studiosi non solo per leggere ma anche
per dialogare su design e arte. È una scelta di politica culturale chiara, che include investimenti
significativi anche laddove non ci sono purtroppo fondi ad hoc, una scelta che punta sulla centralità della
ricerca nelle istituzione di Alta Formazione Artistica e sulla salvaguardia e valorizzazione del loro ricchi e
preziosi patrimoni materiali e immateriali”.

La Biblioteca ospiterà anche una prestigiosa selezione di opere di design ceramico ideate da Andrea
Anastasio e prodotte presso la bottega d’arte Ceramica Gatti di Faenza.
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Il 19 marzo 2019, alle ore 17.30, in occasione delle
celebrazioni internazionali dell’Italian Design
Dayapre al pubblico la nuova Biblioteca di Design
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Oltre 3.500 volumi tra design, architettura, arte,
scienze umane, letteratura che trovano spazio
negli antichi ambienti del monumentale Palazzo
Mazzolani, nel cuore di Faenza, appositamente
ristrutturati per accogliere la nuova biblioteca.
Oggi le biblioteche sono nuove piazze del sapere,
amate e frequentate dai giovani, e questo evento è un investimento importante e simbolico
per un’istituzione di formazione universitaria quale ISIA Faenza.
L’Associazione Bruno Munari ha aderito con entusiasmo all’iniziativa di intitolare la
biblioteca al grande Maestro, ideatore del progetto didattico dell’ISIA e massimo esponente
del Novecento nel dialogo tra arti e design, per una creatività fondata sulla continua
sperimentazione.
Alla cerimonia inaugurale interverranno, oltre al Presidente Giovanna Cassese e al Direttore
Marinella Paderni:
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La Biblioteca si sta ampliando con centinaia di nuovi volumi grazie a una campagna di
nuove acquisizioni e donazioni. Sta avendo infatti successo l’iniziativa dal titolo “Dona un
tuo libro all’ISIA di Faenza”, rivolta a designer, artisti, galleristi, curatori, studiosi, collezionisti,
editori, istituzioni universitarie, accademiche e musei, che sono indicati, in qualità di
donatori, nella scheda informatizzata di ogni volume.
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La Biblioteca “Bruno Munari” compare nell’OPAC SBNNazionale – Catalogo del
ServizioBibliotecarioNazionalee nella rete delle biblioteche della Romagna. La campagna
acquisizioni continuerà nei prossimi anni, anche grazie agli investimenti ad hoc programmati
dall’ISIA.
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“Modernizzare e aprire il nostro patrimonio librario, depositato nei decenni, agli studenti
dell’ISIA, agli appassionati, ai biblio!li e, in generale, a tutto il pubblico interessato, è fonte di
orgoglio istituzionale e d’impegno sociale nei confronti della comunità” dichiara il Direttore di
ISIA FaenzaMarinella Paderni. “Il progetto è nato dalla volontà della nostra Presidente,
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prof.ssa Giovanna Cassese, a cui ho risposto con lo stesso entusiasmo e passione credendo
fermamente nell’azione formativa dei saperi librari nella formazione accademica degli studenti
e nella vita delle persone”.
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Conclude il Presidente di ISIA Faenza, Giovanna Cassese: “È una gioia e un onore inaugurare
– in concomitanza con la giornata del Ministero A"ari esteri che celebra l’eccellenza del Made
in Italy nel mondo – la nuova Biblioteca di design “Bruno Munari” dell’Isia di Faenza, frutto di
un progetto pluriennale, articolato e complesso, che seguo in prima persona dall’inizio del mio
mandato qui all’Isia, convinta da sempre della centralità di biblioteche moderne, attrezzate,
aggiornate e accoglienti nelle istituzioni di formazione universitaria. Assolutamente in
controtendenza, l’Isia di Faenza ha puntato tanto su questo ambizioso obiettivo, portando a
termine il restauro e la ristrutturazione degli antichi spazi di Palazzo Mazzolani, mettendo in
rete il patrimonio esistente, acquisendo tramite acquisti e donazioni nuovo e prezioso materiale
bibliogra!co, con il coinvolgimento di personale specializzato e dei tanti donatori, a cui va tutta
la nostra gratitudine. Così tra stucchi e a"reschi un moderno arredamento con pezzi di design
accoglierà quotidianamente studenti, docenti e studiosi non solo per leggere ma anche per
dialogare su design e arte. È una sceltadi politica culturale chiara, che include investimenti
signi!cativi anche laddove non ci sono purtroppo fondi ad hoc, una scelta che punta sulla
centralità della ricerca nelle istituzione di Alta Formazione Artistica e sulla salvaguardia e
valorizzazione del loro ricchi e preziosi patrimoni materiali e immateriali”.
La Biblioteca ospiterà anche una prestigiosa selezione di opere di design ceramico ideate
da Andrea Anastasio e prodotte presso la bottega d’arte Ceramica Gatti di Faenza. %={$u {
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A Faenza la Biblioteca «Bruno Munari»
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Faenza (Ra). Sarà inaugurata il 19 marzo alle 17.30, in occasione delle celebrazioni
internazionali dell’«Italian Design Day», la nuova Biblioteca di Design «Bruno Munari» dell’Isia
(Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) di Faenza. È la prima biblioteca dell’EmiliaRomagna ad essere dedicata specificamente a questa materia. L'Associazione Bruno Munari ha
aderito con entusiasmo all'iniziativa di intitolare la biblioteca al maestro, ideatore del progetto
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didattico dell'Isia e interprete novecentesco del dialogo tra arte e design.
Gli oltre 3.500 volumi concernenti il design, l’architettura, l’arte, le scienze umane, la
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letteratura, sono ospitati da Palazzo Mazzolani, un edificio sette-ottocentesco nel cuore della
città romagnola. Nella circostanza la presidente dell’Isia Giovanna Cassese dichiara: «È un
onore inaugurare la nuova biblioteca di design “Bruno Munari” di Faenza, frutto di un progetto
pluriennale che seguo in prima persona dall’inizio del mio mandato qui. Munari è un

Giorno per giorno nell'arte | 18
marzo

grandissimo esempio per i nostri studenti, ed è stato attivo a Faenza per molti anni con i suoi
laboratori di ceramica. L’intitolazione al designer è quindi anche un po’ simbolica».

Giorno per giorno nell'arte | 17
marzo

La Biblioteca Bruno Munari compare nel catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale e nella

Giorno per giorno nell'arte | 16
marzo

rete delle biblioteche della Romagna. «Abbiamo chiamato diversi bibliotecari per la gestione di
questa struttura e abbiamo acquisito moltissimi doni da designer e da altri soggetti. Concepiamo
la biblioteca non solo come luogo di incontro o come piazza del sapere ma come luogo di
formazione, proprio nella tradizione incarnata da Munari. Un luogo dove si coltivano la didattica
e la ricerca, anche nell’ottica della produzione industriale».
La Biblioteca ospiterà anche una selezione di opere di design ceramico ideate da Andrea
Anastasio e prodotte presso la bottega d'arte Ceramica Gatti di Faenza.
Vittorio Bertello, edizione online, 15 marzo 2019

Le collezioni Schukin e Morozov:
una saga russa
Nuove strategie possibili per il
patrimonio culturale
Giorno per giorno nell'arte | 15
marzo
Giorno per giorno nell'arte | 14
marzo
Giorno per giorno nell'arte | 13
marzo

Società Editrice Umberto Allemandi s.r.l. Piazza Emanuele Filiberto, 13/15 10122 Torino Tel 011.819.9111 - P.IVA 04272580012

1 di 1

19/03/19, 20:19

Faenza (Ra), inaugurazione anno accademico Isia e della Bibliotec...

https://www.caratteremediterraneo.it/arte/378-faenza-ra-inauguraz...

(https://www.caratteremediterraneo.it/)
HOME

ITINERARI

ARTE

ARTIGIANATO

CULTURA

(/)

(/ITINERARI.HTML)

(/ARTE.HTML)

(/ARTIGIANATO.HTML)

(/CULTURA.HTML)

TRADIZIONI
(/TRADIZIONI.HTML)

GUSTO

APPUNTAMENTI

CONTATTI

(/APPUNTAMENTI.HTML)

(/CONTATTI.HTML)

FAENZA (RA), INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO ISIA E DELLA BIBLIOTECA DEL DESIGN "MUNARI"
 Pubblicato: 16 Marzo 2019



 Visite: 26

Martedì 19 marzo 2019, alle ore 17.30, in occasione delle celebrazioni internazionali dell'Italian Design Day
apre al pubblico la nuova Biblioteca di Design "Bruno Munari" dell'Isia di Faenza (Ra), la prima in EmiliaRomagna a essere dedicata specificamente a questa materia.
Oltre 3.500 volumi tra design,
architettura, arte, scienze umane,
letteratura che trovano spazio negli
antichi ambienti del monumentale
Palazzo Mazzolani, nel cuore della
città, appositamente ristrutturati per
accogliere la nuova biblioteca.
«Oggi le biblioteche - osservano i
promotori - sono nuove piazze del
sapere, amate e frequentate dai
giovani, e questo evento è un
investimento importante e simbolico
per un'istituzione di formazione universitaria quale Isia Faenza.
L'Associazione "Bruno Munari" ha aderito con entusiasmo all'iniziativa di intitolare la biblioteca al grande
Maestro, ideatore del progetto didattico dell'Isia e massimo esponente del Novecento nel dialogo tra arti e
design, per una creatività fondata sulla continua sperimentazione».
Oltre al presidente Giovanna Cassese e al direttore Marinella Paderni, alla cerimonia inaugurale
interverranno: Massimo Mezzetti, assessore alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, Giovanni Malpezzi,
sindaco del Comune di Faenza, Massimo Isola, vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Faenza,
Claudio Leombroni, responsabile del servizio Biblioteche, archivi, musei e beni culturali dell'Ibc, Beppe
Finessi, direttore della rivista "Inventario", Giuseppe Furlanis, presidente della Conferenza Presidenti e
Direttori degli Isia, Anty Pansera, storica del design, e Silvana Sperati, presidente dell'Associazione "Bruno
Munari".
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La Biblioteca si sta ampliando con centinaia di nuovi volumi grazie a una campagna di nuove acquisizioni e
donazioni. Sta avendo infatti successo l'iniziativa dal titolo "Dona un tuo libro all'Isia di Faenza", rivolta a
designer, artisti, galleristi, curatori, studiosi, collezionisti, editori, istituzioni universitarie, accademiche e musei,
che sono indicati, in qualità di donatori, nella scheda informatizzata di ogni volume.
La Biblioteca "Bruno Munari" compare nell'Opac Sbn Nazionale - Catalogo del Servizio Bibliotecario
nazionale e nella rete delle biblioteche della Romagna. La campagna acquisizioni continuerà nei prossimi anni,
anche grazie agli investimenti ad hoc programmati dall'Isia.
«Modernizzare e aprire il nostro patrimonio librario, depositato nei decenni, agli studenti dell'Isia, agli
appassionati, ai bibliofili e, in generale, a tutto il pubblico interessato, è fonte di orgoglio istituzionale e
d'impegno sociale nei confronti della comunità. Il progetto è nato dalla volontà della nostra presidente, prof.ssa
Giovanna Cassese, a cui ho risposto con lo stesso entusiasmo e passione credendo fermamente nell'azione
formativa dei saperi librari nella formazione accademica degli studenti e nella vita delle persone» dichiara il
direttore Marinella Paderni.
«È una gioia e un onore inaugurare, in concomitanza con la giornata del Ministero Affari Esteri che celebra
l'eccellenza del Made in Italy nel mondo, la nuova Biblioteca di design "Bruno Munari" dell'Isia di Faenza,
frutto di un progetto pluriennale, articolato e complesso, che seguo in prima persona dall'inizio del mio mandato
qui all'Isia, convinta da sempre della centralità di biblioteche moderne, attrezzate, aggiornate e accoglienti nelle
istituzioni di formazione universitaria.

Assolutamente in controtendenza, l'Isia di Faenza ha puntato tanto su questo ambizioso obiettivo, portando a
termine il restauro e la ristrutturazione degli antichi spazi di Palazzo Mazzolani, mettendo in rete il patrimonio
esistente, acquisendo tramite acquisti e donazioni nuovo e prezioso materiale bibliografico, con il
coinvolgimento di personale specializzato e dei tanti donatori, a cui va tutta la nostra gratitudine.
Così tra stucchi e affreschi un moderno arredamento con pezzi di design accoglierà quotidianamente studenti,
docenti e studiosi non solo per leggere ma anche per dialogare su design e arte. È una scelta di politica culturale
chiara, che include investimenti significativi anche laddove non ci sono purtroppo fondi ad hoc, una scelta che
punta sulla centralità della ricerca nelle istituzione di Alta Formazione Artistica e sulla salvaguardia e
valorizzazione del loro ricchi e preziosi patrimoni materiali e immateriali» conclude il presidente di Isia Faenza,
Giovanna Cassese.
La Biblioteca ospiterà anche una prestigiosa selezione di opere di design ceramico ideate da Andrea Anastasio
e prodotte presso la bottega d'arte Ceramica Gatti di Faenza.
Isia Faenza Design & Comunicazione è un'istituzione universitaria di primo piano nel mondo della creatività e
della progettazione contemporanei che, fin dalla sua fondazione, opera nell'ambito dell'Alta Formazione del
design. Grazie anche alla nuova governance di Giovanna Cassese e Marinella Paderni, sta sviluppando un
dialogo sempre più serrato tra formazione, ricerca, produzione e valorizzazione della cultura del design con una
particolare attenzione al tema della ceramica.
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Martedì 19 marzo 2019, alle ore 17.30, in occasione delle celebrazioni internazionali dell’Italian Design
Day apre al pubblico la nuova Biblioteca di Design “Bruno Munari” dell’ISIA di Faenza, la prima
in Emilia-Romagna a essere dedicata specificamente a questa materia.
Oltre 3.500 volumi tra design, architettura, arte, scienze umane, letteratura che trovano spazio negli
antichi ambienti del monumentale Palazzo Mazzolani, nel cuore di Faenza, appositamente
ristrutturati per accogliere la nuova biblioteca.
Oggi le biblioteche sono nuove piazze del sapere, amate e frequentate dai giovani, e questo evento è
un investimento importante e simbolico per un’istituzione di formazione universitaria quale ISIA
Faenza.
L’Associazione Bruno Munari ha aderito con entusiasmo all’iniziativa di intitolare la biblioteca al
grande Maestro, ideatore del progetto didattico dell’ISIA e massimo esponente del Novecento nel
dialogo tra arti e design, per una creatività fondata sulla continua sperimentazione.
Irene Guzman press
http://www.isiafaenza.it (http://www.isiafaenza.it)
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Domani, martedì 19 marzo 2019, in occasione del Italian Design Day, alle ore 17.30, l'ISIA di Faenza
inaugura, a Palazzo Mazzolani in Corso Mazzini 93, la nuova Biblioteca di design “Bruno Munari”,
prima in Emilia-Romagna a essere dedicata speciﬁcamente a questa materia. Oltre 3.500 volumi tra
design, architettura, arte, scienze umane, letteratura che trovano spazio negli antichi ambienti del
monumentale nel cuore di Faenza, appositamente ristrutturati per accogliere la nuova biblioteca.
L’Associazione Bruno Munari ha aderito con entusiasmo all’iniziativa di intitolare la biblioteca al grande
Maestro, ideatore del progetto didattico dell’ISIA e massimo esponente del Novecento nel dialogo tra arti
e design, per una creatività fondata sulla continua sperimentazione. In occasione dell’inaugurazione sarà
proiettato un video di saluto di Alberto Munari che, a nome dell’Associazione, ha deciso di donare
alla biblioteca una speciale edizione di un libro che il padre ideò nel 1956, e che l’editore
Giorgio Lucini decise di stampare per la prima volta nel 2011 in una serie limitata fuori
commercio.
La Biblioteca si sta ampliando con centinaia di nuovi volumi grazie a una campagna di nuove acquisizioni
e donazioni. Sta avendo infatti successo l’iniziativa dal titolo “Dona un tuo libro all’ISIA di Faenza”,
rivolta a designer, artisti, galleristi, curatori, studiosi, collezionisti, editori, istituzioni
universitarie, accademiche e musei, che sono indicati, in qualità di donatori, nella scheda
informatizzata di ogni volume.
La Biblioteca “Bruno Munari” compare nell’OPAC SBN Nazionale - Catalogo del Servizio Bibliotecario
Nazionale e nella rete delle biblioteche della Romagna. La campagna acquisizioni continuerà nei prossimi
anni, anche grazie agli investimenti ad hoc programmati dall’ISIA.
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“Modernizzare e aprire il nostro patrimonio librario, depositato nei decenni, agli studenti dell’ISIA, agli
appassionati, ai biblioﬁli e, in generale, a tutto il pubblico interessato, è fonte di orgoglio istituzionale e
d’impegno sociale nei confronti della comunità” dichiara il direttore di ISIA Faenza Marinella
Paderni. “Il progetto è nato dalla volontà della nostra Presidente, prof.ssa Giovanna Cassese, a cui ho
risposto con lo stesso entusiasmo e passione credendo fermamente nell’azione formativa dei saperi
librari nella formazione accademica degli studenti e nella vita delle persone”.

Piace a 10 amici

Conclude il presidente di ISIA Faenza, Giovanna Cassese: “È una gioia e un onore inaugurare – in
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concomitanza con la giornata del Ministero Aﬀari esteri che celebra l’eccellenza del Made in Italy nel
mondo – la nuova Biblioteca di design “Bruno Munari” dell’Isia di Faenza, frutto di un progetto
pluriennale, articolato e complesso, che seguo in prima persona dall’inizio del mio mandato qui all’Isia,
convinta da sempre della centralità di biblioteche moderne, attrezzate, aggiornate e accoglienti nelle
istituzioni di formazione universitaria. Assolutamente in controtendenza, l’Isia di Faenza ha puntato tanto
su questo ambizioso obiettivo, portando a termine il restauro e la ristrutturazione degli antichi spazi di
Palazzo Mazzolani, mettendo in rete il patrimonio esistente, acquisendo tramite acquisti e donazioni
nuovo e prezioso materiale bibliograﬁco, con il coinvolgimento di personale specializzato e dei tanti
donatori, a cui va tutta la nostra gratitudine. Così tra stucchi e aﬀreschi un moderno arredamento con
pezzi di design accoglierà quotidianamente studenti, docenti e studiosi non solo per leggere ma anche
per dialogare su design e arte. È una scelta di politica culturale chiara, che include investimenti
signiﬁcativi anche laddove non ci sono purtroppo fondi ad hoc, una scelta che punta sulla centralità della
ricerca nelle istituzione di Alta Formazione Artistica e sulla salvaguardia e valorizzazione del loro ricchi e
preziosi patrimoni materiali e immateriali”.
La Biblioteca ospiterà anche una prestigiosa selezione di opere di design ceramico ideate da Andrea
Anastasio e prodotte presso la bottega d’arte Ceramica Gatti di Faenza.
Alla cerimonia inaugurale interverranno, oltre al Presidente Giovanna Cassese e al Direttore
Marinella Paderni:
Massimo Mezzetti
Assessore alla Cultura della Regione Emilia-Romagna
Giovanni Malpezzi
Sindaco del Comune di Faenza
Massimo Isola
Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Faenza
Claudio Leombroni
Responsabile del servizio Biblioteche, archivi, musei e beni culturali dell’IBC
Beppe Finessi
Direttore della rivista Inventario
Giuseppe Furlanis
Presidente della Conferenza Presidenti e Direttori degli ISIA
Anty Pansera
Storica del design
Silvana Sperati
Presidente dell’Associazione Bruno Munari
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artedì 19 marzo, alle ore 17.30, in occasione delle celebrazioni internazionali dell’Italian Design Day apre al
pubblico la nuova Biblioteca di Design “Bruno Munari” dell’ISIA di Faenza, la prima in Emilia-Romagna a
essere dedicata specificamente a questa materia.

Oltre 3.500 volumi tra design, architettura, arte, scienze umane, letteratura che trovano spazio negli antichi ambienti del
monumentale Palazzo Mazzolani, nel cuore di Faenza, appositamente ristrutturati per accogliere la nuova biblioteca.
Oggi le biblioteche sono nuove piazze del sapere, amate e frequentate dai giovani, e questo evento è un investimento
importante e simbolico per un’istituzione di formazione universitaria quale ISIA Faenza.
L’Associazione Bruno Munari ha aderito con entusiasmo all’iniziativa di intitolare la biblioteca al grande Maestro,
ideatore del progetto didattico dell’ISIA e massimo esponente del Novecento nel dialogo tra arti e design, per una
creatività fondata sulla continua sperimentazione.
Alla cerimonia inaugurale interverranno, oltre al Presidente Giovanna Cassese e al Direttore Marinella Paderni:
Massimo Mezzetti (Assessore alla Cultura della Regione Emilia-Romagna), Giovanni Malpezzi (Sindaco del Comune
di Faenza), Massimo Isola (Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Faenza), Claudio Leombroni
(Responsabile del servizio Biblioteche, archivi, musei e beni culturali dell’IBC), Beppe Finessi (Direttore della rivista
Inventario), Giuseppe Furlanis (Presidente della Conferenza Presidenti e Direttori degli ISIA), Anty Pansera (Storica
del design), Silvana Sperati (Presidente dell’Associazione Bruno Munari).
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ISIA Faenza – Nuova Biblioteca Munari
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ISIA Faenza – Nuova Biblioteca Munari
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ISIA Faenza presenta l’inaugurazione dell’anno accademico 2018-19 con l’apertura della nuova Biblioteca
di design “Bruno Munari”.
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INFORMAZIONI
Luogo: BIBLIOTECA DI DESIGN BRUNO MUNARI
Indirizzo: Palazzo Mazzolani Corso Mazzini 93 - Faenza - Emilia-Romagna
Quando: dal 19/03/2019 - al 19/03/2019
Vernissage: 19/03/2019 ore 17
Generi: inaugurazione

Comunicato stampa
Martedì 19 marzo 2019, alle ore 17.30, in occasione delle celebrazioni internazionali dell’Italian Design Day
apre al pubblico la nuova Biblioteca di Design “Bruno Munari” dell’ISIA di Faenza, la prima in EmiliaRomagna a essere dedicata specificamente a questa materia.

Oltre 3.500 volumi tra design, architettura, arte, scienze umane, letteratura che trovano spazio negli
antichi ambienti del monumentale Palazzo Mazzolani, nel cuore di Faenza, appositamente ristrutturati per
accogliere la nuova biblioteca
Leggi tutto
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ISIA Faenza partecipa
al SaloneSatellite
2019, che per questa
edizione ha scelto il
tema del food design
nella sua accezione
più ampia di sistema
nutrizionale, che
copre sia la

agrintesa
alce nero
alegra
asiago
autogrill
biraghi

coltivazione e la

campari

produzione del cibo

carrefour

che il suo consumo.
Come ha scritto la curatrice del SaloneSatellite Marva Griﬃn

chiquita

Wilshire: “La curiosità per nuove e diverse abitudini alimentari

cibus

porta a considerare la produzione o utilizzo di materie prime
alternative e la ricerca sulla forma che possono prendere. La
stampa 3D, la nanotecnologia, la biologia sintetica e la
biotecnologia sono impiegate – accostando a volte i processi
artigianali e dell’autoproduzione – per la sperimentazione di
materiali inediti destinati ai prodotti, per i nuovi alimenti, per
immaginare una diversa natura di oggetti di uso domestico e le
possibilità di design derivanti.”
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In questa prospettiva s’inseriscono i progetti elaborati dagli

doxa

studenti di ISIA Faenza e il display della mostra EARTHz

eattiamo

presentata al SaloneSatellite, dove si potranno ammirare nuovi
strumenti per produrre il cibo, per trasportarlo e per assumerlo
in via transumana.
Attrezzi per coltivare la terra, protesi-contenitori da indossare e
portare sul corpo (sotto forma di “tasche” organiche) per il
contenimento e la riserva del cibo, utensili in ceramica 3D di
nuova generazione per la raccolta, la depurazione e la
conservazione degli alimenti: questi sono alcuni dei progetti
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elaborati dagli studenti nei corsi di Progettazione, Modellistica,
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Design dei prodotti ceramici del Biennio specialistico in Design

ﬁera milano

del Prodotto, che uniscono insieme i saperi scientiﬁci con il fare
progettuale e laboratoriale, la cultura antropologica e

ﬁlm

umanistica con l’invenzione artistica.
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Un progetto innovativo che vede l’uomo protagonista di nuovi
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Sabato 6 aprile 2019, in occasione della Milano Art Week, l’ISIA Faenza Design & Comunicazione
inaugura negli spazi della Galleria Fatto ad Arte la mostra La Ceramica Parallela, a cura dell’artista
Salvatore Arancio e di Marinella Paderni, direttrice dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche
faentino. La mostra si concluderà il 14 aprile, al termine della Milano Design Week 2019. La mostra –
risultato del workshop condotto da Salvatore Arancio con otto studenti del Biennio Specialistico di Design
del Prodotto di ISIA Faenza – si concluderà il 14 aprile, al termine della Milano Design Week 2019.

Il titolo della mostra è ispirato a La botanica parallela, volume del 1976 concepito dal pittore, scrittore e
illustratore Leo Lionni come un trattato di una scienza inesistente, un viaggio nell’immaginario, che
esponeva un materiale interamente inventato nella forma di un plausibile manuale scientifico.

La natura “parallela” dell’esposizione si rivela negli elementi dai lineamenti biomorfi costitutivi delle
colonne che dominano lo spazio: gambi di tavolini da caffè, stampati in ceramica 3D e poi smaltati con
colori pastello che, impilati l’uno sull’altro, danno origine a sculture totemiche di ispirazione metareale. Un
paesaggio fantastico, composto da forme organiche che sembrano uscite dall’ingannevole trattato di

Viva La Vida On The Road

botanica di Lionni, ma che invece sono frutto della fantasia e della creatività degli otto studenti del

Video Player

Biennio Specialistico di Design del Prodotto di ISIA Faenza, che hanno partecipato al workshop
condotto e curato da Salvatore Arancio.

Viva la Vida on the road -…

Rispecchiando il modello didattico universitario dell’ISIA, il progetto espositivo spinge gli studenti a operare
oltre la propria “comfort zone”, combinando il mondo dell’arte con quello del design, e progettando
sculture che sono al tempo stesso degli elementi di arredo. “In questo modo” – sottolinea Salvatore
Arancio – “si conferisce una funzione pratica alle sculture, che allo stesso tempo sono concepite come una
specie di distopica mutazione di forme organiche”.

00:00
00:38

Accanto ai totem, saranno esposte le maquette originali in ceramica modellate a mano dagli studenti e
smaltate con una texture di colori cangianti.

Su una delle pareti invece, una videoanimazione, creata estrapolando elementi dal processo progettuale
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3D, riproduce un immaginario paesaggio naturale, inabitato da forme organiche che ci trasportano in mondi

today yet.

distanti e distopici.
“Il 2019 è un anno importante per l’ISIA di Faenza, punta di diamante nell’ambito delle is<tuzioni universitarie che
formano i designer del futuro – commenta Giovanna Cassese, Presidente di ISIA Faenza,– un anno in cui, tra l’altro,
l’ISIA inaugura la sua nuova Biblioteca di design “Bruno Munari” ed è invitato al Salone Satellite di Milano. Il
workshop con Salvatore Arancio, ar<sta sulla scena internazionale dell’arte, riporta l’aJenzione sulle grandi
possibilità della ceramica quale materiale privilegiato delle ar< e del design e segna la nuova poli<ca culturale
dell’is<tuzione nel recupero del suo genius loci. Il lavoro ha rappresentato per gli allievi del biennio la possibilità di
riaprire il dibaMto sugli statu< fonda<vi della disciplina del design in tuJa la sua aﬀascinante complessità,
ripensando alla centralità del laboratorio come luogo eminente del pensiero e della ricerca. E così è scaturita una
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produzione di grande originalità, fruJo di sperimentazione e di un dialogo sempre nuovo tra ar< e tecnologia, tra

Un Elisir d'Amore tra Donizetti e Botero

crea<vità e riproducibilità anche grazie alle nuove tecnologie del 3D, ed è nata La Ceramica Parallela, un progeJo
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innova<vo che si fa mostra e che avrà esi< fecondi”.
“Il lavoro di un ar<sta di notevole valore dentro l’ISIA, quale Salvatore Arancio, ha permesso ai nostri studen< di
pra<care quel modello di formazione che, proprio cent’anni fa, fondò il Bauhaus e che ancora oggi si dimostra essere
il più illuminante ed eﬃcace nello sviluppo dei futuri designer e delle Industrie Culturali Crea<ve.” – aggiunge
Marinella Paderni, Dire>rice di ISIA Faenza – “La ceramica è tornata all’aJenzione dei crea<vi di tuJo il mondo per la
sua capacità di unire un sapere an<chissimo con la ricerca tecnologica più nuova e questo progeJo ne mostra le
possibilità presen< e future. La ceramica 3D è tra le tecniche più esplorate oggi all’interno del nostro is<tuto”.

Accompagna il progetto espositivo, un catalogo in italiano e in inglese edito da Corraini Edizioni con testi
di Salvatore Arancio, Giovanna Cassese, Daniela Lotta, Marinella Paderni, Marco Tonelli.

La mostra è promossa in collaborazione con WASP, sponsor tecnico e azienda leader nel settore della
stampa 3D, con le istituzioni Ente Ceramica Faenza, Fondazione Banca del Monte e Cassa di
Risparmio Faenza e il Contamination Lab di Faenza.

La Ceramica Parallela

a cura di Salvatore Arancio e Marinella Paderni

7-14 aprile 2019

Galleria Fatto ad Arte | via della Moscova 60, Milano

Inaugurazione sabato 6 aprile, ore 18-22

Orari mostra 7-14 marzo 2019: ore 12-19

ISIA Faenza Design & Comunicazione è un’istituzione universitaria di primo piano nel mondo della
creatività e della progettazione contemporanei che, fin dalla sua fondazione, opera nell’ambito dell’Alta
Formazione del design. Grazie anche alla nuova governance di Giovanna Cassese e Marinella Paderni,
sta sviluppando un dialogo sempre più serrato tra formazione, ricerca, produzione e valorizzazione
della cultura del design con una particolare attenzione al tema della ceramica.

Salvatore Arancio è nato a Catania nel 1974 e vive tra Nizza e Londra dove ha studiato fotografia al
Royal College of Art. Tra le mostre personali e collettive più recenti: Surreal Science: Loudon Collection
with Salvatore Arancio, Whitechapel Gallery, Londra (2018); Biennale Ceramica – 60° Premio, Faenza,
MIC, Faenza, (2018); Synthetic Landscape, Weston Park, Ludlow, UK (2017); Our generations of Italian
ceramics and the Faenza Prize, Gyeonggi International Ceramic Biennale, Icheon, Corea (2017); Tropical
Hangover, Tenderpixel, Londra, (2017); Evolutionary Travels, Foundación Arte, Buenos Aires, Argentina
(2016); Travelling Circular Labyrinths, Museo Civico di Castelbuono, Castelbuono, Palermo, (2016); Oh
Mexico!, Kunsthalle Winterthur, Winterthur, Svizzera (2016); Teleonomy, Cafe Oto, Londra (2016);
Fashioned to a Device Behind a Tree, Camden Arts Centre, Londra (2015); The London Open 2015,
Whitechapel Gallery, Londra (2015); Une Taxonomie des Sens et des Formes, Centre d’art contemporain
La Halle des bouchers, Vienne, Francia (2015); Project 09: Salvatore Arancio, Contemporary Art Society,
Londra (2015); The First Humans, Pump House Gallery, Londra (2015); Birds, Cinéphémère, FIAC, Parigi,
Francia (2014); The Hidden, Ensapc Ygrec, Parigi (2014); Cathedral, AV Festival, Northern Gallery For
Contemporary Art, Sunderland, UK (2014).

WASP nasce nel 2012 su iniziativa di Massimo Moretti ed è un progetto incentrato sullo sviluppo della
stampa 3D. Produce stampanti professionali con l’intento di incentivare uno sviluppo sostenibile e
l’autoproduzione. E’ continua la ricerca sui materiali, strada che ha portato l’azienda a diventare leader
nella stampa di ceramica e porcellana. Veloci e altamente precise, le Delta WASP consentono la
realizzazione di una vasta gamma di prodotti. La mission è costruire case ecosostenibili a km 0 e nel 2018
è stata presentata la Crane WASP, stampante modulare con cui è stato realizzato Gaia, primo modulo
architettonico generato dalla terra cruda e da scarti della catena alimentare.

Ente Ceramica Faenza è un’associazione nata nel 1977 per promuovere la ceramica di Faenza a livello
internazionale e il dialogo con i ceramisti di tutto il mondo. Faenza è una città che da secoli intreccia la
propria storia con la ceramica. Oggi sono presenti sul territorio botteghe, atelier, laboratori e artisti che
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lavorano la ceramica, sviluppando un dialogo tra la tradizione e i linguaggi della contemporaneità: Ente
Ceramica Faenza organizza eventi e progetti per valorizzare questa identità ceramica in continuo
movimento.

Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza è la continuazione ideale e storica della
Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, la cui istituzione fu promossa nella seconda metà del
secolo XV dal Beato Bernardino da Feltre, frate minore di San Francesco. La Fondazione, ente di natura
giuridica privata senza fini di lucro, opera al servizio del territorio faentino e del suo comprensorio con fini di
utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, utilizzando i proventi del proprio patrimonio, frutto
della laboriosità delle stesse popolazioni faentine. I settori di attività della Fondazione, ai quali si affianca la
tradizionale attività di beneficenza e di tutela e assistenza delle categorie sociali deboli, sono molteplici e
spaziano nei campi dell’arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei
beni ambientali, nonché dell’istruzione dell’innovazione

e della sanità. A questi, si aggiunge la

valorizzazione delle varie espressioni dell’attività di volontariato, nonché il sostegno di iniziative idonee a
promuovere direttamente lo sviluppo economico del territorio faentino e la crescita umana e sociale delle
persone.

Contamination Lab è un pre-incubatore di impresa promosso dalla Fondazione Banca del Monte e Cassa
di Risparmio Faenza con sede nello storico Palazzo Naldi, nel centro di Faenza, volto a favorire l’incontro
tra giovani, studenti, ricercatori, formatori, istituzioni e aziende del territorio, allo scopo di coltivare e
diffondere lo spirito imprenditoriale e facilitare la creazione di nuovi progetti vocati al tema dell’innovazione
tecnologica, sociale e culturale. Contamination Lab è uno spazio aperto caratterizzato da un clima
informale, in cui si può interagire e cercare collaboratori per i propri progetti. L’accesso tramite bando
consente al team che propone un progetto, di essere ospitato e di fruire della struttura gratuitamente per
un periodo massimo di 18 mesi potendo partecipare a servizi di formazione, tutoraggio e coaching con
esperti, workshop tecnici su temi utili al perfezionamento del progetto e alla creazione dell’attività
imprenditoriale, attività di confronto e networking con realtà presenti sul territorio.

Galleria Fatto ad Arte, fondata a Monza nel 1997, ha sviluppato un’intensa attività di ricerca, promozione,
e divulgazione dell’eccellenza artigiana italiana attraverso: la realizzazione di opere uniche ed edizioni
capaci di esaltare tutte le risorse della nostra tradizione italiana; l’organizzazione di mostre, seminari,
articoli su riviste di settore per la valorizzazione del lavoro dell’artista-artigiano; la gestione di uno spazio
commerciale e la presenza in manifestazioni fieristiche per promuovere l’incontro tra la cultura del progetto
e la cultura del fare; la fondazione dell’Associazione Ad Arte con lo scopo di incoraggiare i giovani artigiani,
artisti e le più recenti forme di autoproduzione, creando occasioni produttive, espositive e di vendita nella
propria galleria.
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Comunicazione inaugura negli spazi della Galleria Fatto ad Arte la mostra La
Ceramica Parallela, a cura dell'artista Salvatore Arancio e di Marinella Paderni,
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direttrice dell'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche faentino. La mostra si concluderà
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il 14 aprile, al termine della Milano Design Week 2019. La mostra – risultato del workshop
condotto da Salvatore Arancio con otto studenti del Biennio Specialistico di Design del
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Prodotto di ISIA Faenza – si concluderà il 14 aprile, al termine della Milano Design Week
2019.

Il titolo della mostra è ispirato a La botanica parallela, volume del 1976 concepito dal
pittore, scrittore e illustratore Leo Lionni come un trattato di una scienza inesistente, un
viaggio nell'immaginario, che esponeva un materiale interamente inventato nella forma di
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a sculture totemiche di ispirazione metareale. Un paesaggio fantastico, composto da
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forme organiche che sembrano uscite dall'ingannevole trattato di botanica di Lionni, ma
che invece sono frutto della fantasia e della creatività degli otto studenti del Biennio
Specialistico di Design del Prodotto di ISIA Faenza, che hanno partecipato al
workshop condotto e curato da Salvatore Arancio.

Home page
Rispecchiando il modello didattico universitario dell'ISIA, il progetto espositivo spinge gli
studenti a operare oltre la propria "comfort zone", combinando il mondo dell'arte con
quello del design, e progettando sculture che sono al tempo stesso degli elementi di
arredo. "In questo modo" – sottolinea Salvatore Arancio – "si conferisce una funzione
pratica alle sculture, che allo stesso tempo sono concepite come una specie di distopica
mutazione di forme organiche".

Accanto ai totem, saranno esposte le maquette originali in ceramica modellate a mano
dagli studenti e smaltate con una texture di colori cangianti.

Su una delle pareti invece, una videoanimazione, creata estrapolando elementi dal
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processo progettuale 3D, riproduce un immaginario paesaggio naturale, inabitato da
forme organiche che ci trasportano in mondi distanti e distopici.
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"Il 2019 è un anno importante per l'ISIA di Faenza, punta di diamante nell'ambito delle is<tuzioni

SHARE

universitarie che formano i designer del futuro – commenta Giovanna Cassese, Presidente di ISIA
Faenza,– un anno in cui, tra l'altro, l'ISIA inaugura la sua nuova Biblioteca di design "Bruno
Munari" ed è invitato al Salone Satellite di Milano. Il workshop con Salvatore Arancio, ar<sta sulla
scena internazionale dell'arte, riporta l'aIenzione sulle grandi possibilità della ceramica quale
materiale privilegiato delle ar< e del design e segna la nuova poli<ca culturale dell'is<tuzione nel
recupero del suo genius loci. Il lavoro ha rappresentato per gli allievi del biennio la possibilità di
riaprire il dibaLto sugli statu< fonda<vi della disciplina del design in tuIa la sua aﬀascinante
complessità, ripensando alla centralità del laboratorio come luogo eminente del pensiero e della
ricerca. E così è scaturita una produzione di grande originalità, fruIo di sperimentazione e di un
dialogo sempre nuovo tra ar< e tecnologia, tra crea<vità e riproducibilità anche grazie alle nuove
tecnologie del 3D, ed è nata La Ceramica Parallela, un progeIo innova<vo che si fa mostra e che
avrà esi< fecondi".

"Il lavoro di un ar<sta di notevole valore dentro l'ISIA, quale Salvatore Arancio, ha permesso ai
nostri studen< di pra<care quel modello di formazione che, proprio cent'anni fa, fondò il Bauhaus
e che ancora oggi si dimostra essere il più illuminante ed eﬃcace nello sviluppo dei futuri designer
e delle Industrie Culturali Crea<ve." – aggiunge Marinella Paderni, Dire>rice di ISIA Faenza – "La
ceramica è tornata all'aIenzione dei crea<vi di tuIo il mondo per la sua capacità di unire un
sapere an<chissimo con la ricerca tecnologica più nuova e questo progeIo ne mostra le possibilità
presen< e future. La ceramica 3D è tra le tecniche più esplorate oggi all'interno del nostro
is<tuto".

Accompagna il progetto espositivo, un catalogo in italiano e in inglese con testi di
Salvatore Arancio, Giovanna Cassese, Daniela Lotta, Marinella Paderni, Marco Tonelli.

La mostra è promossa in collaborazione con WASP, sponsor tecnico e azienda leader nel
settore della stampa 3D, con le istituzioni Ente Ceramica Faenza, Fondazione Banca
del Monte e Cassa di Risparmio Faenza e il Contamination Lab di Faenza.

La Ceramica Parallela
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a cura di Salvatore Arancio e Marinella Paderni

7-14 aprile 2019
Galleria Fatto ad Arte | via della Moscova 60, Milano

Inaugurazione sabato 6 aprile, ore 18-22
Orari mostra 7-14 marzo 2019: ore 12-19

ISIA Faenza Design & Comunicazione è un'istituzione universitaria di primo piano
nel mondo della creatività e della progettazione contemporanei che, fin dalla sua
fondazione, opera nell'ambito dell'Alta Formazione del design. Grazie anche alla nuova
governance di Giovanna Cassese e Marinella Paderni, sta sviluppando un dialogo
sempre più serrato tra formazione, ricerca, produzione e valorizzazione della
cultura del design con una particolare attenzione al tema della ceramica.

Salvatore Arancio è nato a Catania nel 1974 e vive tra Nizza e Londra dove ha studiato
fotografia al Royal College of Art. Tra le mostre personali e collettive più recenti: Surreal
Science: Loudon Collection with Salvatore Arancio, Whitechapel Gallery, Londra (2018);
Biennale Ceramica – 60° Premio, Faenza, MIC, Faenza, (2018); Synthetic Landscape,
Weston Park, Ludlow, UK (2017); Our generations of Italian ceramics and the Faenza
Prize, Gyeonggi International Ceramic Biennale, Icheon, Corea (2017); Tropical
Hangover, Tenderpixel, Londra, (2017); Evolutionary Travels, Foundación Arte, Buenos
Aires, Argentina (2016); Travelling Circular Labyrinths, Museo Civico di Castelbuono,
Castelbuono, Palermo, (2016); Oh Mexico!, Kunsthalle Winterthur, Winterthur, Svizzera
(2016); Teleonomy, Cafe Oto, Londra (2016); Fashioned to a Device Behind a Tree,
Camden Arts Centre, Londra (2015); The London Open 2015, Whitechapel Gallery,
Londra (2015); Une Taxonomie des Sens et des Formes, Centre d'art contemporain La
Halle des bouchers, Vienne, Francia (2015); Project 09: Salvatore Arancio, Contemporary
Art Society, Londra (2015); The First Humans, Pump House Gallery, Londra (2015); Birds,
Cinéphémère, FIAC, Parigi, Francia (2014); The Hidden, Ensapc Ygrec, Parigi (2014);
Cathedral, AV Festival, Northern Gallery For Contemporary Art, Sunderland, UK (2014).

WASP nasce nel 2012 su iniziativa di Massimo Moretti ed è un progetto incentrato sullo
sviluppo della stampa 3D. Produce stampanti professionali con l'intento di incentivare uno
sviluppo sostenibile e l'autoproduzione. E' continua la ricerca sui materiali, strada che ha
portato l'azienda a diventare leader nella stampa di ceramica e porcellana. Veloci e
altamente precise, le Delta WASP consentono la realizzazione di una vasta gamma di
prodotti. La mission è costruire case ecosostenibili a km 0 e nel 2018 è stata presentata
la Crane WASP, stampante modulare con cui è stato realizzato Gaia, primo modulo
architettonico generato dalla terra cruda e da scarti della catena alimentare.

Ente Ceramica Faenza è un'associazione nata nel 1977 per promuovere la ceramica di
Faenza a livello internazionale e il dialogo con i ceramisti di tutto il mondo. Faenza è una
città che da secoli intreccia la propria storia con la ceramica. Oggi sono presenti sul
territorio botteghe, atelier, laboratori e artisti che lavorano la ceramica, sviluppando un
dialogo tra la tradizione e i linguaggi della contemporaneità: Ente Ceramica Faenza
organizza eventi e progetti per valorizzare questa identità ceramica in continuo
movimento.

Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza è la continuazione ideale
e storica della Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, la cui istituzione fu
promossa nella seconda metà del secolo XV dal Beato Bernardino da Feltre, frate minore
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di San Francesco. La Fondazione, ente di natura giuridica privata senza fini di lucro,
opera al servizio del territorio faentino e del suo comprensorio con fini di utilità sociale e di
promozione dello sviluppo economico, utilizzando i proventi del proprio patrimonio, frutto
della laboriosità delle stesse popolazioni faentine. I settori di attività della Fondazione, ai
quali si affianca la tradizionale attività di beneficenza e di tutela e assistenza delle
categorie

sociali

deboli,

sono

molteplici

e

spaziano

nei

campi

dell'arte,

della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni
ambientali, nonché dell'istruzione dell'innovazione e della sanità. A questi, si aggiunge la
valorizzazione delle varie espressioni dell'attività di volontariato, nonché il sostegno di
iniziative idonee a promuovere direttamente lo sviluppo economico del territorio faentino e
la crescita umana e sociale delle persone.

Contamination Lab è un pre-incubatore di impresa promosso dalla Fondazione Banca
del Monte e Cassa di Risparmio Faenza con sede nello storico Palazzo Naldi, nel centro
di Faenza, volto a favorire l'incontro tra giovani, studenti, ricercatori, formatori, istituzioni e
aziende del territorio, allo scopo di coltivare e diffondere lo spirito imprenditoriale e
facilitare la creazione di nuovi progetti vocati al tema dell'innovazione tecnologica, sociale
e culturale. Contamination Lab è uno spazio aperto caratterizzato da un clima informale,
in cui si può interagire e cercare collaboratori per i propri progetti. L'accesso tramite
bando consente al team che propone un progetto, di essere ospitato e di fruire della
struttura gratuitamente per un periodo massimo di 18 mesi potendo partecipare a servizi
di formazione, tutoraggio e coaching con esperti, workshop tecnici su temi utili al
perfezionamento del progetto e alla creazione dell'attività imprenditoriale, attività di
confronto e networking con realtà presenti sul territorio.

Galleria Fatto ad Arte, fondata a Monza nel 1997, ha sviluppato un'intensa attività di
ricerca, promozione, e divulgazione dell'eccellenza artigiana italiana attraverso: la
realizzazione di opere uniche ed edizioni capaci di esaltare tutte le risorse della nostra
tradizione italiana; l'organizzazione di mostre, seminari, articoli su riviste di settore per la
valorizzazione del lavoro dell'artista-artigiano; la gestione di uno spazio commerciale e la
presenza in manifestazioni fieristiche per promuovere l'incontro tra la cultura del progetto
e la cultura del fare; la fondazione dell'Associazione Ad Arte con lo scopo di incoraggiare i
giovani artigiani, artisti e le più recenti forme di autoproduzione, creando occasioni
produttive, espositive e di vendita nella propria galleria.
Posted in:

Post più recente

Home page

Post più vecchio

0 commenti:
Posta un commento
Stelline

Inserisci il tuo commento...

Commenta come:

Pubblica

Anteprima

ufficio.stampa@isiafaenza.it (Google)
Esci

Inviami notifiche

Link a questo post
Crea un link

4 di 5

13/04/19, 12:49

tiratura:15000
27/03/2019
Pag. 41 Ed. Forli

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

tiratura:15000
27/03/2019
Pag. 41 Ed. Forli

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

27 marzo 2019

https://www.dailymood.it/2019/03/27/la-ceramica-parallela/

27 marzo 2019

https://www.dailymood.it/2019/03/27/la-ceramica-parallela/

27 marzo 2019

https://www.dailymood.it/2019/03/27/la-ceramica-parallela/

lo Strillo - periodico d'informazione, turismo, ed attualità - La Cer...

http://www.lostrillo.it/showDocuments.php?de4fb9f8f530fcada9e...

QUESTO SITO WEB UTILIZZA I COOKIE PER MIGLIORARE LA NAVIGAZIONE. UTILIZZANDO IL SITO SI INTENDE ACCETTATA LA
COOKIE POLICY.

lo Strillo - periodico d'informazione, turismo, ed attualità
Cerca nel sito
Vai

Home
Chi siamo
La Redazione
Contatti
Pubblicità
Abbonamenti
Dove acquistare
Tu sei qui:
Home
Notizie - Cultura - Arte - Letteratura - Scienze
La Ceramica Parallela a cura di Salvatore Arancio e Marinella Paderni
I feed RSS
Stampa
Mappa del sito
Facebook
Twitter

La Ceramica Parallela a cura di Salvatore Arancio e Marinella Paderni
Data pubblicazione: 27-03-2019

1 di 4

13/04/19, 12:46

lo Strillo - periodico d'informazione, turismo, ed attualità - La Cer...

http://www.lostrillo.it/showDocuments.php?de4fb9f8f530fcada9e...

QUESTO SITO WEB UTILIZZA I COOKIE PER MIGLIORARE LA NAVIGAZIONE. UTILIZZANDO IL SITO SI INTENDE ACCETTATA LA
COOKIE POLICY.

Sabato 6 aprile 2019, in occasione della Milano Art Week, l’ISIA Faenza Design & Comunicazione inaugura negli spazi della Galleria Fatto ad Arte la mostra
La Ceramica Parallela, a cura dell’artista Salvatore Arancio e di Marinella Paderni, direttrice dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche faentino. La
mostra si concluderà il 14 aprile, al termine della Milano Design Week 2019.La mostra – risultato del workshop condotto da Salvatore Arancio con otto
studenti del Biennio Specialistico di Design del Prodotto di ISIA Faenza – si concluderà il 14 aprile, al termine della Milano Design Week 2019.
Il titolo della mostra è ispirato a La botanica parallela, volume del 1976 concepito dal pittore, scrittore e illustratore Leo Lionni come un trattato di una
scienza inesistente, un viaggio nell’immaginario, che esponeva un materiale interamente inventato nella forma di un plausibile manuale scientifico. La
natura “parallela” dell’esposizione si rivela negli elementi dailineamenti biomorfi costitutivi delle colonne che dominano lo spazio: gambi di tavolini da caffè,
stampati in ceramica 3D e poi smaltati con colori pastello che, impilati l’uno sull’altro, danno origine a sculture totemichedi ispirazione metareale. Un
paesaggio fantastico, composto da forme organiche che sembrano uscite dall’ingannevole trattato di botanica di Lionni, ma che invece sono frutto della
fantasia e della creatività degli otto studenti del Biennio Specialistico di Design del Prodotto di ISIA Faenza, che hanno partecipato al workshop condotto e
curato da Salvatore Arancio. Rispecchiando il modello didattico universitario dell’ISIA, il progetto espositivo spinge gli studenti a operare oltre la propria
“comfort zone”, combinando il mondo dell’arte con quello del design, e progettando sculture che sono al tempo stesso degli elementi di arredo. “In questo
modo” – sottolinea Salvatore Arancio – “si conferisce una funzione pratica alle sculture, che allo stesso tempo sono concepite come una specie di distopica
mutazione di forme organiche”.
Accanto ai totem, saranno esposte le maquette originali in ceramica modellate a mano dagli studenti e smaltate con una texture di colori cangianti.
Su una delle pareti invece, una videoanimazione, creata estrapolando elementi dal processo progettuale 3D, riproduce un immaginario paesaggio naturale,
inabitato da forme organiche che ci trasportano in mondi distanti e distopici.
“Il 2019 è un anno importante per l’ISIA di Faenza, punta di diamante nell’ambito delle istituzioni universitarie che formano i designer del futuro –
commenta Giovanna Cassese, Presidente di ISIA Faenza,– un anno in cui, tra l’altro, l’ISIA inaugura la sua nuova Biblioteca di design “Bruno Munari” ed è
invitato al Salone Satellite di Milano. Il workshop con Salvatore Arancio, artista sulla scena internazionale dell’arte, riporta l’attenzione sulle grandi
possibilità della ceramica quale materiale privilegiato delle arti e del design e segna la nuova politica culturale dell’istituzione nel recupero del suo genius
loci. Il lavoro ha rappresentato per gli allievi del biennio la possibilità di riaprire il dibattito sugli statuti fondativi della disciplina del design in tutta la sua
affascinante complessità, ripensando alla centralità del laboratorio come luogo eminente del pensiero e della ricerca. E così è scaturita una produzione di
grande originalità, frutto di sperimentazione e di un dialogo sempre nuovo tra arti e tecnologia, tra creatività e riproducibilità anche grazie alle nuove
tecnologie del 3D, ed è nata La Ceramica Parallela, un progetto innovativo che si fa mostra e che avrà esiti fecondi”.
“Il lavoro di un artista di notevole valore dentro l’ISIA, quale Salvatore Arancio, ha permesso ai nostri studenti di praticare quel modello di formazione che,
proprio cent’anni fa, fondò il Bauhaus e che ancora oggi si dimostra essere il più illuminante ed efficace nello sviluppo dei futuri designer e delle Industrie
Culturali Creative.” – aggiunge Marinella Paderni, Direttrice di ISIA Faenza – “La ceramica è tornata all’attenzione dei creativi di tutto il mondo per la sua
capacità di unire un sapere antichissimo con la ricerca tecnologica più nuova e questo progetto ne mostra le possibilità presenti e future. La ceramica 3D è tra
le tecniche più esplorate oggi all’interno del nostro istituto”.
Accompagnailprogettoespositivo, un catalogo in italiano e in inglesecon testi di Salvatore Arancio, Giovanna Cassese, Daniela Lotta, Marinella Paderni,
Marco Tonelli.
La mostra è promossa in collaborazione con WASP, sponsor tecnico e azienda leader nel settore della stampa 3D, con le istituzioni Ente Ceramica Faenza,
Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza e ilContamination Lab di Faenza.
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ISIA FAENZA PRESENTA LA MOSTRA LA CERAMICA PARALLELA
A CURA DI SALVATORE ARANCIO E MARINELLA PADERNI 7-14
APRILE 2019 INAUGURAZIONE SABATO 6 APRILE, ORE 18-22.
GALLERIA FATTO AD ARTE VIA DELLA MOSCOVA, 60, MILANO
S a b a t o 6 a p r i l e 2 0 1 9 , in occasione della Milano Art Week, l’IIS I A Fa e n z a # d e s i g n
( h ! p s : // l u l o p . c o m / i t _ I T/t a g /d e s i g n / i n d e x ) & Co m u n i c a z i o n e inaugura negli spazi della
G a l l e r i a Fa ! o a d A r t e la #mostra (h!ps://lulop.com/it_IT/tag/mostra/index) L a Ce r a m i c a
Pa r a l l e l a , a cura dell’ar"sta S a l va t o re A r a n c i o e di Ma r i n e l l a Pa d e r n i , dire!rice dell’Is"tuto
Superiore per le Industrie Ar"s"che faen"no. La #mostra (h!ps://lulop.com/it_IT/tag/mostra
/index) si concluderà il 14 aprile, al termine della Milano #design (h!ps://lulop.com/it_IT
/tag/design/index) Week 2019. La #mostra (h!ps://lulop.com/it_IT/tag/mostra/index) – risultato
del w o r k s h o p condo!o da Salvatore Arancio con o!o studen" del Bi e n n i o Sp e c i a l i s " c o d i
# d e s i g n ( h ! p s : // l u l o p . c o m / i t _ I T/t a g /d e s i g n / i n d e x ) d e l Pro d o ! o d i I S I A Fa e n z a – si
concluderà il 14 aprile, al termine della Milano #design (h!ps://lulop.com/it_IT/tag/design/index)
Week 2019.
Il "tolo della #mostra (h!ps://lulop.com/it_IT/tag/mostra/index) è ispirato a La botanica parallela,
volume del 1976 concepito dal pi!ore, scri!ore e illustratore Leo Lionni come un tra!ato di una
scienza inesistente, un viaggio nell’immaginario, che esponeva un materiale interamente inventato
nella forma di un plausibile manuale scien"fico.
La n a t u r a “ p a r a l l e l a ” d e l l ’e s p o s i z i o n e si rivela negli e l e m e n " d a i l i n e a m e n " b i o m o r fi
c o s " t u " v i d e l l e c o l o n n e c h e d o m i n a n o l o s p a z i o : gambi di tavolini da caﬀè, stampa" in
ceramica 3D e poi smalta" con colori pastello che, impila" l’uno sull’altro, danno origine a s c u l t u re
t o t e m i c h e di ispirazione metareale. Un p a e s a g g i o f a n t a s " c o , composto da forme organiche che
sembrano uscite dall’ingannevole tra!ato di botanica di Lionni, ma che invece sono f r u ! o d e l l a
f a n t a s i a e d e l l a c re a " v i t à d e g l i o ! o s t u d e n " d e l B i e n n i o S p e c i a l i s " c o d i # d e s i g n
( h ! p s : // l u l o p . c o m / i t _ I T/t a g /d e s i g n / i n d e x ) d e l Pro d o ! o d i I S I A Fa e n z a , che hanno partecipato
al workshop condo!o e curato da Salvatore Arancio.
Rispecchiando il modello dida$co universitario dell’ISIA, il proge!o esposi"vo spinge gli studen" a
operare oltre la propria “comfort zone”, c o m b i n a n d o i l m o n d o d e l l ’a r t e c o n q u e l l o d e l d e s i g n , e
proge!ando s c u l t u re c h e s o n o a l t e m p o s t e s s o d e g l i e l e m e n " d i a r re d o . “In questo modo” –
so!olinea Salvatore Arancio – “si conferisce una funzione pra"ca alle sculture, che allo
stesso
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tempo sono concepite come una specie di distopica mutazione di forme organiche”.
Accanto ai totem, saranno esposte le m a q u e ! e o r i g i n a l i i n c e r a m i c a modellate a mano dagli
studen" e smaltate con una texture di colori cangian".
Su una delle pare" invece, una v i d e o a n i m a z i o n e , creata estrapolando elemen" dal processo
proge!uale 3D, riproduce un immaginario paesaggio naturale, inabitato da forme organiche che ci
trasportano in mondi distan" e distopici.

“Il 2019 è un anno importante per l’ISIA di Faenza, punta di diamante nell’ambito delle is"tuzioni
universitarie che formano i designer del futuro – commenta Giovanna Cassese, Presidente di
#isiafaenza (h!ps://lulop.com/it_IT/tag/isia-faenza/index),– un anno in cui, tra l’altro, l’ISIA
inaugura la sua nuova Biblioteca di #design (h!ps://lulop.com/it_IT/tag/design/index) “Bruno
Munari” ed è invitato al Salone Satellite di #milano (h!ps://lulop.com/it_IT/tag/milano/index). Il
workshop con Salvatore Arancio, ar"sta sulla scena internazionale dell’arte, riporta l’a!enzione
sulle grandi possibilità della ceramica quale materiale privilegiato delle ar" e del #design
(h!ps://lulop.com/it_IT/tag/design/index) e segna la nuova poli"ca culturale dell’is"tuzione nel
recupero del suo genius loci. Il lavoro ha rappresentato per gli allievi del biennio la possibilità di
riaprire il diba$to sugli statu" fonda"vi della disciplina del #design (h!ps://lulop.com/it_IT
/tag/design/index) in tu!a la sua aﬀascinante complessità, ripensando alla centralità del
laboratorio come luogo eminente del pensiero e della ricerca. E così è scaturita una produzione di
grande originalità, fru!o di sperimentazione e di un dialogo sempre nuovo tra ar" e tecnologia, tra
crea"vità e riproducibilità anche grazie alle nuove tecnologie del 3D, ed è nata La Ceramica
Parallela, un proge!o innova"vo che si fa #mostra (h!ps://lulop.com/it_IT/tag/mostra/index) e che
avrà esi" fecondi”.
“Il lavoro di un ar"sta di notevole valore dentro l’ISIA, quale Salvatore Arancio, ha permesso ai
nostri studen" di pra"care quel modello di formazione che, proprio cent’anni fa, fondò il Bauhaus e
che ancora oggi si dimostra essere il più illuminante ed eﬃcace nello sviluppo dei futuri designer e
delle Industrie Culturali Crea"ve.” – aggiunge Marinella Paderni, Dire!rice di #isiafaenza
(h!ps://lulop.com/it_IT/tag/isia-faenza/index) – “La ceramica è tornata all’a!enzione dei crea"vi di
tu!o il mondo per la sua capacità di unire un sapere an"chissimo con la ricerca tecnologica più
nuova e questo proge!o ne #mostra (h!ps://lulop.com/it_IT/tag/mostra/index) le possibilità
presen" e future. La ceramica 3D è tra le tecniche più esplorate oggi all’interno del nostro is"tuto”.
Accompagna il proge!o esposi"vo, un c a t a l o g o in italiano e in inglese con tes" di Salvatore
Arancio, Giovanna Cassese, Daniela Lo!a, Marinella Paderni, Marco Tonelli.
La #mostra (h!ps://lulop.com/it_IT/tag/mostra/index) è promossa in collaborazione con WA S P ,
sponsor tecnico e azienda leader nel se!ore della stampa 3D, con le is"tuzioni En t e Ce r a m i c a
Fa e n z a , Fo n d a z i o n e B a n c a d e l Mo n t e e C a s s a d i R i s p a r m i o Fa e n z a e il Co n t a m i n a " o n L a b di
Faenza.

L a C e r a m i c a Pa r a l l e l a
a c u r a d i S a l v a t o re A r a n c i o e Ma r i n e l l a Pa d e r n i
7-14 aprile 2019
G a l l e r i a Fa ! o a d # a r t e ( h ! p s : // l u l o p . c o m / i t _ I T/t a g /a r t e / i n d e x ) | v i a d e l l a Mo s cLascia
ova 6un
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Milano
I n a u g u r a z i o n e s a b a t o 6 a p r i l e , o re 1 8 - 2 2
Or a r i # m o s t r a ( h ! p s : // l u l o p . c o m / i t _ I T/t a g /m o s t r a / i n d e x ) 7 - 1 4 m a r z o 2 0 1 9 : o re 1 2 - 1 9
I S I A Fa e n z a # d e s i g n ( h ! p s : // l u l o p . c o m / i t _ I T/t a g /d e s i g n / i n d e x ) & Co m u n i c a z i o n e è
un’iis " t u z i o n e u n i ve r s i t a r i a d i p r i m o p i a n o n e l m o n d o d e l l a c re a " v i t à e d e l l a p ro g e ! a z i o n e
c o n t e m p o r a n e i che,fin dalla sua fondazione, opera nell’ambito dell’Alta Formazione del #design
(h!ps://lulop.com/it_IT/tag/design/index). Grazie anche alla nuova governance di Giovanna
Cassese e Marinella Paderni, sta sviluppando un d i a l o g o s e m p re p i ù s e r r a t o t r a fo r m a z i o n e ,
r i c e rc a , p ro d u z i o n e e va l o r i z z a z i o n e d e l l a c u l t u r a d e l # d e s i g n ( h ! p s : // l u l o p . c o m / i t _ I T
/t a g /d e s i g n / i n d e x ) con una par"colare a!enzione al tema della ceramica.
S a l va t o re A r a n c i o è nato a Catania nel 1974 e vive tra Nizza e Londra dove ha studiato fotografia
al Royal College of Art. Tra le mostre personali e colle$ve più recen": Surreal Science: Loudon
Collec"on with Salvatore Arancio, Whitechapel Gallery, Londra (2018); Biennale Ceramica – 60°
Premio, Faenza, MIC, Faenza, (2018); Synthe"c Landscape, Weston Park, Ludlow, UK (2017); Our
genera"ons of Italian ceramics and the Faenza Prize, Gyeonggi Interna"onal Ceramic Biennale,
Icheon, Corea (2017); Tropical Hangover, Tenderpixel, Londra, (2017); Evolu"onary Travels,
Foundación #arte (h!ps://lulop.com/it_IT/tag/arte/index), Buenos Aires, Argen"na (2016);
Travelling Circular Labyrinths, Museo Civico di Castelbuono, Castelbuono, Palermo, (2016); Oh
Mexico!, Kunsthalle Winterthur, Winterthur, Svizzera (2016); Teleonomy, Cafe Oto, Londra (2016);
Fashioned to a Device Behind a Tree, Camden Arts Centre, Londra (2015); The London Open 2015,
Whitechapel Gallery, Londra (2015); Une Taxonomie des Sens et des Formes, Centre d’art
contemporain La Halle des bouchers, Vienne, Francia (2015); Project 09: Salvatore Arancio,
Contemporary Art Society, Londra (2015); The First Humans, Pump House Gallery, Londra (2015);
Birds, Cinéphémère, FIAC, Parigi, Francia (2014); The Hidden, Ensapc Ygrec, Parigi (2014);
Cathedral, AV Fes"val, Northern Gallery For Contemporary Art, Sunderland, UK (2014).
WA S P nasce nel 2012 su inizia"va di Massimo More$ ed è un proge!o incentrato sullo sviluppo
della stampa 3D. Produce stampan" professionali con l’intento di incen"vare uno sviluppo
sostenibile e l’autoproduzione. E’ con"nua la ricerca sui materiali, strada che ha portato l’azienda a
diventare leader nella stampa di ceramica e porcellana. Veloci e altamente precise, le Delta WASP
consentono la realizzazione di una vasta gamma di prodo$. La mission è costruire case
ecosostenibili a km 0 e nel 2018 è stata presentata la Crane WASP, stampante modulare con cui è
stato realizzato Gaia, primo modulo archite!onico generato dalla terra cruda e da scar" della
catena alimentare.
En t e Ce r a m i c a Fa e n z a è un’associazione nata nel 1977 per promuovere la ceramica di Faenza a
livello internazionale e il dialogo con i ceramis" di tu!o il mondo. Faenza è una ci!à che da secoli
intreccia la propria storia con la ceramica. Oggi sono presen" sul territorio bo!eghe, atelier,
laboratori e ar"s" che lavorano la ceramica, sviluppando un dialogo tra la tradizione e i linguaggi
della contemporaneità: Ente Ceramica Faenza organizza even" e proge$ per valorizzare questa
iden"tà ceramica in con"nuo movimento.
Fo n d a z i o n e B a n c a d e l Mo n t e e C a s s a d i R i s p a r m i o Fa e n z a è la con"nuazione ideale e storica
della Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, la cui is"tuzione fu promossa nella seconda
metà del secolo XV dal Beato Bernardino da Feltre, frate minore di San Francesco. La Fondazione,
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ente di natura giuridica privata senza fini di lucro, opera al servizio del territorio faen"no e del suo
comprensorio con fini di u"lità sociale e di promozione dello sviluppo economico, u"lizzando i
proven" del proprio patrimonio, fru!o della laboriosità delle stesse popolazioni faen"ne. I se!ori di
a$vità della Fondazione, ai quali si aﬃanca la tradizionale a$vità di beneficenza e di tutela e
assistenza delle categorie sociali deboli, sono molteplici e spaziano nei campi dell'arte,
della conservazione e valorizzazione dei beni e delle a$vità culturali e dei beni ambientali, nonché
dell'istruzione dell’innovazione e della sanità. A ques", si aggiunge la valorizzazione delle varie
espressioni dell'a$vità di volontariato, nonché il sostegno di inizia"ve idonee a promuovere
dire!amente lo sviluppo economico del territorio faen"no e la crescita umana e sociale delle
persone.
Co n t a m i n a " o n L a b è un pre-incubatore di impresa promosso dalla Fondazione Banca del Monte e
Cassa di Risparmio Faenza con sede nello storico Palazzo Naldi, nel centro di Faenza, volto a
favorire l’incontro tra giovani, studen", ricercatori, formatori, is"tuzioni e aziende del territorio, allo
scopo di col"vare e diﬀondere lo spirito imprenditoriale e facilitare la creazione di nuovi proge$
voca" al tema dell’innovazione tecnologica, sociale e culturale. Contamina"on Lab è uno spazio
aperto cara!erizzato da un clima informale, in cui si può interagire e cercare collaboratori per i
propri proge$. L’accesso tramite bando consente al team che propone un proge!o, di essere
ospitato e di fruire della stru!ura gratuitamente per un periodo massimo di 18 mesi potendo
partecipare a servizi di formazione, tutoraggio e coaching con esper", workshop tecnici su temi
u"li al perfezionamento del proge!o e alla creazione dell’a$vità imprenditoriale, a$vità di
confronto e networking con realtà presen" sul territorio.
G a l l e r i a Fa ! o a d A r t e , fondata a Monza nel 1997, ha sviluppato un’intensa a$vità di ricerca,
promozione, e divulgazione dell’eccellenza ar"giana italiana a!raverso: la realizzazione di opere
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La Ceramica Parallela è una
mostra a cura di Salvatore
Arancio e Marinella Paderni che
inaugura sabato 6 aprile negli
spazi della Galleria Fatto ad
Arte di Milano in occasione
della Milano Art Week e prosegue
per tutta la settimana
della Milano Design Week fino al
14 aprile.
“La Ceramica Parallela”, ispirata
al trattato pseudo-scientifico La
botanica parallela (1976) di Leo
Lionni, mette in scena
un paesaggio fantastico, popolato
da sculture totemiche, risultato del workshop condotto da Salvatore Arancio con otto studenti del
Biennio Specialistico di Design del Prodotto di ISIA Faenza. Le forme scultoree sono, al tempo
stesso, elementi di arredo (gambi di tavolini da caffè, stampati in ceramica 3D e poi smaltati) che
consentono di creare un interessante cortocircuito tra il mondo dell’arte e quello del
design. Accompagna la mostra un catalogo edito da Corraini Edizioni.
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MANUFATTI UNICI A destra, le creazioni di Jessica Thorn nel
laboratorio a Bristol. Il suo amore per la cucina
si riflette nella produzione: teiere, caraffe, piatti e tazze in porcellana,
che hanno come segno distintivo una linea tratteggiata.
Nella pagina accanto. Un vaso di Hannah Tounsend, ispirato ai
paesaggi della costa del Sud dell’Inghilterra.

A

ntistress, da meditazione, quasi
una terapia. Lavorare l’argilla al
tornio è un balsamo (anche
divertente) per la vita quotidiana.
Scuole e laboratori sono presi d’assalto da
schiere di appassionate. E di artiste. Che,
sedotte dalla meno digitale delle materie
prime, diventano star di Instagram. Più che
mai consapevoli della potenza dell’immagine

SILKIE LLOYD

Sold out

. La Ceramic Art London, che si è tenuta lo scorso marzo negli spazi della scuola d’arte Central Saint Martins, ha registrato il tutto
esaurito. Tant’è che, durante i giorni della più importante mostra mercato di
ceramica artistica contemporanea, gli organizzatori, attraverso il sito, hanno messo più volte in guardia i visitatori sulle lunghissime code che si erano
formate per accaparrarsi gli ultimi biglietti disponibili.
La pottery art sta vivendo un momento di grande successo. «La gente brama
il lavoro fisico», afferma Toby Brundin, business manager della Craft Potters Association. «Siamo stanchi di stare al computer tutto il giorno e modellare l’argilla è un perfetto antidoto. Non c’è modo di digitalizzarla, non ci
sono scorciatoie per portare a termine un oggetto. La sua ascesa va di pari
passo con quella del lievito madre, della birra artigianale, della maglia». Un
altro valore aggiunto è la trasversalità: attrae discepoli dai 15 ai 95 anni. Il
suo segreto? È un balsamo per la vita moderna. Allevia lo stress causato da
routine, relazioni personali, politica e anche social. Il tornio è terapeutico,
richiede una concentrazione unica. Quando si lavora, tutti i pensieri devono
rimanere fuori dalla stanza (e dalla mente). Basta un attimo di distrazione
per rovinare l’impegno di ore. «È una specie di meditazione», conferma Hannah Tounsend, ceramista inglese che trae ispirazione per le
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Highlands scozzesi rivive
in tazze, caraffe,
bicchieri e anfore.
• @martajorio
Napoletana, un passato
in Messico e un presente
a Bologna, è ceramista,
incisore e illustratrice.
LE SCUOLE PER
IMPARARE
• A Faenza ci sono scuole
di altissimo livello. ISIA
Faenza, Istituto Superiore
per le Industrie Artistiche,
ha sede anche a Firenze,
Roma e Urbino (isiafaenza.

it). FAAC Faenza Art
Ceramic Center offre
residenze d’artista
(facc-art.it)
• A Milano si distingue
la Scuola Cova, Centro di
Formazione Professionale,
che offre percorsi di
istruzione per ragazzi dai
14 ai 19 anni.
LA FESTA MOBILE
• Buongiorno Ceramica!
in 40 città italiane, il 18 e
19 maggio, mostre, visite
guidate, laboratori
(buongiornoceramica.it).

Liselotte Watkins ha conquistato con i suoi pattern
anche Miuccia Prada. Ellen Forbes Burnie ha
lasciato la carriera da art director a Vogue America
per dedicarsi full time alla creazione
di vasi e lampade. La relazione tra moda e ceramica
si fa sempre più stretta. Come
testimonia il prestigioso Loewe Craft Prize
sue creazioni dalla costa del Sussex e della Cornovaglia. «Passo il tempo a
osservare il mare che incontra la terra, i colori, la luce. Faccio schizzi del
paesaggio, descrivo quello che vedo, fotografo. Sto immersa nel silenzio.
Poi torno al mio studio, rifletto e comincio a lavorare. Un percorso molto
profondo, intimo, che può richiedere anche intere settimane».
Molte persone si avvicinano a questa attività con un’idea romantica, ricordando il film Ghost - Fantasma. «È anche difficile, però», racconta Ellen
Forbes Burnie, ex art director con un passato a Vogue America, al Metropolitan Museum of Art di New York, da Ralph Lauren e Martha Stewart.
«Può essere molto frustrante. Capita di stare quattro ore davanti al tornio
e di avere, come unico risultato, un vaso deforme. Si impara a perseverare.
Quello che non si riesce a fare oggi si riuscirà a conquistarlo domani. Bisogna essere forti, ma gentili e delicati allo stesso tempo».

Diversi studi

hanno evidenziato che il lavoro creativo può alterare le vie nervose e che, invece, usare le mani può produrre cambiamenti
in alcune zone del cervello, alleviando la depressione e migliorando la capacità di risolvere i problemi. Tanti trovano nella ceramica un’alternativa
alle terapie tradizionali. L’argilla, infatti, assorbe le emozioni, modellarla fa
meditare. Il successo è confermato anche dal fatto che il numero dei giovani
collezionisti sta crescendo. Prima era considerata semplicemente un’arte
di nicchia, oggi viene percepita in modo diverso: l’idea di spendere un po’ di
più per un oggetto artigianale ha preso piede. Inoltre, c’è il piacere di conoscere chi ha creato il pezzo, i materiali, le tecniche, il processo.
Ad aiutare questa popolarità ha senz’altro contribuito Instagram: la piattaforma social rappresenta un’enorme possibilità per i giovani ceramisti e sta cambiando il modo di vendere. Ci sono artiste, come Liselotte
Watkins, che vantano follower al pari delle it-girl (e proprio una di loro,
Emily Ratajkowski, tra un bikini e l’altro, ha postato una foto di sé con
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PER SAPERNE DI PIÙ
GLI ACCOUNT
DA SEGUIRE
• @midoritakaki
La ceramista giapponese
realizza oggetti che
sembrano arrivare da un
sogno: bamboline con
occhi orientali, animali
reali e fantastici.
• @francespalmer
Vasi e fiori (è anche una
garden designer
apprezzata) sono le più
grandi passioni
dell’artista americana.
• @julia.smith.ceramics
Il paesaggio delle
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MARIA ENQVIST

le mani nell’argilla). Watkins è una visual artist svedese che vive a Roma e assembla pezzi
vintage per le sue opere. I suoi disegni su vasi e
ciotole sono così apprezzati che è stata chiamata da Miuccia Prada per realizzare le fantasie di
abiti e accessori Miu Miu.

SCRITTE, COLORI E TOCCHI UNFINISHED In alto, a sinistra.
La svedese Liselotte Watkins mentre lavora a un’opera.
A destra, un vaso-autoritratto della stessa artista. In basso. Una caraffa
e una lampada dell’americana Ellen Forbes Burnie. L’imperfezione
delle superfici è la cifra stilistica dei suoi oggetti. Nella pagina accanto,
dall’alto. La ceramista cipriota Daphne Christoforou mentre
dipinge. Il racconto ha un ruolo fondamentale nelle sue creazioni.

Anche il mondo

della moda, infatti, subisce la pottery-attraction. Lo stilista Raf
Simons ha iniziato comprando e rivendendo vasellame scovato nei mercatini. Oggi è un vero fan
del genere e vanta un’immensa collezione. Jonathan Anderson, direttore creativo della Maison
di lusso spagnola Loewe, ammette di risparmiare per completare la sua raccolta personale di
oggetti di Bernard Leach (considerato il padre
della ceramica inglese). E fa ancora di più, come
ideatore e promotore del Loewe Craft Prize,
il concorso nato per sostenere l’artigianato in
tutte le sue forme: proprio lo scorso anno, tra
l’altro, ha trionfato una ceramista, Jennifer Lee.
In Italia, la febbre non è da meno (vedere box).
Studi, laboratori e masterclass si moltiplicano
per tutta la penisola. E, nell’attesa di visitare la
mostra Picasso. La sfida della Ceramica, che si
terrà al Museo Internazionale delle Ceramiche
di Faenza da novembre di quest’anno ad aprile 2020, ci si può rilassare e ritrovare se
stessi con le mani in un panetto di argilla.
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Dal 20 aprile 2019 al 30 settembre 2019
BASSANO DEL GRAPPA | PALAZZO STURM

ALBRECHT DÜRER. LA COLLEZIONE COMPLETA
DEI REMONDINI
Dal 11 aprile 2019 al 14 luglio 2019
FIRENZE | PALAZZO STROZZI

BEYOND PERFORMANCE
© ISIA Design & Comunicazione, Faenza | Progetto La Ceramica Parallela, rendering 3D, 2019

Dal 06 Aprile 2019 al 14 Aprile 2019
MILANO

Dal 10 aprile 2019 al 29 settembre 2019
MONZA | VILLA REALE DI MONZA

TOULOUSE-LAUTREC. LA VILLE LUMIÈRE

LUOGO: Galleria Fatto ad Arte
INDIRIZZO: via della Moscova 60
ORARI: 12-19

Dal 09 aprile 2019 al 28 luglio 2019
MILANO | ARMANI/SILOS

CURATORI: Salvatore Arancio, Marinella Paderni

TADAO ANDO. THE CHALLENGE

COMUNICATO STAMPA:
Sabato 6 aprile 2019 alle 18, in occasione della Milano Art Week, l’ISIA Faenza
Design & Comunicazione inaugura negli spazi della Galleria Fatto ad Arte la mostra La
Ceramica Parallela, a cura dell’artista Salvatore Arancio e di Marinella Paderni,
direttrice dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche faentino. La mostra si concluderà
il 14 aprile, al termine della Milano Design Week 2019. La mostra – risultato del workshop
condotto da Salvatore Arancio con otto studenti del Biennio Specialistico di Design del
Prodotto di ISIA Faenza – si concluderà il 14 aprile, al termine della Milano Design Week
2019.

Dal 06 aprile 2019 al 19 maggio 2019
PARMA | SEDI VARIE

PARMA 360. FESTIVAL DELLA CREATIVITÀ
CONTEMPORANEA. IV EDIZIONE - L'EREDITÀ
CREATIVA E TECNOLOGICA DI LEONARDO DA
Dal 06 aprile 2019 al 27 ottobre 2019
ROMA | MUSEO DELL'ARA PACIS

CLAUDIO IMPERATORE. MESSALINA, AGRIPPINA
E LE OMBRE DI UNA DINASTIA

Il titolo della mostra è ispirato a La botanica parallela, volume del 1976 concepito dal
pittore, scrittore e illustratore Leo Lionni come un trattato di una scienza inesistente, un
viaggio nell’immaginario, che esponeva un materiale interamente inventato nella forma di
un plausibile manuale scientifico.
La natura “parallela” dell’esposizione si rivela negli elementi dai lineamenti
biomorfi costitutivi delle colonne che dominano lo spazio: gambi di tavolini da caffè,
stampati in ceramica 3D e poi smaltati con colori pastello che, impilati l’uno sull’altro,
danno origine a sculture totemiche di ispirazione metareale. Un paesaggio fantastico,
composto da forme organiche che sembrano uscite dall’ingannevole trattato di botanica di
Lionni, ma che invece sono frutto della fantasia e della creatività degli otto studenti
del Biennio Specialistico di Design del Prodotto di ISIA Faenza, che hanno
partecipato al workshop condotto e curato da Salvatore Arancio.
Rispecchiando il modello didattico universitario dell’ISIA, il progetto espositivo spinge gli
studenti a operare oltre la propria “comfort zone”, combinando il mondo dell’arte con
quello del design, e progettando sculture che sono al tempo stesso degli elementi
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di arredo. “In questo modo” – sottolinea Salvatore Arancio – “si conferisce una funzione
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pratica alle sculture, che allo stesso tempo sono concepite come una specie di distopica
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mutazione di forme organiche”.
Accanto ai totem, saranno esposte le maquette originali in ceramica modellate a mano
dagli studenti e smaltate con una texture di colori cangianti.
Su una delle pareti invece, una videoanimazione, creata estrapolando elementi dal
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processo progettuale 3D, riproduce un immaginario paesaggio naturale, inabitato da forme
organiche che ci trasportano in mondi distanti e distopici.
“Il 2019 è un anno importante per l’ISIA di Faenza, punta di diamante nell’ambito delle
istituzioni universitarie che formano i designer del futuro – commenta Giovanna Cassese,
Presidente di ISIA Faenza,– un anno in cui, tra l’altro, l’ISIA inaugura la sua nuova
Biblioteca di design “Bruno Munari” ed è invitato al Salone Satellite di Milano. Il workshop
con Salvatore Arancio, artista sulla scena internazionale dell’arte, riporta l’attenzione sulle
grandi possibilità della ceramica quale materiale privilegiato delle arti e del design e segna
la nuova politica culturale dell’istituzione nel recupero del suo genius loci. Il lavoro ha
rappresentato per gli allievi del biennio la possibilità di riaprire il dibattito sugli statuti
fondativi della disciplina del design in tutta la sua affascinante complessità, ripensando alla
centralità del laboratorio come luogo eminente del pensiero e della ricerca. E così è
scaturita una produzione di grande originalità, frutto di sperimentazione e di un dialogo
sempre nuovo tra arti e tecnologia, tra creatività e riproducibilità anche grazie alle nuove
tecnologie del 3D, ed è nata La Ceramica Parallela, un progetto innovativo che si fa mostra

Tweets by @ARTEit
arteit
@ARTEit

I dipinti del Prado riflettono un’epopea unica
nel suo genere che ha dato origine a uno dei
musei più importanti del mondo. Una raccolta
fatta più con il cuore che con la ragione;
perché re e regine hanno scelto solo ciò che
amavano. Elenco sale: nexodigital.it/il-museodel-p… #Prado200
Embed

View on Twitter

e che avrà esiti fecondi”.
“Il lavoro di un artista di notevole valore dentro l’ISIA, quale Salvatore Arancio, ha
permesso ai nostri studenti di praticare quel modello di formazione che, proprio cent’anni
fa, fondò il Bauhaus e che ancora oggi si dimostra essere il più illuminante ed efficace nello
sviluppo dei futuri designer e delle Industrie Culturali Creative.” – aggiunge Marinella
Paderni, Direttrice di ISIA Faenza – “La ceramica è tornata all’attenzione dei creativi di
tutto il mondo per la sua capacità di unire un sapere antichissimo con la ricerca tecnologica
più nuova e questo progetto ne mostra le possibilità presenti e future. La ceramica 3D è
tra le tecniche più esplorate oggi all’interno del nostro istituto”.

Accompagna il progetto espositivo, un catalogo in italiano e in inglese con testi di
Salvatore Arancio, Giovanna Cassese, Daniela Lotta, Marinella Paderni, Marco Tonelli.
La mostra è promossa in collaborazione con WASP, sponsor tecnico e azienda leader nel
settore della stampa 3D, con le istituzioni Ente Ceramica Faenza, Fondazione Banca
del Monte e Cassa di Risparmio Faenza e il Contamination Lab di Faenza.
Salvatore Arancio è nato a Catania nel 1974 e vive tra Nizza e Londra dove ha studiato
fotografia al Royal College of Art. Tra le mostre personali e collettive più recenti: Surreal
Science: Loudon Collection with Salvatore Arancio, Whitechapel Gallery, Londra (2018);
Biennale Ceramica – 60° Premio, Faenza, MIC, Faenza, (2018); Synthetic Landscape,
Weston Park, Ludlow, UK (2017); Our generations of Italian ceramics and the Faenza Prize,
Gyeonggi International Ceramic Biennale, Icheon, Corea (2017); Tropical Hangover,
Tenderpixel, Londra, (2017); Evolutionary Travels, Foundación Arte, Buenos Aires,
Argentina (2016); Travelling Circular Labyrinths, Museo Civico di Castelbuono,
Castelbuono, Palermo, (2016); Oh Mexico!, Kunsthalle Winterthur, Winterthur, Svizzera
(2016); Teleonomy, Cafe Oto, Londra (2016); Fashioned to a Device Behind a Tree,
Camden Arts Centre, Londra (2015); The London Open 2015, Whitechapel Gallery, Londra
(2015); Une Taxonomie des Sens et des Formes, Centre d’art contemporain La Halle des
bouchers, Vienne, Francia (2015); Project 09: Salvatore Arancio, Contemporary Art
Society, Londra (2015); The First Humans, Pump House Gallery, Londra (2015); Birds,
Cinéphémère, FIAC, Parigi, Francia (2014); The Hidden, Ensapc Ygrec, Parigi (2014);
Cathedral, AV Festival, Northern Gallery For Contemporary Art, Sunderland, UK (2014).
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GALLLERIAPIÙ
Via del Porto 48 a/b – tel 051 6449537
www.gallleriapiu.com
Fake Marble Doesn’t Cry
Furlani-Gobbi / Matteo Cremonesi
a cura di Lisa Andreani
13 aprile - 15 giugno

P420 ARTE CONTEMPORANEA
Via Azzo Gardino 9 – tel 051 4847957
www.p420.it
Shape, color, taste, sound and smell
Guy Mees / Adelaide Cioni
a cura di Cecilia Canziani
12 aprile - 1 giugno
Due mostre personali con lo stesso titolo e la
stessa curatrice: la stanza d’ingresso raccoglie
opere recenti di Adelaide Cioni in lana, flanella
e stoffa, acrilico su carta, video. I soggetti sono
semplici, diretti, tratti da un immaginario comune che attraversa tanto la cultura vernacolare quanto il linguaggio modernista. Immagini
iconiche che resistono all’interpretazione e alla
narrazione: la trama di un canovaccio è una
scacchiera, è un mare, è la griglia compositiva.
Un cerchio è un sole o è un buco nero. Una
macchia è un fiore – ed è una macchia. Nella
seconda sala è presentato un corpus di opere
di Guy Mees appartenenti al ciclo Lost Space e
circoscritte agli anni ‘80 e ‘90, e un intervento
a pastello su carta fotografica che fa parte di
una successiva indagine dell’artista sulla relazione tra colore e spazio (e lo spazio fotografato
è quello domestico, dunque uno spazio esperienziale e non astratto).

Adelaide Cioni, Go easy on me #1, 2018 / P420

Opentour in collaborazione con Accademia di
Belle Arti di Bologna, ASCOM Bologna e Fondazione Zucchelli di Bologna
a cura di Davide Ferri
22 giugno - 31 luglio

FAENZA RA
MIC MUSEO INTERNAZIONALE
DELLE CERAMICHE
Viale Alfredo Baccarini 19 – tel 0546 697311
www.micfaenza.org
Miquel Barceló
Il tempo è un fiume che mi trascina, e io sono
il fiume
a cura di Irene Biolchini e Cécile Pocheau
Lesteven
1 giugno - 6 ottobre
L’artista creerà un’installazione in dialogo con
la sezione dedicata alle ceramiche faentine.
All’interno della sala posizionerà le sue ceramiche, dai primi lavori in argilla della fine degli
anni Novanta fino a quelli realizzati recentemente. Inoltre, in tributo alla storia del MIC, selezionerà per affinità alcuni pezzi chiave della
collezione ed interverrà all’interno delle vetrine
in maniera mimetica, in un racconto autobiografico in cui l’elemento privato si mescola alla
storia. La mostra proseguirà negli spazi destinati alle mostre temporanee del museo.

Miquel Barceló, Kierkegaard, 2017. Foto Agustì Torres.
Courtesy Archive Barceló / Museo Internazionale della
Ceramica

Una biblioteca
impossibile,
eppure vera:
l’ISIA di Faenza
la dedica a
Bruno Munari
Nato nel 2017 e voluto dalla Farnesina, l’International Italian Design Day prevede diverse
iniziative in tutto il mondo, promosse da Ambasciate italiane all’Estero e non solo, per ricordare quanto l’Italia sia sempre stata all’avanguardia sullo stile e l’acutezza nella visione
di un modello. È infatti con grande orgoglio
che Giovanna Cassese, presidente dell’ISIA
di Faenza, insieme con la direttrice Marinella
Paderni hanno inaugurato il 19 marzo l’apertura della nuova Biblioteca di design dedicata a
Bruno Munari. L’Istituto, nato nel 1980 e originariamente incentrato sullo studio della ceramica, si è gradualmente aperto alle discipline
del design e della comunicazione. Una scuola
di formazione professionale che si fa ora portavoce di una Biblioteca dedicata al più grande
educatore creativo del ‘900. In collaborazione
con l’Associazione Bruno Munari, la biblioteca
conta già 3.500 volumi dedicati all’architettura, al design e alle arti, primo luogo in tutta
la regione ad occuparsi specificatamente di
queste materie.
Inaugurare oggi una Biblioteca potrebbe sembrare una controtendenza, sommersi come
siamo dalla pratica digitale. Eppure, oggi più
che mai, abbiamo bisogno di luoghi di aggregazione umani, dove il sapere è condiviso con
tutti, senza che possa esaurirsi in un click individuale. Si tratta inoltre di un sapere che conserva le fonti: anno di stampa, editore, autore;
una sorta di certificato di autenticazione della
conoscenza.
Organizzata nelle stanze del Palazzo Mazzolani, monumentale edificio di Faenza restaurato
per l’occasione, la Biblioteca non poteva vantare un nome più azzeccato: Bruno Munari,
inventore di sculture mobili come reazione al
futurismo, per una concezione del fare pratico,
dinamico; Bruno Munari, artefice della prima (e
forse unica) rivoluzione del libro inteso come
oggetto non solo da leggere, ma da toccare, da
vivere, in nome – per usare le sue parole – di
una tecnologia editoriale, di cui oggi abbiamo
davvero bisogno. Flavia Montecchi
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L’ISIA Faenza Design & Comunicazione inaugura negli spazi della Galleria Fatto ad Arte di Milano la mostra
La Ceramica Parallela, a cura dell’artista Salvatore Arancio e di Marinella Paderni, direttrice dell’Istituto
Superiore per le Industrie Artistiche faentino.
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Luogo: FATTO AD ARTE
Indirizzo: Via della Moscova, 60 - Milano - Lombardia
Quando: dal 06/04/2019 - al 14/04/2019
Vernissage: 06/04/2019 ore 18
Curatori: Marinella Paderni, Salvatore Arancio
Generi: design, arte contemporanea

Comunicato stampa
Sabato 6 aprile 2019, in occasione della Milano Art Week, l’ISIA Faenza Design & Comunicazione inaugura
negli spazi della Galleria Fatto ad Arte di Milano la mostra La Ceramica Parallela, a cura dell’artista
Salvatore Arancio e di Marinella Paderni, direttrice dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche
faentino. La mostra – risultato del workshop condotto da Salvatore Arancio con otto studenti del Biennio
Specialistico di Design del Prodotto di ISIA Faenza – si concluderà il 14 aprile, al termine della Milano
Design Week 2019
Leggi tutto
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L’ISIA di Faenza porta a Milano la Ceramica Parallela di Salvator...

L’ISIA di Faenza porta a Milano la Ceramica Parallela di Salvatore Arancio
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pubblicato sabato 6 aprile 2019
Negli spazi della Galleria Fatto ad Arte di Milano da oggi, sabato 6 aprile e ﬁno al 14 aprile,
ISIA Faenza presenta la mostra "La Ceramica Parallela”, a cura di Salvatore Arancio e
Marinella Paderni. La mostra mette in scena un paesaggio fantastico, popolato da sculture
totemiche, risultato del workshop condotto dall’artista Salvatore Arancio con otto studenti del
Biennio Specialistico di Design del Prodotto di ISIA Faenza. Abbiamo posto alcune domande
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sul progetto e sulla mostra a Salvatore Arancio e a Marinella Paderni, direttrice dell’Istituto
Superiore per le Industrie Artistiche faentino.
Come è nato il progetto?
Marinella Paderni «”La Ceramica Parallela” è la seconda parte di un progetto formativo
dell’ISIA di Faenza sulla sperimentazione nel design ceramico, iniziato nel 2018 con il
workshop e la mostra "Work” curati da Andrea Anastasio. Visto il successo, insieme alla
Presidente Giovanna Cassese abbiamo voluto trasformare l’idea in un format annuale,
invitando quest’anno Salvatore Arancio, artista che stimiamo molto per la sua visione
innovativa della ceramica. La mostra, presentata alla Milano Design Week (e a settembre
2019 alla Bologna Design Week), è un progetto forte, ardito, come deve essere la ricerca in
ambito universitario. Un catalogo bilingue edito da Corraini - con un dialogo tra Salvatore
Arancio e Daniela Lotta e i testi di Giovanna Cassese, Marco Tonelli e mio - racconterà il
processo di progettazione riﬂettendo sugli sviluppi del linguaggio ceramico tra arte e
design».
Che tipo di lavori sono stati realizzati e come è avvenuto il processo di realizzazione?
Salvatore Arancio «Sono state realizzate delle sculture in ceramica sia fatte a mano che
stampate in 3D e una video animazione. Gli studenti sono partiti dalle forme organiche
immaginiﬁche contenute in un libro del 1976 di Leo Lionni intitolato "La Botanica Parallela”.
Questa ricerca è stata poi sviluppata attraverso un periodo di investigazioni del paesaggio
naturale circostante l’ISIA. In mostra vedremo le sculture create dagli studenti attraverso
l’utilizzo della ceramica, e tre totem composti da diverse combinazioni di otto elementi, uno
per ogni studente, corrispondenti alle sculture scansionate, reinventate e rese riproducibili
dalla tecnologia 3D, trasformate ulteriormente a causa della "ineﬃcienza” di questa
tecnologia di riprodurre nella sua integrità quello che le nostre mani riescono a creare.
Vedremo anche un’animazione 3D pensata come un modo per immaginare un paesaggio
distopico inabitato da queste forme organiche».
Come si collocano questi lavori nel rapporto tra arte e design?
SA «Le ceramiche iniziali modellate dagli studenti sono delle vere e proprie sculture, che
attraverso la trasformazione tecnologica, diventano funzionali e serialmente riproducibili
come piedi/basi per tavolini. Era per me importante impostare questo workshop
mantenendo e rispecchiando l’etos e la tradizione dell’ISIA di Faenza, posizionata tra le
tradizioni dell’arte ceramica, il design e la comunicazione, ma anche per sottolineare come i
conﬁni tra queste forme di espressione siano ormai sempre più indistinguibili».
Prevedete una terza edizione del progetto o progetti simili?
MP «Sicuramente. Oltre al riconoscimento del pubblico e degli addetti ai lavori, il progetto è
molto apprezzato dagli studenti che trovano da noi la possibilità di lavorare direttamente con
grandi autori. I nostri bienni specialistici si distinguono per oﬀrire un'alta formazione artistica,
fondata sui modelli sempre attuali del Bauhaus e di Bruno Munari. Oltre a "La Ceramica
Parallela”, quest’anno siamo presenti al Salone Satellite con un altro progetto inedito dal
titolo "EARTHz” sugli stili alimentari tra cura della terra e transumanesimo». (Silvia Conta)

In alto: Courtesy ISIA Faenza Design & Comunicazione. Photo © Marco Piﬀari
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La mostra è il risultato del workshop condotto dall'artista Salvatore Arancio con otto
studenti del Biennio Specialistico di Design del Prodotto di ISIA Faenza
S a b a t o 6 a p r i l e 2 0 1 9 , in occasione della Milano Art Week, l’IIS I A Fa e n z a D e s i g n &
Co m u n i c a z i o n e inaugura negli spazi della G a l l e r i a Fat t o a d A r t e la mostra L a
Ce ra m i c a Pa ra l l e l a , a cura dell’artista S a l va t o re A ra n c i o e di M a r i n e l l a Pa d e r n i ,
direttrice dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche faentino. La mostra si
concluderà il 14 aprile, al termine della Milano Design Week 2019. La mostra –
risultato del workshop condotto da Salvatore Arancio con otto studenti del Biennio
Specialistico di Design del Prodotto di ISIA Faenza – si concluderà il 14 aprile, al
termine della Milano Design Week 2019.

1 di 9

13/04/19, 08:14

La Ceramica Parallela | Fuorisalone.it

https://fuorisalone.it/2019/it/eventi/941/La-Ceramica-Parallela

Il titolo della mostra è ispirato a La botanica parallela, volume del 1976 concepito dal
pittore, scrittore e illustratore Leo Lionni come un trattato di una scienza inesistente,
un viaggio nell’immaginario, che esponeva un materiale interamente inventato nella
forma di un plausibile manuale scientifico.
La n at u ra “ p a ra l l e l a ” d e l l ’e s p o s i z i o n e si rivela negli e l e m e n t i d a i l i n e a m e n t i
b i o m o r f i co s t i t u t i v i d e l l e co l o n n e c h e d o m i n a n o l o s p a z i o : gambi di tavolini da
caffè, stampati in ceramica 3D e poi smaltati con colori pastello che, impilati l’uno
sull’altro, danno origine a s c u l t u re t o t e m i c h e di ispirazione metareale. Un p a e s a g g i o
fa n t a s t i c o , composto da forme organiche che sembrano uscite dall’ingannevole
trattato di botanica di Lionni, ma che invece sono f r u t t o d e l l a fa n t a s i a e d e l l a
c re at i v i t à d e g l i o t t o s t u d e nt i d e l B i e n n i o S p e c i a l i s t i co d i D e s i g n d e l P ro d o t t o d i
I S I A Fa e n z a , che hanno partecipato al workshop condotto e curato da Salvatore
Arancio.
Rispecchiando il modello didattico universitario dell’ISIA, il progetto espositivo spinge
gli studenti a operare oltre la propria “comfort zone”, c o m b i n a n d o i l m o n d o d e l l ’a r t e
c o n q u e l l o d e l d e s i g n , e progettando s c u l t u re c h e s o n o a l t e m p o s t e s s o d e g l i
e l e m e n t i d i a r re d o . “In questo modo” – sottolinea Salvatore Arancio – “si conferisce
una funzione pratica alle sculture, che allo stesso tempo sono concepite come una
specie di distopica mutazione di forme organiche”.
Accanto ai totem, saranno esposte le m a q u e t t e o r i g i n a l i i n c e ra m i c a modellate a
mano dagli studenti e smaltate con una texture di colori cangianti.
Su una delle pareti invece, una v i d e o a n i m a z i o n e , creata estrapolando elementi dal
processo progettuale 3D, riproduce un immaginario paesaggio naturale, inabitato da
forme organiche che ci trasportano in mondi distanti e distopici.
“Il 2019 è un anno importante per l’ISIA di Faenza, punta di diamante nell’ambito delle
istituzioni universitarie che formano i designer del futuro – commenta Giovanna
Cassese, Presidente di ISIA Faenza,– un anno in cui, tra l’altro, l’ISIA inaugura la sua
nuova Biblioteca di design “Bruno Munari” ed è invitato al Salone Satellite di Milano. Il
workshop con Salvatore Arancio, artista sulla scena internazionale dell’arte, riporta
l’attenzione sulle grandi possibilità della ceramica quale materiale privilegiato delle
arti e del design e segna la nuova politica culturale dell’istituzione nel recupero del suo
genius loci. Il lavoro ha rappresentato per gli allievi del biennio la possibilità di riaprire
il dibattito sugli statuti fondativi della disciplina del design in tutta la sua affascinante
complessità, ripensando alla centralità del laboratorio come luogo eminente del
pensiero e della ricerca. E così è scaturita una produzione di grande originalità, frutto di
sperimentazione e di un dialogo sempre nuovo tra arti e tecnologia, tra creatività e
riproducibilità anche grazie alle nuove tecnologie del 3D, ed è nata La Ceramica
Parallela, un progetto innovativo che si fa mostra e che avrà esiti fecondi”.
“Il lavoro di un artista di notevole valore dentro l’ISIA, quale Salvatore Arancio, ha
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permesso ai nostri studenti di praticare quel modello di formazione che, proprio
cent’anni fa, fondò il Bauhaus e che ancora oggi si dimostra essere il più illuminante ed
efficace nello sviluppo dei futuri designer e delle Industrie Culturali Creative.” –
aggiunge Marinella Paderni, Direttrice di ISIA Faenza – “La ceramica è tornata
all’attenzione dei creativi di tutto il mondo per la sua capacità di unire un sapere
antichissimo con la ricerca tecnologica più nuova e questo progetto ne mostra le
possibilità presenti e future. La ceramica 3D è tra le tecniche più esplorate oggi
all’interno del nostro istituto”.
Accompagna il progetto espositivo, un c a t a l o g o in italiano e in inglese edito da
Co r ra i n i E d i z i o n i con testi di Salvatore Arancio, Giovanna Cassese, Daniela Lotta,
Marinella Paderni, Marco Tonelli.
La mostra è promossa in collaborazione con WA S P , sponsor tecnico e azienda leader
nel settore della stampa 3D, con le istituzioni E n t e Ce ra m i c a Fa e n z a , Fo n d a z i o n e
B a n c a d e l M o n t e e Ca s s a d i R i s p a r m i o Fa e n z a e il Co n t a m i n at i o n L a b di Faenza.
L a C e r a m i c a Pa r a l l e l a
a c u r a d i S a l v a t o r e A r a n c i o e M a r i n e l l a Pa d e r n i
7-14 aprile 2019
G a l l e r i a Fat t o a d A r t e | v i a d e l l a M o s co va 6 0 , M i l a n o
I n a u g u ra z i o n e s a b a t o 6 a p r i l e , o re 1 8 - 2 2
O ra r i m o s t ra 7 - 1 4 m a r z o 2 0 1 9 : o re 1 2 - 1 9
I S I A Fa e n z a D e s i g n & Co m u n i c a z i o n e è un’iis t i t u z i o n e u n i ve r s i t a r i a d i p r i m o p i a n o
n e l m o n d o d e l l a c re a t i v i t à e d e l l a p r o g e t t a z i o n e co n t e m p o ra n e i che, fin dalla sua
fondazione, opera nell’ambito dell’Alta Formazione del design. Grazie anche alla nuova
governance di Giovanna Cassese e Marinella Paderni, sta sviluppando un d i a l o g o
s e m p r e p i ù s e r r a t o t r a f o r m a z i o n e , r i c e r c a , p r o d u z i o n e e va l o r i z z a z i o n e d e l l a
c u l t u ra d e l d e s i g n con una particolare attenzione al tema della ceramica.
S a l va t o re A ra n c i o è nato a Catania nel 1974 e vive tra Nizza e Londra dove ha studiato
fotografia al Royal College of Art. Tra le mostre personali e collettive più recenti: Surreal
Science: Loudon Collection with Salvatore Arancio, Whitechapel Gallery, Londra (2018);
Biennale Ceramica – 60° Premio, Faenza, MIC, Faenza, (2018); Synthetic Landscape,
Weston Park, Ludlow, UK (2017); Our generations of Italian ceramics and the Faenza
Prize, Gyeonggi International Ceramic Biennale, Icheon, Corea (2017); Tropical
Hangover, Tenderpixel, Londra, (2017); Evolutionary Travels, Foundación Arte, Buenos
Aires, Argentina (2016); Travelling Circular Labyrinths, Museo Civico di Castelbuono,
Castelbuono, Palermo, (2016); Oh Mexico!, Kunsthalle Winterthur, Winterthur, Svizzera
(2016); Teleonomy, Cafe Oto, Londra (2016); Fashioned to a Device Behind a Tree,
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Camden Arts Centre, Londra (2015); The London Open 2015, Whitechapel Gallery,
Londra (2015); Une Taxonomie des Sens et des Formes, Centre d’art contemporain La
Halle des bouchers, Vienne, Francia (2015); Project 09: Salvatore Arancio,
Contemporary Art Society, Londra (2015); The First Humans, Pump House Gallery,
Londra (2015); Birds, Cinéphémère, FIAC, Parigi, Francia (2014); The Hidden, Ensapc
Ygrec, Parigi (2014); Cathedral, AV Festival, Northern Gallery For Contemporary Art,
Sunderland, UK (2014).
WA S P nasce nel 2012 su iniziativa di Massimo Moretti ed è un progetto incentrato
sullo sviluppo della stampa 3D. Produce stampanti professionali con l’intento di
incentivare uno sviluppo sostenibile e l’autoproduzione. E’ continua la ricerca sui
materiali, strada che ha portato l’azienda a diventare leader nella stampa di ceramica e
porcellana. Veloci e altamente precise, le Delta WASP consentono la realizzazione di
una vasta gamma di prodotti. La mission è costruire case ecosostenibili a km 0 e nel
2018 è stata presentata la Crane WASP, stampante modulare con cui è stato realizzato
Gaia, primo modulo architettonico generato dalla terra cruda e da scarti della catena
alimentare.
E n t e Ce ra m i c a Fa e n z a è un’associazione nata nel 1977 per promuovere la ceramica di
Faenza a livello internazionale e il dialogo con i ceramisti di tutto il mondo. Faenza è
una città che da secoli intreccia la propria storia con la ceramica. Oggi sono presenti sul
territorio botteghe, atelier, laboratori e artisti che lavorano la ceramica, sviluppando un
dialogo tra la tradizione e i linguaggi della contemporaneità: Ente Ceramica Faenza
organizza eventi e progetti per valorizzare questa identità ceramica in continuo
movimento.
Fo n d a z i o n e B a n c a d e l M o n t e e Ca s s a d i R i s p a r m i o Fa e n z a è la continuazione ideale
e storica della Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, la cui istituzione fu
promossa nella seconda metà del secolo XV dal Beato Bernardino da Feltre, frate
minore di San Francesco. La Fondazione, ente di natura giuridica privata senza fini di
lucro, opera al servizio del territorio faentino e del suo comprensorio con fini di utilità
sociale e di promozione dello sviluppo economico, utilizzando i proventi del proprio
patrimonio, frutto della laboriosità delle stesse popolazioni faentine. I settori di attività
della Fondazione, ai quali si affianca la tradizionale attività di beneficenza e di tutela e
assistenza delle categorie sociali deboli, sono molteplici e spaziano nei campi dell'arte,
della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni
ambientali, nonché dell'istruzione dell’innovazione e della sanità. A questi, si aggiunge
la valorizzazione delle varie espressioni dell'attività di volontariato, nonché il sostegno
di iniziative idonee a promuovere direttamente lo sviluppo economico del territorio
faentino e la crescita umana e sociale delle persone.
Co n t a m i n a t i o n L a b è un pre-incubatore di impresa promosso dalla Fondazione Banca
del Monte e Cassa di Risparmio Faenza con sede nello storico Palazzo Naldi, nel centro
di Faenza, volto a favorire l’incontro tra giovani, studenti, ricercatori, formatori,
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istituzioni e aziende del territorio, allo scopo di coltivare e diffondere lo spirito
imprenditoriale e facilitare la creazione di nuovi progetti vocati al tema
dell’innovazione tecnologica, sociale e culturale. Contamination Lab è uno spazio
aperto caratterizzato da un clima informale, in cui si può interagire e cercare
collaboratori per i propri progetti. L’accesso tramite bando consente al team che
propone un progetto, di essere ospitato e di fruire della struttura gratuitamente per un
periodo massimo di 18 mesi potendo partecipare a servizi di formazione, tutoraggio e
coaching con esperti, workshop tecnici su temi utili al perfezionamento del progetto e
alla creazione dell’attività imprenditoriale, attività di confronto e networking con realtà
presenti sul territorio.
G a l l e r i a Fat t o a d A r t e , fondata a Monza nel 1997, ha sviluppato un’intensa attività di
ricerca, promozione, e divulgazione dell’eccellenza artigiana italiana attraverso: la
realizzazione di opere uniche ed edizioni capaci di esaltare tutte le risorse della nostra
tradizione italiana; l’organizzazione di mostre, seminari, articoli su riviste di settore per
la valorizzazione del lavoro dell’artista-artigiano; la gestione di uno spazio
commerciale e la presenza in manifestazioni fieristiche per promuovere l’incontro tra
la cultura del progetto e la cultura del fare; la fondazione dell’Associazione Ad Arte con
lo scopo di incoraggiare i giovani artigiani, artisti e le più recenti forme di
autoproduzione, creando occasioni produttive, espositive e di vendita nella propria
galleria.

! Scarica il comunicato (//assets.fuorisalone.it/2019/uploads/fuorisalone
/attachments/events/events_m/941/files/press_release
/428/cs_isia_faenza_ceramica_parallela_.docx)
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The exhibition is the result of the workshop led by the artist Salvatore Arancio with eight
students from Product Design of ISIA Faenza
Saturday 6th of April 2019, for the Milan Art Week, ISIA Faenza Design &
Communication opens the group exhibition T h e Pa ra l l e l Ce ra m i c at G a l l e r i a Fat t o a d
A r t e , c u rat e d b y t h e a r t i s t S a l vat o re A ra n c i o a n d M a r i n e l l a Pa d e r n i , director of the
design academy ISIA Faenza. The show will end on April 14th, at the end of Milan
Design Week 2019.
The title of the exhibition is inspired by The parallel botany, a book written in 1976 by
the painter, writer and illustrator Leo Lionni as an essay on a non-existent science, a
journey into the imaginary, which exposed a material entirely invented in the form of a
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plausible scientific manual.
The "parallel" nature of the show is revealed in the elements with biomorphic features
constituting the columns that dominate the space: stems of coffee tables, 3D printed
ceramics and then glazed with bright colors that, stacked one upon the other, give
origin to totemic sculptures of metareal inspiration. A fantastic landscape, composed
of organic forms that seem to come from Lionni's deceptive botanical essay, which
instead are the fruit of the imagination and creativity of the eight master degrees’
students in Product Design of the ISIA Faenza, who participated in the workshop
curated by Salvatore Arancio.
Reflecting the university teaching model of ISIA, the exhibition project pushes
students to work beyond their own "comfort zone", combining the world of art with
that of design, and designing sculptures that are also elements of furniture. "In this
way" - underlines Salvatore Arancio - "a practical function is given to the sculptures,
which at the same time are conceived as a kind of dystopic mutation of organic forms".
Alongside the totems, the original ceramic maquettes shaped by students and glazed
in silver will be exhibited.
On one of the walls instead, a video animation, created by extrapolating elements
from the 3D design process, reproduces an imaginary natural landscape, inhabited by
organic forms that bring us to distant and dystopian worlds.
"2019 is an important year for ISIA Faenza, the diamond point in the university
institutions that make up designers of the future - commented Giovanna Cassese,
President of ISIA Faenza, - a year in which, among other things, ISIA opens its new
Design Library "Bruno Munari" and is invited to the Salone Satellite in Milan. The
workshop with Salvatore Arancio, a well-known artist on the international art scene,
brings attention to the great possibilities of ceramics as a privileged material of the
arts and design and marks the institution's new cultural policy in the recovery of its
genius loci. The work represented for the master degree students the possibility of
reopening the debate on the founding basis of the design discipline in all its
fascinating complexity, rethinking the centrality of the laboratory as an eminent place
of thought and research. And so a production of great originality, the result of
experimentation and an ever-new dialogue between arts and technology, between
creativity and reproducibility thanks to the new 3D technologies”.
“The work of an artist of considerable value inside the ISIA Faenza, such as Salvatore
Arancio, has allowed our students to practice that model of training that, just a
hundred years ago, founded the Bauhaus and that still today proves to be the most
illuminating and effective in the development of future designers and Creative
Cultural Industries.” - adds Marinella Paderni, Director of ISIA Faenza - "Ceramics has
returned to the attention of artists and designers all over the world for its ability to
combine ancient knowledge with technology research. This project shows the present
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and future possibilities. 3D ceramics is one of the most explored techniques in our
institute today ".
A catalogue in Italian and English will show the whole project.
The exhibition is promoted in collaboration with WA S P , technical sponsor and leading
company in the 3D printing sector, with the institutions E n t e Ce ra m i c a Fa e n z a ,
Fo n d a z i o n e B a n c a d e l M o n t e and C a s s a d i R i s p a r m i o Fa e n z a and Co n t a m i n a t i o n
L a b o f Fa e n z a .
I S I A Fa e n z a D e s i g n & Co m m u n i c a t i o n is a leading university institution in the world
of contemporary creativity and design that, since its foundation, has been operating in
the field of high education design. Thanks also to the new governance of Giovanna
Cassese and Marinella Paderni, it is developing an increasingly close dialogue between
training, research, production and enhancement of design culture with a particular
focus on the subject of ceramics.
S a l va t o re A ra n c i o (1974) is born in Catania, he lives between Nice and London where
he studied at Royal College of Art. Among his most recent exhibitions: Surreal Science:
Loudon Collection with Salvatore Arancio, Whitechapel Gallery, Londra (2018); Biennale
Ceramica – 60° Premio, Faenza, MIC, Faenza, (2018); Synthetic Landscape, Weston Park,
Ludlow, UK (2017); Our generations of Italian ceramics and the Faenza Prize, Gyeonggi
International Ceramic Biennale, Icheon, Corea (2017); Tropical Hangover, Tenderpixel,
Londra, (2017); Evolutionary Travels, Foundación Arte, Buenos Aires, Argentina (2016);
Travelling Circular Labyrinths, Museo Civico di Castelbuono, Castelbuono, Palermo,
(2016); Oh Mexico!, Kunsthalle Winterthur, Winterthur, Svizzera (2016); Teleonomy,
Cafe Oto, Londra (2016); Fashioned to a Device Behind a Tree, Camden Arts Centre,
Londra (2015); The London Open 2015, Whitechapel Gallery, Londra (2015); Une
Taxonomie des Sens et des Formes, Centre d’art contemporain La Halle des bouchers,
Vienne, Francia (2015); Project 09: Salvatore Arancio, Contemporary Art Society, Londra
(2015); The First Humans, Pump House Gallery, Londra (2015); Birds, Cinéphémère,
FIAC, Parigi, Francia (2014); The Hidden, Ensapc Ygrec, Parigi (2014); Cathedral, AV
Festival, Northern Gallery For Contemporary Art, Sunderland, UK (2014).

! Download press release (//assets.fuorisalone.it/2019/uploads/fuorisalone
/attachments/events/events_m/941/files/press_release
/428/cs_isia_faenza_ceramica_parallela_.docx)
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Milano Art Week e Milano Design Week
2019 ISIA Faenza
presenta la mostra
La Ceramica Parallela
a cura di Salvatore Arancio e Marinella
Paderni
7-14 aprile 2019
Galleria Fatto ad Arte
Via della Moscova, 60, Milano
Progetto La Ceramica Parallela, rendering
3D, 2019.
Courtesy ISIA Design & Comunicazione, Faenza

Sabato 6 aprile 2019, in occasione della Milano Art Week, l’ISIA Faenza Design &
Comunicazione ha inaugurato negli spazi della Galleria Fatto ad Arte la mostra La
Ceramica Parallela, a cura dell’artista Salvatore Arancio e di Marinella Paderni,
direttrice dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche faentino. La mostra si
concluderà il 14 aprile, al termine della Milano Design Week 2019. La mostra – risultato
del workshop condotto da Salvatore Arancio con otto studenti del Biennio Specialistico
di Design del Prodotto di ISIA Faenza – si concluderà il 14 aprile, al termine della
Milano Design Week 2019.
Il titolo della mostra è ispirato a La botanica parallela, volume del 1976 concepito dal
pittore, scrittore e illustratore Leo Lionni come un trattato di una scienza inesistente, un
viaggio nell’immaginario, che esponeva un materiale interamente inventato nella forma di
un plausibile manuale scientifico.
La natura “parallela” dell’esposizione si rivela negli elementi dai lineamenti biomorfi
costitutivi delle colonne che dominano lo spazio: gambi di tavolini da caffè, stampati in
ceramica 3D e poi smaltati con colori pastello che, impilati l’uno sull’altro, danno origine
a sculture totemiche di ispirazione metareale. Un paesaggio fantastico, composto da
forme organiche che sembrano uscite dall’ingannevole trattato di botanica di Lionni, ma
che invece sono frutto della fantasia e della creatività
degli otto
studenti
del Biennio
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Specialistico di Design del Prodotto di ISIA Faenza, che hanno partecipato al workshop
condotto e curato da Salvatore Arancio.
Rispecchiando il modello didattico universitario dell’ISIA, il progetto espositivo spinge
gli studenti a operare oltre la propria “comfort zone”, combinando il mondo dell’arte
con quello del design, e progettando sculture che sono al tempo stesso degli elementi
di arredo. “In questo modo” – sottolinea Salvatore Arancio – “si conferisce una funzione
pratica alle sculture, che allo stesso tempo sono concepite come una specie di distopica
mutazione di forme organiche”.
Accanto ai totem, saranno esposte le maquette originali in ceramica modellate a mano
dagli studenti e smaltate con una texture di colori cangianti.
Su una delle pareti invece, una videoanimazione, creata estrapolando elementi dal
processo progettuale 3D, riproduce un immaginario paesaggio naturale, inabitato da
forme organiche che ci trasportano in mondi distanti e distopici.
“Il 2019 è un anno importante per l’ISIA di Faenza, punta di diamante nell’ambito delle
istituzioni universitarie che formano i designer del futuro – commenta Giovanna Cassese,
Presidente di ISIA Faenza,– un anno in cui, tra l’altro, l’ISIA inaugura la sua nuova
Biblioteca di design “Bruno Munari” ed è invitato al Salone Satellite di Milano. Il
workshop con Salvatore Arancio, artista sulla scena internazionale dell’arte, riporta
l’attenzione sulle grandi possibilità della ceramica quale materiale privilegiato delle arti
e del design e segna la nuova politica culturale dell’istituzione nel recupero del suo
genius loci. Il lavoro ha rappresentato per gli allievi del biennio la possibilità di riaprire
il dibattito sugli statuti fondativi della disciplina del design in tutta la sua affascinante
complessità, ripensando alla centralità del laboratorio come luogo eminente del pensiero
e della ricerca. E così è scaturita una produzione di grande originalità, frutto di
sperimentazione e di un dialogo sempre nuovo tra arti e tecnologia, tra creatività e
riproducibilità anche grazie alle nuove tecnologie del 3D, ed è nata La Ceramica
Parallela, un progetto innovativo che si fa mostra e che avrà esiti fecondi”.
“Il lavoro di un artista di notevole valore dentro l’ISIA, quale Salvatore Arancio, ha
permesso ai nostri studenti di praticare quel modello di formazione che, proprio cent’anni
fa, fondò il Bauhaus e che ancora oggi si dimostra essere il più illuminante ed efficace
nello sviluppo dei futuri designer e delle Industrie Culturali Creative.” – aggiunge
Marinella Paderni, Direttrice di ISIA Faenza – “La ceramica è tornata all’attenzione dei
creativi di tutto il mondo per la sua capacità di unire un sapere antichissimo con la
ricerca tecnologica più nuova e questo progetto ne mostra le possibilità presenti e future.
La ceramica 3D è tra le tecniche più esplorate oggi all’interno del nostro istituto”.
Privacy & Cookies Policy
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Accompagna il progetto espositivo, un catalogo in italiano e in inglese edito da Corraini
Edizioni con testi di Salvatore Arancio, Giovanna Cassese, Daniela Lotta, Marinella
Paderni, Marco Tonelli.
La mostra è promossa in collaborazione con WASP, sponsor tecnico e azienda leader nel
settore della stampa 3D, con le istituzioni Ente Ceramica Faenza, Fondazione Banca
del Monte e Cassa di Risparmio Faenza e il Contamination Lab di Faenza.
La Ceramica Parallela
a cura di Salvatore Arancio e Marinella Paderni
7-14 aprile 2019
Galleria Fatto ad Arte | via della Moscova 60, Milano
Orari mostra 7-14 aprile 2019: ore 12-19
ISIA Faenza Design & Comunicazione è un’istituzione universitaria di primo piano
nel mondo della creatività e della progettazione contemporanei che, fin dalla sua
fondazione, opera nell’ambito dell’Alta Formazione del design. Grazie anche alla nuova
governance di Giovanna Cassese e Marinella Paderni, sta sviluppando un dialogo sempre
più serrato tra formazione, ricerca, produzione e valorizzazione della cultura del
design con una particolare attenzione al tema della ceramica.
Salvatore Arancio è nato a Catania nel 1974 e vive tra Nizza e Londra dove ha studiato
fotografia al Royal College of Art. Tra le mostre personali e collettive più recenti: Surreal
Science: Loudon Collection with Salvatore Arancio, Whitechapel Gallery, Londra (2018);
Biennale Ceramica – 60° Premio, Faenza, MIC, Faenza, (2018); Synthetic Landscape,
Weston Park, Ludlow, UK (2017); Our generations of Italian ceramics and the Faenza
Prize, Gyeonggi International Ceramic Biennale, Icheon, Corea (2017); Tropical
Hangover, Tenderpixel, Londra, (2017); Evolutionary Travels, Foundación Arte, Buenos
Aires, Argentina (2016); Travelling Circular Labyrinths, Museo Civico di Castelbuono,
Castelbuono, Palermo, (2016); Oh Mexico!, Kunsthalle Winterthur, Winterthur, Svizzera
(2016); Teleonomy, Cafe Oto, Londra (2016); Fashioned to a Device Behind a Tree,
Camden Arts Centre, Londra (2015); The London Open 2015, Whitechapel Gallery,
Londra (2015); Une Taxonomie des Sens et des Formes, Centre d’art contemporain La
Halle des bouchers, Vienne, Francia (2015); Project 09: Salvatore Arancio, Contemporary
Art Society, Londra (2015); The First Humans, Pump House Gallery, Londra (2015);
Birds, Cinéphémère, FIAC, Parigi, Francia (2014); The Hidden, Ensapc Ygrec, Parigi
(2014); Cathedral, AV Festival, Northern Gallery For Contemporary Art, Sunderland, UK
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(2014).
WASP nasce nel 2012 su iniziativa di Massimo Moretti ed è un progetto incentrato sullo
sviluppo della stampa 3D. Produce stampanti professionali con l’intento di incentivare
uno sviluppo sostenibile e l’autoproduzione. E’ continua la ricerca sui materiali, strada
che ha portato l’azienda a diventare leader nella stampa di ceramica e porcellana. Veloci e
altamente precise, le Delta WASP consentono la realizzazione di una vasta gamma di
prodotti. La mission è costruire case ecosostenibili a km 0 e nel 2018 è stata presentata la
Crane WASP, stampante modulare con cui è stato realizzato Gaia, primo modulo
architettonico generato dalla terra cruda e da scarti della catena alimentare.
Ente Ceramica Faenza è un’associazione nata nel 1977 per promuovere la ceramica di
Faenza a livello internazionale e il dialogo con i ceramisti di tutto il mondo. Faenza è una
città che da secoli intreccia la propria storia con la ceramica. Oggi sono presenti sul
territorio botteghe, atelier, laboratori e artisti che lavorano la ceramica, sviluppando un
dialogo tra la tradizione e i linguaggi della contemporaneità: Ente Ceramica Faenza
organizza eventi e progetti per valorizzare questa identità ceramica in continuo
movimento.
Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza è la continuazione ideale e
storica della Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, la cui istituzione fu promossa
nella seconda metà del secolo XV dal Beato Bernardino da Feltre, frate minore di San
Francesco. La Fondazione, ente di natura giuridica privata senza fini di lucro, opera al
servizio del territorio faentino e del suo comprensorio con fini di utilità sociale e di
promozione dello sviluppo economico, utilizzando i proventi del proprio patrimonio,
frutto della laboriosità delle stesse popolazioni faentine. I settori di attività della
Fondazione, ai quali si affianca la tradizionale attività di beneficenza e di tutela e
assistenza delle categorie sociali deboli, sono molteplici e spaziano nei campi dell’arte,
della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni
ambientali, nonché dell’istruzione dell’innovazione e della sanità. A questi, si aggiunge
la valorizzazione delle varie espressioni dell’attività di volontariato, nonché il sostegno di
iniziative idonee a promuovere direttamente lo sviluppo economico del territorio faentino
e la crescita umana e sociale delle persone.
Contamination Lab è un pre-incubatore di impresa promosso dalla Fondazione Banca
del Monte e Cassa di Risparmio Faenza con sede nello storico Palazzo Naldi, nel centro di
Faenza, volto a favorire l’incontro tra giovani, studenti, ricercatori, formatori, istituzioni e
aziende del territorio, allo scopo di coltivare e diffondere lo spirito imprenditoriale e
facilitare la creazione di nuovi progetti vocati al tema dell’innovazione tecnologica,
sociale e culturale. Contamination Lab è uno spazio aperto caratterizzato da un clima
Privacy & Cookies Policy
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informale, in cui si può interagire e cercare collaboratori per i propri progetti. L’accesso
tramite bando consente al team che propone un progetto, di essere ospitato e di fruire
della struttura gratuitamente per un periodo massimo di 18 mesi potendo partecipare a
servizi di formazione, tutoraggio e coaching con esperti, workshop tecnici su temi utili al
perfezionamento del progetto e alla creazione dell’attività imprenditoriale, attività di
confronto e networking con realtà presenti sul territorio.
Galleria Fatto ad Arte, fondata a Monza nel 1997, ha sviluppato un’intensa attività di
ricerca, promozione, e divulgazione dell’eccellenza artigiana italiana attraverso: la
realizzazione di opere uniche ed edizioni capaci di esaltare tutte le risorse della nostra
tradizione italiana; l’organizzazione di mostre, seminari, articoli su riviste di settore per la
valorizzazione del lavoro dell’artista-artigiano; la gestione di uno spazio commerciale e la
presenza in manifestazioni fieristiche per promuovere l’incontro tra la cultura del progetto
e la cultura del fare; la fondazione dell’Associazione Ad Arte con lo scopo di incoraggiare
i giovani artigiani, artisti e le più recenti forme di autoproduzione, creando occasioni
produttive, espositive e di vendita nella propria galleria.

ARCIPELAGO
Mathigot. Frange
Garçons de la rue
Tonsor Club Milano
Design Week
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Arancio con otto studenti del Biennio Specialistico di Design del Prodotto di ISIA Faenza – si concluderà il
14 aprile, al termine della Milano Design Week 2019.
Il titolo della mostra è ispirato a La botanica parallela, volume del 1976 concepito dal pittore, scrittore e
illustratore Leo Lionni come un trattato di una scienza inesistente, un viaggio nell’immaginario, che
esponeva un materiale interamente inventato nella forma di un plausibile manuale scientifico.
La natura “parallela” dell’esposizione si rivela negli elementi dai lineamenti biomorfi costitutivi delle colonne
che dominano lo spazio: gambi di tavolini da caffè, stampati in ceramica 3D e poi smaltati con colori
pastello che, impilati l’uno sull’altro, danno origine a sculture totemiche di ispirazione metareale. Un
paesaggio fantastico, composto da forme organiche che sembrano uscite dall’ingannevole trattato di
botanica di Lionni, ma che invece sono frutto della fantasia e della creatività degli otto studenti del Biennio

COVER E TRIBUTE BAND

Specialistico di Design del Prodotto di ISIA Faenza, che hanno partecipato al workshop condotto e curato
da Salvatore Arancio.
Rispecchiando il modello didattico universitario dell’ISIA, il progetto espositivo spinge gli studenti a operare
oltre la propria “comfort zone”, combinando il mondo dell’arte con quello del design, e progettando sculture
che sono al tempo stesso degli elementi di arredo. “In questo modo” – sottolinea Salvatore Arancio – “si
conferisce una funzione pratica alle sculture, che allo stesso tempo sono concepite come una specie di
distopica mutazione di forme organiche”.
Accanto ai totem, saranno esposte le maquette originali in ceramica modellate a mano dagli studenti e

NOLEGGIO GIOSTRE PER EVENTI

smaltate con una texture di colori cangianti.
Su una delle pareti invece, una videoanimazione, creata estrapolando elementi dal processo progettuale
3D, riproduce un immaginario paesaggio naturale, inabitato da forme organiche che ci trasportano in
mondi distanti e distopici.
“Il 2019 è un anno importante per l’ISIA di Faenza, punta di diamante nell’ambito delle istituzioni
universitarie che formano i designer del futuro – commenta Giovanna Cassese, Presidente di ISIA Faenza,
– un anno in cui, tra l’altro, l’ISIA inaugura la sua nuova Biblioteca di design “Bruno Munari” ed è invitato al
Salone Satellite di Milano. Il workshop con Salvatore Arancio, artista sulla scena internazionale dell’arte,
riporta l’attenzione sulle grandi possibilità della ceramica quale materiale privilegiato delle arti e del design
e segna la nuova politica culturale dell’istituzione nel recupero del suo genius loci. Il lavoro ha
rappresentato per gli allievi del biennio la possibilità di riaprire il dibattito sugli statuti fondativi della
disciplina del design in tutta la sua affascinante complessità, ripensando alla centralità del laboratorio
come luogo eminente del pensiero e della ricerca. E così è scaturita una produzione di grande originalità,

ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI DI
BURLESQUE IN TUTTA ITALIA

frutto di sperimentazione e di un dialogo sempre nuovo tra arti e tecnologia, tra creatività e riproducibilità
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anche grazie alle nuove tecnologie del 3D, ed è nata La Ceramica Parallela, un progetto innovativo che si
fa mostra e che avrà esiti fecondi”.
“Il lavoro di un artista di notevole valore dentro l’ISIA, quale Salvatore Arancio, ha permesso ai nostri
studenti di praticare quel modello di formazione che, proprio cent’anni fa, fondò il Bauhaus e che ancora
oggi si dimostra essere il più illuminante ed efficace nello sviluppo dei futuri designer e delle Industrie
Culturali Creative.” – aggiunge Marinella Paderni, Direttrice di ISIA Faenza – “La ceramica è tornata
all’attenzione dei creativi di tutto il mondo per la sua capacità di unire un sapere antichissimo con la ricerca
tecnologica più nuova e questo progetto ne mostra le possibilità presenti e future. La ceramica 3D è tra le
tecniche più esplorate oggi all’interno del nostro istituto”.
Home page
Accompagna il progetto espositivo, un catalogo in italiano e inglese edito da Corraini Edizioni con testi di

Scegli un'artista per i tuoi eventi

Salvatore Arancio, Giovanna Cassese, Daniela Lotta, Marinella Paderni, Marco Tonelli.

Segnala un evento

La mostra è promossa in collaborazione con WASP, sponsor tecnico e azienda leader nel settore della
stampa 3D, con le istituzioni Ente Ceramica Faenza, Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio
Faenza e il Contamination Lab di Faenza.

RICERCA GLI EVENTI PER MESE
Giugno 2018

ISIA Faenza Design & Comunicazione è un’istituzione universitaria di primo piano nel mondo della

Luglio 2018

creatività e della progettazione contemporanei che, fin dalla sua fondazione, opera nell’ambito dell’Alta

Agosto 2018

Formazione del design. Grazie anche alla nuova governance di Giovanna Cassese e Marinella Paderni,
sta sviluppando un dialogo sempre più serrato tra formazione, ricerca, produzione e valorizzazione della
cultura del design con una particolare attenzione al tema della ceramica.

Settembre 2018
Ottobre 2018
Novembre 2018

Salvatore Arancio è nato a Catania nel 1974 e vive tra Nizza e Londra dove ha studiato fotografia al
Royal College of Art. Tra le mostre personali e collettive più recenti: Surreal Science: Loudon Collection

Dicembre 2018

with Salvatore Arancio, Whitechapel Gallery, Londra (2018); Biennale Ceramica – 60° Premio, Faenza,

Gennaio 2019

MIC, Faenza, (2018); Synthetic Landscape, Weston Park, Ludlow, UK (2017); Our generations of Italian

Febbraio 2019

ceramics and the Faenza Prize, Gyeonggi International Ceramic Biennale, Icheon, Corea (2017); Tropical
Hangover, Tenderpixel, Londra, (2017); Evolutionary Travels, Foundación Arte, Buenos Aires, Argentina
(2016); Travelling Circular Labyrinths, Museo Civico di Castelbuono, Castelbuono, Palermo, (2016); Oh
Mexico!, Kunsthalle Winterthur, Winterthur, Svizzera (2016); Teleonomy, Cafe Oto, Londra (2016);

Marzo 2019
Aprile 2019
Maggio 2019

Fashioned to a Device Behind a Tree, Camden Arts Centre, Londra (2015); The London Open 2015,
Whitechapel Gallery, Londra (2015); Une Taxonomie des Sens et des Formes, Centre d’art contemporain
La Halle des bouchers, Vienne, Francia (2015); Project 09: Salvatore Arancio, Contemporary Art Society,

PARTNER COMMERCIALE

Londra (2015); The First Humans, Pump House Gallery, Londra (2015); Birds, Cinéphémère, FIAC, Parigi,
Francia (2014); The Hidden, Ensapc Ygrec, Parigi (2014); Cathedral, AV Festival, Northern Gallery For
Contemporary Art, Sunderland, UK (2014).
Ente Ceramica Faenza è una associazione nata nel 1977 per promuovere la ceramica di Faenza a livello
internazionale e il dialogo con i ceramisti di tutto il mondo. Faenza è una città che da secoli intreccia la
propria storia con la ceramica. Oggi sono presenti sul territorio botteghe, atelier, laboratori e artisti che
lavorano la ceramica, sviluppando un dialogo tra la tradizione e i linguaggi della contemporaneità: Ente
Ceramica Faenza organizza eventi e progetti per valorizzare questa identità ceramica in continuo
movimento.
Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza è la continuazione ideale e storica della Banca
del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, la cui istituzione fu promossa nella seconda metà del secolo XV
dal Beato Bernardino da Feltre, frate minore di San Francesco. La Fondazione, ente di natura giuridica
privata senza fini di lucro, opera al servizio del territorio faentino e del suo comprensorio con fini di utilità
sociale e di promozione dello sviluppo economico, utilizzando i proventi del proprio patrimonio, frutto della
laboriosità delle stesse popolazioni faentine. I settori di attività della Fondazione, ai quali si affianca la
tradizionale attività di beneficenza e di tutela e assistenza delle categorie sociali deboli, sono molteplici e
spaziano nei campi dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei
beni ambientali, nonché dell'istruzione dell’innovazione e della sanità. A questi, si aggiunge la
valorizzazione delle varie espressioni dell'attività di volontariato, nonché il sostegno di iniziative idonee a
promuovere direttamente lo sviluppo economico del territorio faentino e la crescita umana e sociale delle
persone.
Contamination Lab è un pre-incubatore di impresa promosso dalla Fondazione Banca del Monte e Cassa
di Risparmio Faenza con sede nello storico Palazzo Naldi, nel centro di Faenza, volto a favorire l’incontro
tra giovani, studenti, ricercatori, formatori, istituzioni e aziende del territorio, allo scopo di coltivare e
diffondere lo spirito imprenditoriale e facilitare la creazione di nuovi progetti vocati al tema dell’innovazione
tecnologica, sociale e culturale. Contamination Lab è uno spazio aperto caratterizzato da un clima
informale, in cui si può interagire e cercare collaboratori per i propri progetti. L’accesso tramite bando
consente al team che propone un progetto, di essere ospitato e di fruire della struttura gratuitamente per
un periodo massimo di 18 mesi potendo partecipare a servizi di formazione, tutoraggio e coaching con
esperti, workshop tecnici su temi utili al perfezionamento del progetto e alla creazione dell’attività
imprenditoriale, attività di confronto e networking con realtà presenti sul territorio.
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WASP nasce nel 2012 su iniziativa di Massimo Moretti ed è un progetto incentrato sullo sviluppo della
stampa 3D. Produce stampanti professionali con l’intento di incentivare uno sviluppo sostenibile e
l’autoproduzione. E’ continua la ricerca sui materiali, strada che ha portato l’azienda a diventare leader
nella stampa di ceramica e porcellana. Veloci e altamente precise, le Delta WASP consentono la
realizzazione di una vasta gamma di prodotti. La mission è costruire case ecosostenibili a km 0 e nel 2018
è stata presentata la Crane WASP, stampante modulare con cui è stato realizzato Gaia, primo modulo
architettonico generato dalla terra cruda e da scarti della catena alimentare.
Galleria Fatto ad Arte, fondata a Monza nel 1997, ha sviluppato un’intensa attività di ricerca, promozione,
e divulgazione dell’eccellenza artigiana italiana attraverso: la realizzazione di opere uniche ed edizioni
capaci di esaltare tutte le risorse della nostra tradizione italiana; l’organizzazione di mostre, seminari,
articoli su riviste di settore per la valorizzazione del lavoro dell’artista-artigiano; la gestione di uno spazio
commerciale e la presenza in manifestazioni fieristiche per promuovere l’incontro tra la cultura del progetto
e la cultura del fare; la fondazione dell’Associazione Ad Arte con lo scopo di incoraggiare i giovani artigiani,
artisti e le più recenti forme di autoproduzione, creando occasioni produttive, espositive e di vendita nella
propria galleria.
Posted in: Aprile 2019,Milano,Mostre in Lombardia,Mostre in Provincia di Milano
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Progetto La Ceramica Parallela, rendering 3D, 2019. Courtesy ISIA Design &
Comunicazione, Faenza
Sabato 6 aprile 2019, in occasione della Milano Art Week, l’ISIA
Faenza Design & Comunicazione inaugura negli spazi della
Galleria Fatto ad Arte la mostra La Ceramica Parallela, a cura
dell’artista Salvatore Arancio e di Marinella Paderni, direttrice
dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche faentino. La mostra
si concluderà il 14 aprile, al termine della Milano Design Week 2019.
La mostra – risultato del workshop condotto da Salvatore Arancio
con otto studenti del Biennio Specialistico di Design del Prodotto
di ISIA Faenza – si concluderà il 14 aprile, al termine della Milano
Design Week 2019. Il titolo della mostra è ispirato a La botanica
parallela, volume del 1976 concepito dal pittore, scrittore e
illustratore Leo Lionni come un trattato di una scienza inesistente,
un viaggio nell’immaginario, che esponeva un materiale interamente
inventato nella forma di un plausibile manuale scientiﬁco. La natura
“parallela” dell’esposizione si rivela negli elementi dai lineamenti
biomorﬁ costitutivi delle colonne che dominano lo spazio: gambi
di tavolini da caﬀè, stampati in ceramica 3D e poi smaltati con colori
pastello che, impilati l’uno sull’altro, danno origine a sculture
totemiche di ispirazione metareale. Un paesaggio fantastico,
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composto da forme organiche che sembrano uscite dall’ingannevole
trattato di botanica di Lionni, ma che invece sono frutto della
fantasia e della creatività degli otto studenti del Biennio
Specialistico di Design del Prodotto di ISIA Faenza, che hanno
partecipato al workshop condotto e curato da Salvatore Arancio.
Rispecchiando il modello didattico universitario dell’ISIA, il progetto
espositivo spinge gli studenti a operare oltre la propria “comfort
zone”, combinando il mondo dell’arte con quello del design, e
progettando sculture che sono al tempo stesso degli elementi di
arredo. “In questo modo” – sottolinea Salvatore Arancio – “si
conferisce una funzione pratica alle sculture, che allo stesso tempo
sono concepite come una specie di distopica mutazione di forme
organiche”. Accanto ai totem, saranno esposte le maquette
originali in ceramica modellate a mano dagli studenti e smaltate
con una texture di colori cangianti. Su una delle pareti invece, una
videoanimazione, creata estrapolando elementi dal processo
progettuale 3D, riproduce un immaginario paesaggio naturale,
inabitato da forme organiche che ci trasportano in mondi distanti e
distopici.

“Il 2019 è un anno importante per l’ISIA di Faenza, punta di diamante
nell’ambito delle istituzioni universitarie che formano i designer del
futuro – commenta Giovanna Cassese, Presidente di ISIA Faenza,–
un anno in cui, tra l’altro, l’ISIA inaugura la sua nuova Biblioteca di
design “Bruno Munari” ed è invitato al Salone Satellite di Milano. Il
workshop con Salvatore Arancio, artista sulla scena internazionale
dell’arte, riporta l’attenzione sulle grandi possibilità della ceramica
quale materiale privilegiato delle arti e del design e segna la nuova
politica culturale dell’istituzione nel recupero del suo genius loci. Il
lavoro ha rappresentato per gli allievi del biennio la possibilità di
riaprire il dibattito sugli statuti fondativi della disciplina del design in
tutta la sua aﬀascinante complessità, ripensando alla centralità del
laboratorio come luogo eminente del pensiero e della ricerca. E
così è scaturita una produzione di grande originalità, frutto di
sperimentazione e di un dialogo sempre nuovo tra arti e tecnologia,
tra creatività e riproducibilità anche grazie alle nuove tecnologie del
3D, ed è nata La Ceramica Parallela, un progetto innovativo che si fa
mostra e che avrà esiti fecondi”.
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“Il lavoro di un artista di notevole valore dentro l’ISIA, quale
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Salvatore Arancio, ha permesso ai nostri studenti di praticare quel
modello di formazione che, proprio cent’anni fa, fondò il Bauhaus e
che ancora oggi si dimostra essere il più illuminante ed eﬃcace nello
sviluppo dei futuri designer e delle Industrie Culturali Creative.” –
aggiunge Marinella Paderni, Direttrice di ISIA Faenza – “La ceramica
è tornata all’attenzione dei creativi di tutto il mondo per la sua
capacità di unire un sapere antichissimo con la ricerca tecnologica
più nuova e questo progetto ne mostra le possibilità presenti e
future. La ceramica 3D è tra le tecniche più esplorate oggi all’interno
del nostro istituto”.
Accompagna il progetto espositivo, un catalogo in italiano e in
inglese con testi di Salvatore Arancio, Giovanna Cassese, Daniela
Lotta, Marinella Paderni, Marco Tonelli.
La mostra è promossa in collaborazione con WASP, sponsor tecnico
e azienda leader nel settore della stampa 3D, con le istituzioni Ente
Ceramica Faenza, Fondazione Banca del Monte e Cassa di
Risparmio Faenza e il Contamination Lab di Faenza.

La Ceramica Parallela
a cura di Salvatore Arancio e Marinella Paderni
7-14 aprile 2019
Galleria Fatto ad Arte | via della Moscova 60, Milano
Inaugurazione sabato 6 aprile, ore 18-22
Orari mostra 7-14 marzo 2019: ore 12-19
ISIA Faenza Design & Comunicazione è un’istituzione universitaria di
primo piano nel mondo della creatività e della progettazione
contemporanei che, ﬁn dalla sua fondazione, opera nell’ambito
dell’Alta Formazione del design. Grazie anche alla nuova governance
di Giovanna Cassese e Marinella Paderni, sta sviluppando un dialogo
sempre più serrato tra formazione, ricerca, produzione e
valorizzazione della cultura del design con una particolare
attenzione al tema della ceramica.
Salvatore Arancio è nato a Catania nel 1974 e vive tra Nizza e Londra
dove ha studiato fotograﬁa al Royal College of Art. Tra le mostre
personali e collettive più recenti: Surreal Science: Loudon Collection
with Salvatore Arancio, Whitechapel Gallery, Londra (2018); Biennale
Ceramica – 60° Premio, Faenza, MIC, Faenza, (2018); Synthetic
Landscape, Weston Park, Ludlow, UK (2017); Our generations of
Italian ceramics and the Faenza Prize, Gyeonggi International
Ceramic Biennale, Icheon, Corea (2017); Tropical Hangover,
Tenderpixel, Londra, (2017); Evolutionary Travels, Foundación Arte,
Buenos Aires, Argentina (2016); Travelling Circular Labyrinths,
Museo Civico di Castelbuono, Castelbuono, Palermo, (2016); Oh
Mexico!, Kunsthalle Winterthur, Winterthur, Svizzera (2016);
Teleonomy, Cafe Oto, Londra (2016); Fashioned to a Device Behind a
Tree, Camden Arts Centre, Londra (2015); The London Open 2015,
Whitechapel Gallery, Londra (2015); Une Taxonomie des Sens et des
Formes, Centre d’art contemporain La Halle des bouchers, Vienne,
Francia (2015); Project 09: Salvatore Arancio, Contemporary Art
Society, Londra (2015); The First Humans, Pump House Gallery,
Londra (2015); Birds, Cinéphémère, FIAC, Parigi, Francia (2014); The
Hidden, Ensapc Ygrec, Parigi (2014); Cathedral, AV Festival, Northern
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La mostra, ispirata al trattato pseudoscientifico La botanica parallela (1976) di
Leo Lionni, mette in scena un paesaggio
fantastico, risultato del workshop
condotto dall’artista Salvatore Arancio
con otto studenti del Biennio
Specialistico di Design del Prodotto di
ISIA Faenza.

1 di 4

13/04/19, 08:40

La Ceramica Parallela – i n c i r c o l a r t e

http://incircolarte.it/la-ceramica-parallela/

INCIRCOLARTE
[ Free service communication agency — directed by leonardo basile ]

2 A P R I L E 2 0 1 9 D I C O M U N I C AT O S TA M PA

La Ceramica Parallela
Sabato 6 aprile 2019, in occasione della Milano Art Week, l’ISIA Faenza Design &
Comunicazione inaugura negli spazi della Galleria Fatto ad Arte di Milano la
mostra La Ceramica Parallela, a cura dell’artista Salvatore Arancio e di
Marinella Paderni, direttrice dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche
faentino.

La mostra – risultato del workshop condotto da Salvatore Arancio con otto
studenti del Biennio Specialistico di Design del Prodotto di ISIA Faenza – si
concluderà il 14 aprile, al termine della Milano Design Week 2019.
Il titolo della mostra è ispirato a La botanica parallela, volume del 1976 concepito
dal pittore, scrittore e illustratore Leo Lionni come un trattato di una scienza
inesistente, un viaggio nell’immaginario, che esponeva un materiale interamente
inventato nella forma di un plausibile manuale scientifico.
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La natura “parallela” dell’esposizione si rivela negli elementi dai lineamenti
biomorfi costitutivi delle colonne che dominano lo spazio: gambi di tavolini da
caffè, stampati in ceramica 3D e poi smaltati con colori pastello che, impilati l’uno
sull’altro, danno origine a sculture totemiche di ispirazione metareale. Un
paesaggio fantastico, composto da forme organiche che sembrano uscite
dall’ingannevole trattato di botanica di Lionni, ma che invece sono frutto della
fantasia e della creatività degli otto studenti del Biennio Specialistico di Design del
Prodotto di ISIA Faenza, che hanno partecipato al workshop condotto e curato da
Salvatore Arancio.
Rispecchiando il modello didattico universitario dell’ISIA, il progetto espositivo
spinge gli studenti a operare oltre la propria “comfort zone”, combinando il mondo
dell’arte con quello del design, e progettando sculture che sono al tempo stesso
degli elementi di arredo. “In questo modo” – sottolinea Salvatore Arancio – “si
conferisce una funzione pratica alle sculture, che allo stesso tempo sono
concepite come una specie di distopica mutazione di forme organiche”.
Accanto ai totem, saranno esposte le maquette originali in ceramica modellate a
mano dagli studenti e smaltate con una texture di colori cangianti.
Su una delle pareti invece, una videoanimazione, creata estrapolando elementi dal
processo progettuale 3D, riproduce un immaginario paesaggio naturale, inabitato
da forme organiche che ci trasportano in mondi distanti e distopici.
“Il 2019 è un anno importante per l’ISIA di Faenza, punta di diamante nell’ambito
delle istituzioni universitarie che formano i designer del futuro – commenta
Giovanna Cassese, Presidente di ISIA Faenza– un anno in cui, tra l’altro, l’ISIA
inaugura la sua nuova Biblioteca di design “Bruno Munari” ed è invitato al Salone
Satellite di Milano. Il workshop con Salvatore Arancio, artista sulla scena
internazionale dell’arte, riporta l’attenzione sulle grandi possibilità della ceramica
quale materiale privilegiato delle arti e del design e segna la nuova politica
culturale dell’istituzione nel recupero del suo genius loci. Il lavoro ha
rappresentato per gli allievi del biennio la possibilità di riaprire il dibattito sugli
statuti fondativi della disciplina del design in tutta la sua affascinante complessità,
ripensando alla centralità del laboratorio come luogo eminente del pensiero e
della ricerca. E così è scaturita una produzione di grande originalità, frutto di
sperimentazione e di un dialogo sempre nuovo tra arti e tecnologia, tra creatività e
riproducibilità anche grazie alle nuove tecnologie del 3D, ed è nata La Ceramica
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Parallela, un progetto innovativo che si fa mostra e che avrà esiti fecondi”.
“Il lavoro di un artista di notevole valore dentro l’ISIA, quale Salvatore Arancio, ha
permesso ai nostri studenti di praticare quel modello di formazione che, proprio
cent’anni fa, fondò il Bauhaus e che ancora oggi si dimostra essere il più
illuminante ed efficace nello sviluppo dei futuri designer e delle Industrie Culturali
Creative.” – aggiunge Marinella Paderni, Direttrice di ISIA Faenza – “La ceramica
è tornata all’attenzione dei creativi di tutto il mondo per la sua capacità di unire un
sapere antichissimo con la ricerca tecnologica più nuova e questo progetto ne
mostra le possibilità presenti e future. La ceramica 3D è tra le tecniche più
esplorate oggi all’interno del nostro istituto”.
Accompagna il progetto espositivo, un catalogo in italiano e inglese con testi di
Salvatore Arancio, Giovanna Cassese, Daniela Lotta, Marinella Paderni, Marco
Tonelli.
La mostra è promossa in collaborazione con WASP, sponsor tecnico e azienda
leader nel settore della stampa 3D, con le istituzioni Ente Ceramica Faenza,
Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza e il Contamination Lab
di Faenza.
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Sarà molto intensa quest’anno la presenza della ceramica di Faenza
alla Milano Design Week, l’appuntamento più importante al mondo
dedicato al design, in corrispondenza con il Salone del Mobile di
Milano. Dal 9 al 14 aprile 2019, infatti, si rinnova la partecipazione di
Ente Ceramica Faenza al Fuorisalone di Milano e alla Settimana del
Design milanese: anche quest’anno il progetto si colloca all’interno
di Sharing Design, contenitore di eventi e appuntamenti alla
Fabbrica del Vapore coordinato da Milano Makers (MiMa), a cura di
Cesare Castelli e Maria Christina Hamel, che da diversi anni
riunisce durante la Design Week il mondo delle autoproduzioni di
design.
Il tema di quest’anno sarà Design no brand, con cui Milano Makers
presenta una selezione di makers, ovvero designers indipendenti
non legati ad aziende o brands particolari, con un focus particolare
sulle tematiche della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e
dell’economia circolare. In questo contesto, Ente Ceramica Faenza
presenta in esposizione due percorsi nella ceramica che incrociano
arte, design e artigianato: Manifatture Sottosasso di Marco
Malavolti e Lorella Morgantini e Livyng Ecodesign.

I dossier

Manifatture Sottosasso, la
ricerca di uno stile antico
sulle colline di Brisighella
Sottosasso è una antica casa in
sasso immersa in un’oasi di
protezione, situata sulle colline
di Brisighella, a pochi minuti da
Faenza. Dal 2002, Sottosasso ha

I dossier
di Buon Senso
Faenza

indossato una nuova veste
diventando abitazione e
laboratorio di ceramica per
Marco Malavolti e Lorella
Morgantini, che hanno

Non solo recensioni
– Film e letture
interessanti

compreso la necessità di
modiﬁcare il loro stile di vita
riconducendolo alla storia, alle
tradizioni e alla natura. Come raccontano Marco e Lorella, «chi
arriva a Sottosasso oggi trova una piccola realtà artigiana
impregnata di uno stile di vita antico». Manifatture Sottosasso
realizza produzioni originali in ceramica, oggetti ispirati a linee pure
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e semplici destinate all’uso quotidiano, e collabora con artisti,
architetti e designer per la produzione e il restauro di opere d’arte
in ceramica; sono attivi anche progetti di didattica per la ceramica.

Livyng Ecodesign, identità
e poesia tra tradizione e
stampa 3d
Livyng Ecodesign è una giovane realtà faentina attiva dal 2015
formata da Federica Cicognani e Giulia Ancarani, attiva nell’ambito
del design con diversi materiali tra cui la ceramica, spesso

Poeti e scrittori di
Romagna

combinata con legno di provenienza esclusivamente locale e
altrimenti destinato alla degradazione naturale o alla combustione.
La Ceramic Collection di Livyng Ecodesign è formata principalmente
vasi e lampade da tavolo, da terra e a sospensione. «Abbiamo
analizzato molto attentamente non solo le caratteristiche di
porcellana e gres – raccontano Federica e Giulia – ma anche le
tecnologie produttive e il linguaggio di design che è alla base dei
nostri prodotti. Sia con la stampa 3d che con il colaggio tradizionale
abbiamo cercato di dare vita a oggetti senza tempo, dotatati di forte

a cura di Rosarita Berardi

identità e profonda poetica».

A Milano ospite anche l’Isia
di Faenza con una mostra
di Salvatore Arancio
«Con Ente Ceramica abbiamo costruito in questi anni relazioni e
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scambi con tante realtà a livello nazionale e internazionale –
dichiara Massimo Isola, presidente di Ente Ceramica Faenza e
assessore alla Ceramica di Faenza – I progetti che quest’anno
vediamo alla Milano Design Week si inseriscono in questo percorso
fondamentale di promozione e conoscenza della ceramica faentina
contemporanea. La collaborazione con Milano Makers è per noi
strategica: la contaminazione fra design e ceramica ha una
valenza strutturale nel mercato che cambia e abbiamo bisogno di
un sistema ceramico innovativo, che sappia mettersi in discussione
e che si concentri sempre più non solo sul come fare ceramica, ma
sul cosa fare»
Accanto alla ormai consolidata alla Fabbrica del Vapore, infatti, Ente
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Ceramica Faenza quest’anno è partner del progetto La Ceramica
Parallela, sviluppato da Isia Faenza Design & Comunicazione, che
sarà presentato nell’ambito della Milano Design Week dal 6 al 14
aprile negli spazi della Galleria Fatto ad Arte di Milano. La mostra La

Ceramica Parallela, a cura dell’artista Salvatore Arancio e di
Marinella Paderni, direttrice dell’Istituto Superiore per le Industrie
Artistiche faentino, è il risultato del workshop condotto da Salvatore
Arancio con otto studenti del Biennio Specialistico di Design del
Prodotto di Isia Faenza.

← Avis Faenza, nei mercoledì di aprile
aperitivo in giallo al Rossini per chi dona
plasma

Dal 6 aprile le visite guidate per
raccontare 40 anni di Teatro Due Mondi
→

Samuele Marchi
Giornalista, sono nato a Faenza e dopo la laurea in
Lettere all’Università di Bologna frequento il master in
'Sviluppo creativo e gestione delle attività culturali'
dell’Università di Venezia/Scuola Holden. Ho collaborato
con diverse testate locali e nazionali come Veneto Economia, Alto Adige
Innovazione, Cortina Ski 2021, Il Piccolo, Faenza Web Tv. Ho partecipato
all'organizzazione del congresso nazionale Aiga 2015 e del Padova
Innovation Day. Nel 2016 ho pubblicato il libro “Un viaggio (e ritorno) nei
Canti Orﬁci” (Carta Bianca editore) dedicato al poeta Dino Campana.
Amo i cappelletti, tifo Lazio e, come facendo un puzzle, cerco di dare un
senso alle cose che mi accadono attorno.

) Potrebbe anche interessarti
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Sarà molto intensa quest'anno la presenza della ceramica di Faenza alla Milano Design
Week, l’appuntamento più importante al mondo dedicato al design
Redazione
04 aprile 2019 10:50

S

arà molto intensa quest'anno la presenza della ceramica di Faenza alla Milano Design Week, l’appuntamento più
importante al mondo dedicato al design, in corrispondenza con il Salone del Mobile di Milano.

Dal 9 al 14 aprile 2019, infatti, si rinnova la partecipazione di Ente Ceramica Faenza al Fuorisalone di Milano e alla
Settimana del Design milanese: anche quest'anno il progetto si colloca all’interno di Sharing Design, contenitore di eventi
e appuntamenti alla Fabbrica del Vapore coordinato da Milano Makers (MiMa), a cura di Cesare Castelli e Maria
Christina Hamel, che da diversi anni riunisce durante la Design Week il mondo delle autoproduzioni di design. Il tema di
quest'anno sarà 'Design no brand', con cui Milano Makers presenta una selezione di makers, ovvero designers
indipendenti non legati ad aziende o brands particolari, con un focus particolare sulle tematiche della crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva e dell'economia circolare. In questo contesto, Ente Ceramica Faenza presenta in esposizione due
percorsi nella ceramica che incrociano arte, design e artigianato: Manifatture Sottosasso di Marco Malavolti e Lorella
Morgantini e Livyng Ecodesign.
"Con Ente Ceramica abbiamo costruito in questi anni relazioni e scambi con tante realtà a livello nazionale e
internazionale - dichiara Massimo Isola, Presidente di Ente Ceramica Faenza e Assessore alla Ceramica di Faenza - I
progetti che quest'anno vediamo alla Milano Design Week si inseriscono in questo percorso fondamentale di promozione
e conoscenza della ceramica faentina contemporanea. La collaborazione con Milano Makers è per noi strategica: la
contaminazione fra design e ceramica ha una valenza strutturale nel mercato che cambia e abbiamo bisogno di un sistema
ceramico innovativo, che sappia mettersi in discussione e che si concentri sempre più non solo sul come fare ceramica, ma
sul cosa fare. In questa direzione la partecipazione al Fuorisalone, nella location più importante del Comune di Milano
dedicata al rapporto tra le nuove generazioni e il mondo del design, diventa un’opportunità di primissimo livello. In quella
settimana, a Milano graviterà il mondo del design italiano e internazionale e Faenza sarà presente con Manifatture
Sottosasso e Livyng Ecodesign, che rappresentano - con sensibilità diverse - la nuova generazione di ceramisti faentini
che accetta la sfida del cambiamento, dialogando con il presente e attraversando gli ambiti del design, dell'arte e
dell'artigianato. Fondamentale per Faenza anche la presenza dell'Isia, una istituzione di primo piano nell'alta formazione
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del design che, grazie anche alla nuova governance di Giovanna Cassese e Marinella Paderni, sta sviluppando un dialogo
sempre più serrato tra formazione, ricerca, produzione e valorizzazione della cultura del design, con un'attenzione
particolare alla ceramica, materiale che fa parte dell'identità culturale e produttiva di Faenza. I progetti presentati a
Milano, tra cui quello in cui gli studenti hanno lavorato insieme all'artista Salvatore Arancio, racconteranno al grande
pubblico una storia in cui la ceramica a Faenza riesce a essere contemporanea e a parlare i linguaggi dell'innovazione,
restando fedele a se stessa ma continuamente mutando forme e significati".
Accanto alla ormai consolidata alla Fabbrica del Vapore, infatti, Ente Ceramica Faenza quest'anno è partner del progetto
La Ceramica Parallela, sviluppato da Isia Faenza Design & Comunicazione, che sarà presentato nell'ambito della Milano
Design Week dal 6 al 14 aprile negli spazi della Galleria Fatto ad Arte di Milano. La mostra La Ceramica Parallela, a cura
dell’artista Salvatore Arancio e di Marinella Paderni, direttrice dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche faentino,
è il risultato del workshop condotto da Salvatore Arancio con otto studenti del Biennio Specialistico di Design del
Prodotto di Isia Faenza.
L'Isia sarà presente alla Milano Design Week anche con "Earthz. Nuovi stili alimentari tra cura per la terra e
transumanesimo", progetto degli studenti del biennio specialistico in Design del Prodotto e progettazione con materiali
avanzati e in Design della Comunicazione, dal 9 al 14 aprile al SaloneSatellite, Stand S 09. Il SaloneSatellite per questa
edizione ha scelto il tema del food design nella sua accezione più ampia di sistema nutrizionale, che copre sia la
coltivazione e la produzione del cibo che il suo consumo. In questa prospettiva s’inseriscono i progetti elaborati dagli
studenti di Isia Faenza e il display della mostra Earthz presentata al SaloneSatellite, dove si potranno ammirare nuovi
strumenti per produrre il cibo, per trasportarlo e per assumerlo in via transumana.

I più letti della settimana
Schianto fatale alle Bassette tra un autobus e due furgoni: muore un 40enne
Pesta l'ex della sua compagna fino a ucciderlo: violento omicidio in strada nella notte
Inaugura il primo supermercato del paese: sarà aperto sette giorni su sette
Gira l'Europa per salvare l'occhio: trova a Ravenna il miracolo chirurgico
Investe un bimbo, ma non si ferma e scappa: sentendosi braccato, torna e si costituisce
Va contromano e si schianta contro un furgone: ciclista in gravi condizioni
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La ceramica di Faenza protagonista alla Milano
Design Week
Da Frezzato - 4 Aprile 2019

Sarà molto intensa quest’anno la presenza della ceramica di Faenza alla Milano Design
Week, l’appuntamento più importante al mondo dedicato al design, in corrispondenza con il
Salone del Mobile di Milano.
Dal 9 al 14 aprile 2019, infatti, si rinnova la partecipazione di Ente Ceramica Faenza
Fuorisalone di Milano e alla Settimana del Design milanese: anche quest’anno il progetto si
colloca all’interno di Sharing Design, contenitore di eventi e appuntamenti alla
Vapore coordinato da Milano Makers (MiMa), a cura di Cesare Castelli e Maria Christina Hamel,
che da diversi anni riunisce durante la Design Week il mondo delle autoproduzioni di design. Il
tema di quest’anno sarà DESIGN NO BRAND, con cui Milano Makers presenta una selezione di
makers, ovvero designers indipendenti non legati ad aziende o brands particolari, con un focus
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particolare sulle tematiche della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e dell’
circolare.

In questo contesto, Ente Ceramica Faenza presenta in esposizione due percorsi nella ceramica
che incrociano arte, design e artigianato: Manifatture Sottosasso di Marco Malavolti e
Lorella Morgantini e Livyng Ecodesign.
Sottosasso è una antica casa in sasso immersa in un’oasi di protezione, situata sulle colline di
Brisighella, a pochi minuti da Faenza. Dal 2002, Sottosasso ha indossato una nuova veste
diventando abitazione e laboratorio di ceramica per Marco Malavolti e Lorella Morgantini, che
hanno compreso la necessità di modificare il loro stile di vita riconducendolo alla storia, alle
tradizioni e alla natura. Come raccontano Marco e Lorella, “chi arriva a Sottosasso oggi trova una
piccola realtà artigiana impregnata di uno stile di vita antico”. Manifatture Sottosasso
produzioni originali in ceramica, oggetti ispirati a linee pure e semplici destinate all’uso
quotidiano, e collabora con artisti, architetti e designer per la produzione e il restauro di opere
d’arte in ceramica; sono attivi anche progetti di didattica per la ceramica.
www.sottosasso.it
Livyng Ecodesign è una giovane realtà faentina attiva dal 2015 formata da Federica Cicognani e
Giulia Ancarani, attiva nell’ambito del design con diversi materiali tra cui la ceramica, spesso
combinata

con

legno

di

provenienza

esclusivamente

locale

e

altrimenti

destinato

alla

degradazione naturale o alla combustione. La Ceramic Collection di Livyng Ecodesign è formata
principalmente vasi e lampade da tavolo, da terra e a sospensione. “Abbiamo analizzato molto
attentamente non solo le caratteristiche di porcellana e gres”, raccontano Federica e Giulia, “ma
anche le tecnologie produttive e il linguaggio di design che è alla base dei nostri prodotti. Sia con
la stampa 3D che con il colaggio tradizionale abbiamo cercato di dare vita ad oggetti senza
tempo, dotatati di forte identità e profonda poetica”.
www.livyng-ecodesign.com
“Con Ente Ceramica abbiamo costruito in questi anni relazioni e scambi con tante realtà a livello
nazionale e internazionale”, dichiara Massimo Isola, Presidente di Ente Ceramica Faenza e
Assessore alla Ceramica di Faenza. “I progetti che quest’anno vediamo alla Milano Design Week
si inseriscono in questo percorso fondamentale di promozione e conoscenza della ceramica
faentina contemporanea. La collaborazione con Milano Makers è per noi strategica
contaminazione fra design e ceramica ha una valenza strutturale nel mercato che cambia e
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abbiamo bisogno di un sistema ceramico innovativo, che sappia mettersi in discussione e che si
concentri sempre più non solo sul come fare ceramica, ma sul cosa fare. In questa direzione la
partecipazione al Fuorisalone, nella location più importante del Comune di Milano dedicata al
rapporto tra le nuove generazioni e il mondo del design, diventa un’opportunità di primissimo
livello. In quella settimana, a Milano graviterà il mondo del design italiano e internazionale e
Faenza sarà presente con Manifatture Sottosasso e Livyng Ecodesign, che rappresentano – con
sensibilità diverse – la nuova generazione di ceramisti faentini che accetta la sfida del
cambiamento, dialogando con il presente e attraversando gli ambiti del design, dell’arte e
dell’artigianato. Fondamentale per Faenza anche la presenza dell’ISIA alla Milano Design
Week di quest’anno”, commenta Isola. “L’ISIA è una istituzione di primo piano nell’alta
formazione del design che, grazie anche alla nuova governance di Giovanna Cassese e Marinella
Paderni, sta sviluppando un dialogo sempre più serrato tra formazione, ricerca, produzione e
valorizzazione della cultura del design, con un’attenzione particolare alla ceramica, materiale che
fa parte dell’identità culturale e produttiva di Faenza. I progetti presentati a Milano, tra cui quello
in cui gli studenti hanno lavorato insieme all’artista Salvatore Arancio, racconteranno al grande
pubblico una storia in cui la ceramica a Faenza riesce a essere contemporanea e a parlare i
linguaggi dell’innovazione, restando fedele a se stessa ma continuamente mutando forme e
significati”.
Accanto alla ormai consolidata alla Fabbrica del Vapore, infatti, Ente Ceramica Faenza quest’anno
è partner del progetto La Ceramica Parallela, sviluppato da ISIA Faenza Design &
Comunicazione, che sarà presentato nell’ambito della Milano Design Week dal 6 al 14 aprile
negli spazi della Galleria Fatto ad Arte di Milano. La mostra La Ceramica Parallela, a cura
dell’artista Salvatore Arancio e di Marinella Paderni, direttrice dell’Istituto Superiore per le
Industrie Artistiche faentino, è il risultato del workshop condotto da Salvatore Arancio con otto
studenti del Biennio Specialistico di Design del Prodotto di ISIA Faenza.

Il titolo della mostra è ispirato a La botanica parallela, volume del 1976 concepito dal pittore,
scrittore e illustratore Leo Lionni come un trattato di una scienza inesistente, un viaggio
nell’immaginario, che esponeva un materiale interamente inventato nella forma di un plausibile
manuale scientifico. La natura “parallela” dell’esposizione si rivela negli elementi dai lineamenti
biomorfi costitutivi delle colonne che dominano lo spazio: gambi di tavolini da caffè, stampati in
ceramica 3D e poi smaltati con colori pastello che, impilati l’uno sull’altro, danno origine a
sculture totemiche di ispirazione metareale. Un paesaggio fantastico, composto da forme
organiche che sembrano uscite dall’ingannevole trattato di botanica di Lionni, ma che invece sono
frutto della fantasia e della creatività degli otto studenti del Biennio Specialistico di Design del
Prodotto di ISIA Faenza, che hanno partecipato al workshop condotto e curato da Salvatore
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Arancio.

Rispecchiando il modello didattico universitario dell’ISIA, il progetto espositivo spinge gli studenti
a operare oltre la propria “comfort zone”, combinando il mondo dell’arte con quello del design, e
progettando sculture che sono al tempo stesso degli elementi di arredo. Accompagna il progetto
espositivo, un catalogo in italiano e inglese con testi di Salvatore Arancio, Giovanna Cassese,
Daniela Lotta, Marinella Paderni, Marco Tonelli.
La mostra è promossa in collaborazione con WASP, sponsor tecnico e azienda leader nel settore
della stampa 3D, con le istituzioni Ente Ceramica Faenza, Fondazione Banca del Monte e Cassa di
Risparmio Faenza e il Contamination Lab di Faenza.
L’ISIA di Faenza sarà presente alla Milano Design Week anche con EARTHz. Nuovi stili
alimentari tra cura per la terra e transumanesimo, progetto degli studenti del biennio
specialistico in Design del Prodotto e progettazione con materiali avanzati e in Design della
Comunicazione, dal 9 al 14 aprile 2019 al SaloneSatellite, Stand S 09.
Il SaloneSatellite per questa edizione ha scelto il tema del food design nella sua accezione più
ampia di sistema nutrizionale, che copre sia la coltivazione e la produzione del cibo che il suo
consumo. In questa prospettiva s’inseriscono i progetti elaborati dagli studenti di ISIA Faenza e il
display della mostra EARTHz presentata al SaloneSatellite, dove si potranno ammirare nuovi
strumenti per produrre il cibo, per trasportarlo e per assumerlo in via transumana.

Frezzato
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L’appuntamento più importante al mondo sul design
Sarà molto intensa quest'anno la presenza della ceramica di Faenza alla Milano Design Week, l’appuntamento
più importante al mondo dedicato al design, in corrispondenza con il Salone del Mobile di Milano.

Le ceramiche faentine saranno le protagoniste
Dal 9 al 14 aprile 2019, infatti, si rinnova la partecipazione di Ente Ceramica Faenza al Fuorisalone di Milano e
alla Settimana del Design milanese: anche quest'anno il progetto si colloca all’interno di Sharing Design,
contenitore di eventi e appuntamenti alla Fabbrica del Vapore coordinato da Milano Makers (MiMa), a cura di
Cesare Castelli e Maria Christina Hamel, che da diversi anni riunisce durante la Design Week il mondo delle
autoproduzioni di design. Il tema di quest'anno sarà DESIGN NO BRAND, con cui Milano Makers presenta una
selezione di makers, ovvero designers indipendenti non legati ad aziende o brands particolari, con un focus
particolare sulle tematiche della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e dell'economia circolare.
In questo contesto, Ente Ceramica Faenza presenta in esposizione due percorsi nella ceramica che incrociano
arte, design e artigianato: Manifatture Sottosasso di Marco Malavolti e Lorella Morgantini e Livyng Ecodesign.

Sottosasso
Sottosasso è una antica casa in sasso immersa in un’oasi di protezione, situata sulle colline di Brisighella, a
pochi minuti da Faenza. Dal 2002, Sottosasso ha indossato una nuova veste diventando abitazione e
laboratorio di ceramica per Marco Malavolti e Lorella Morgantini, che hanno compreso la necessità di
modiﬁcare il loro stile di vita riconducendolo alla storia, alle tradizioni e alla natura. Come raccontano Marco e
Lorella, "chi arriva a Sottosasso oggi trova una piccola realtà artigiana impregnata di uno stile di vita antico".
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Manifatture Sottosasso realizza produzioni originali in ceramica, oggetti ispirati a linee
pure e semplici destinate all’uso quotidiano, e collabora con artisti, architetti e designer
per la produzione e il restauro di opere d'arte in ceramica; sono attivi anche progetti di
didattica per la ceramica.
www.sottosasso.it

Livyng Ecodesign
Livyng Ecodesign è una giovane realtà faentina attiva dal 2015 formata da Federica
Cicognani e Giulia Ancarani, attiva nell'ambito del design con diversi materiali tra cui la
ceramica, spesso combinata con legno di provenienza esclusivamente locale e
altrimenti destinato alla degradazione naturale o alla combustione. La Ceramic Collection di Livyng Ecodesign
è formata principalmente vasi e lampade da tavolo, da terra e a sospensione. "Abbiamo analizzato molto
attentamente non solo le caratteristiche di porcellana e gres", raccontano Federica e Giulia, "ma anche le
tecnologie produttive e il linguaggio di design che è alla base dei nostri prodotti. Sia con la stampa 3D che con
il colaggio tradizionale abbiamo cercato di dare vita ad oggetti senza tempo, dotatati di forte identità e
profonda poetica".
www.livyng-ecodesign.com

Promozione e conoscenza della ceramica faentina
"Con Ente Ceramica abbiamo costruito in questi anni relazioni e scambi con tante realtà a livello nazionale e
internazionale", dichiara Massimo Isola, Presidente di Ente Ceramica Faenza e Assessore alla Ceramica di
Faenza. "I progetti che quest'anno vediamo alla Milano Design Week si inseriscono in questo percorso
fondamentale di promozione e conoscenza della ceramica faentina contemporanea. La collaborazione con
Milano Makers è per noi strategica: la contaminazione fra design e ceramica ha una valenza strutturale nel
mercato che cambia e abbiamo bisogno di un sistema ceramico innovativo, che sappia mettersi in discussione
e che si concentri sempre più non solo sul come fare ceramica, ma sul cosa fare. In questa direzione la
partecipazione al Fuorisalone, nella location più importante del Comune di Milano dedicata al rapporto tra le
nuove generazioni e il mondo del design, diventa un’opportunità di primissimo livello. In quella settimana, a
Milano graviterà il mondo del design italiano e internazionale e Faenza sarà presente con Manifatture
Sottosasso e Livyng Ecodesign, che rappresentano - con sensibilità diverse - la nuova generazione di ceramisti
faentini che accetta la sﬁda del cambiamento, dialogando con il presente e attraversando gli ambiti del design,
dell'arte e dell'artigianato. Fondamentale per Faenza anche la presenza dell'ISIA alla Milano Design Week di
quest'anno", commenta Isola. "L'ISIA è una istituzione di primo piano nell'alta formazione del design che,
grazie anche alla nuova governance di Giovanna Cassese e Marinella Paderni, sta sviluppando un dialogo
sempre più serrato tra formazione, ricerca, produzione e valorizzazione della cultura del design, con
un'attenzione particolare alla ceramica, materiale che fa parte dell'identità culturale e produttiva di Faenza. I
progetti presentati a Milano, tra cui quello in cui gli studenti hanno lavorato insieme all'artista Salvatore
Arancio, racconteranno al grande pubblico una storia in cui la ceramica a Faenza riesce a essere
contemporanea e a parlare i linguaggi dell'innovazione, restando fedele a se stessa ma continuamente
mutando forme e signiﬁcati".

La Ceramica Parallela
Accanto alla ormai consolidata Fabbrica del Vapore, infatti, Ente Ceramica Faenza quest'anno è partner del
progetto La Ceramica Parallela, sviluppato da ISIA Faenza Design & Comunicazione, che sarà presentato
nell'ambito della Milano Design Week dal 6 al 14 aprile negli spazi della Galleria Fatto ad Arte di Milano. La
mostra La Ceramica Parallela, a cura dell’artista Salvatore Arancio e di Marinella Paderni, direttrice dell’Istituto
Superiore per le Industrie Artistiche faentino, è il risultato del workshop condotto da Salvatore Arancio con
otto studenti del Biennio Specialistico di Design del Prodotto di ISIA Faenza.
Il titolo della mostra è ispirato a La botanica parallela, volume del 1976 concepito dal pittore, scrittore e
illustratore Leo Lionni come un trattato di una scienza inesistente, un viaggio nell’immaginario, che esponeva
un materiale interamente inventato nella forma di un plausibile manuale scientiﬁco. La natura “parallela”
dell’esposizione si rivela negli elementi dai lineamenti biomorﬁ costitutivi delle colonne che dominano lo
spazio: gambi di tavolini da caﬀè, stampati in ceramica 3D e poi smaltati con colori pastello che, impilati l’uno
sull’altro, danno origine a sculture totemiche di ispirazione metareale. Un paesaggio fantastico, composto da
forme organiche che sembrano uscite dall’ingannevole trattato di botanica di Lionni, ma che invece sono
frutto della fantasia e della creatività degli otto studenti del Biennio Specialistico di Design del Prodotto di ISIA
Faenza, che hanno partecipato al workshop condotto e curato da Salvatore Arancio.
Rispecchiando il modello didattico universitario dell’ISIA, il progetto espositivo spinge gli studenti a operare
oltre la propria “comfort zone”, combinando il mondo dell’arte con quello del design, e progettando sculture
che sono al tempo stesso degli elementi di arredo. Accompagna il progetto espositivo, un catalogo in italiano e
inglese con testi di Salvatore Arancio, Giovanna Cassese, Daniela Lotta, Marinella Paderni, Marco Tonelli.
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La mostra è promossa in collaborazione con WASP, sponsor tecnico e azienda leader nel settore della stampa
3D, con le istituzioni Ente Ceramica Faenza, Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza e il
Contamination Lab di Faenza.

EARTHz
L'ISIA di Faenza sarà presente alla Milano Design Week anche con EARTHz. Nuovi stili alimentari tra cura per la
terra e transumanesimo, progetto degli studenti del biennio specialistico in Design del Prodotto e
progettazione con materiali avanzati e in Design della Comunicazione, dal 9 al 14 aprile 2019 al SaloneSatellite,
Stand S 09.
Il SaloneSatellite per questa edizione ha scelto il tema del food design nella sua accezione più ampia di
sistema nutrizionale, che copre sia la coltivazione e la produzione del cibo che il suo consumo. In questa
prospettiva s’inseriscono i progetti elaborati dagli studenti di ISIA Faenza e il display della mostra EARTHz
presentata al SaloneSatellite, dove si potranno ammirare nuovi strumenti per produrre il cibo, per trasportarlo
e per assumerlo in via transumana.

Galleria immagini

(http://www.ravenna24ore.it/sites/defa
/photos/2019-04-04
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"Il Cerchio delle Mamme", un
incontro promosso dal Gruppo
Allattando a Faenza

La ceramica parallela

Sabato 6 aprile 2019, in occasione della Milano Art Week, l’ISIA Faenza Design & Comunicazione inaugura
negli spazi della Galleria Fatto ad Arte di Milano la mostra La Ceramica Parallela, a cura dell’artista
Salvatore Arancio e di Marinella Paderni, direttrice dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche
faentino. La mostra – risultato del workshop condotto da Salvatore Arancio con otto studenti del Biennio
Specialistico di Design del Prodotto di ISIA Faenza – si concluderà il 14 aprile, al termine della Milano
Design Week 2019.

Ecco il salotto delle mamme, la
nuova iniziativa del Centro
per le famiglie di Faenza
Avvertita in Romagna una
scossa sismica che ha colpito il
Centro Italia

Il titolo della mostra è ispirato a La botanica parallela, volume del 1976 concepito dal pittore, scrittore e
illustratore Leo Lionni come un trattato di una scienza inesistente, un viaggio nell’immaginario, che
esponeva un materiale interamente inventato nella forma di un plausibile manuale scientiﬁco. La natura
“parallela” dell’esposizione si rivela negli elementi dai lineamenti biomorﬁ costitutivi delle colonne che
dominano lo spazio: gambi di tavolini da caﬀè, stampati in ceramica 3D e poi smaltati con colori pastello
che, impilati l’uno sull’altro, danno origine a sculture totemiche di ispirazione metareale.
Un paesaggio fantastico, composto da forme organiche che sembrano uscite dall’ingannevole trattato di
botanica di Lionni, ma che invece sono frutto della fantasia e della creatività degli otto studenti del
Biennio Specialistico di Design del Prodotto di ISIA Faenza, che hanno partecipato al workshop condotto
e curato da Salvatore Arancio. Rispecchiando il modello didattico universitario dell’ISIA, il progetto
espositivo spinge gli studenti a operare oltre la propria “comfort zone”, combinando il mondo dell’arte
con quello del design, e progettando sculture che sono al tempo stesso degli elementi di arredo. “In
questo modo” – sottolinea Salvatore Arancio – “si conferisce una funzione pratica alle sculture, che allo
stesso tempo sono concepite come una specie di distopica mutazione di forme organiche”.
Accanto ai totem, saranno esposte le maquette originali in ceramica modellate a mano dagli studenti e
smaltate con una texture di colori cangianti. Su una delle pareti invece, una videoanimazione, creata
estrapolando elementi dal processo progettuale 3D, riproduce un immaginario paesaggio naturale,
inabitato da forme organiche che ci trasportano in mondi distanti e distopici.
Accompagna il progetto espositivo, un catalogo in italiano e inglese con testi di Salvatore Arancio,
Giovanna Cassese, Daniela Lotta, Marinella Paderni, Marco Tonelli. La mostra è promossa in
collaborazione con WASP, sponsor tecnico e azienda leader nel settore della stampa 3D, con le istituzioni
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Ente Ceramica Faenza, Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza e il Contamination Lab
di Faenza.
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Progetto degli studenti del biennio specialistico in
Design del Prodotto e progettazione con materiali avanzati
e in Design della Comunicazione
SaloneSatellite
Stand S 09
Quartiere Fiera Milano, Rho
Dal 9 al 14 aprile 2019
ISIA Faenza partecipa al SaloneSatellite 2019, che per questa edizione ha scelto il tema
del food design nella sua accezione più ampia di sistema nutrizionale, che copre sia la
coltivazione e la produzione del cibo che il suo consumo.
Come ha scritto la curatrice del SaloneSatellite Marva Griffin Wilshire: “La curiosità
per nuove e diverse abitudini alimentari porta a considerare la produzione o utilizzo di
materie prime alternative e la ricerca sulla forma che possono prendere.La stampa 3D, la
nanotecnologia, la biologia sintetica e la biotecnologia sono impiegate – accostando a
volte i processi artigianali e dell’autoproduzione – per la sperimentazione di materiali
inediti destinati ai prodotti, per i nuovi alimenti, per immaginare una diversa natura di
oggetti di uso domestico e le possibilità di design derivanti.”
In questa prospettiva s’inseriscono i progetti elaborati dagli studenti di ISIA Faenza e il
display della mostra EARTHz presentata al SaloneSatellite, dove si potranno ammirare
nuovi strumenti per produrre il cibo, per trasportarlo e per assumerlo in via
transumana.
Attrezzi per coltivare la terra, protesi-contenitori da indossare e portare sul corpo
(sotto forma di “tasche” organiche) per il contenimento e la riserva del cibo, utensili in
ceramica 3D di nuova generazione per la raccolta, la depurazione e la conservazione
degli alimenti: questi sono alcuni dei progetti elaborati dagli studenti nei corsi di
Progettazione, Modellistica, Design dei prodotti ceramici del Biennio specialistico in
Design del Prodotto, che uniscono insieme i saperi scientifici con il fare progettuale e
laboratoriale, la cultura antropologica e umanistica con l’invenzione artistica.
Un progetto innovativo che vede l’uomo protagonista di nuovi stili di vita, in cui le
tecnologie (cnc, stampa 3D, algoritmi, scienze dei materiali) sono sotto pelle e non
enfatizzate, ideate per il benessere dell’uomo e del pianeta.
Privacy & Cookies Policy
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Nell’esposizione EARTHz un’installazione video multischermo, progettata e realizzata
dagli studenti del Biennio specialistico in Design della Comunicazione, racconterà la
visione di una terra che è attraversata da energie nuove, luogo di evoluzione di un
sistema alimentare nuovo e di una cultura del cibo tra saperi antichi, patrimoni
biologici, flussi migratori e transumanesimo.
Durante i giorni del SaloneSatellite il progetto EARTHz ospiterà delle azioni di
experience design con un approccio inedito della stampa 3D, grazie anche alla
collaborazione tecnica di WASP, azienda leader nella stampa 3D.
Seguirà l’evento espositivo la pubblicazione di un catalogo bilingue che racconterà e
illustrerà il progetto.
“L’invito al SaloneSatellite è l’occasione per mostrare agli addetti ai lavori e al pubblico
come sta cambiando l’ISIA di Faenza, che presenta una visione originale del design
interrogato sulle sfide planetarie future in tema di nutrizione, cura delle risorse
alimentari e aumento demografico” afferma il direttore di ISIA Faenza Marinella
Paderni. “I nostri studenti sono molto sensibili ai temi sociali e hanno risposto all’invito
del SaloneSatellite immaginando e progettando soluzioni che mettono al centro l’uomo, il
suo benessere e la funzione del design come attivatore di buone pratiche individuali e
collettive”.
Il Presidente Giovanna Cassese aggiunge “Aver ricevuto l’invito come istituzione
formativa a partecipare tra le poche eccellenti scuole internazionali di design ammesse
all’edizione del 2019 del SaloneSatellite ci ha riempito di orgoglio e di gioia e al
contempo ha rappresentato una sfida importante per esaltare e far conoscere la
peculiarità del modello didattico dell’ISIA di Faenza. Gli ISIA sono istituzioni archetipo
per la formazione universitaria pubblica nell’ambito del design in Italia, fanno parte
dell’Alta Formazione Artistica del MIUR, e sono spesso misconosciuti, ma rappresentano
una via tutta “italiana” alla formazione dei designer del futuro. Numero programmato,
docenti di altro profilo dal punto di vista scientifico e professionale, centralità della
didattica laboratoriale e dialogo serrato tra discipline storico-artistiche, teoriche,
antropologiche e tecniche e scientifiche nonché fiducia nelle capacità creative e critiche
dei giovani costituiscono gli ingredienti base per mettere al centro le questioni centrali
della progettazione a tutto tondo per sperare in un mondo migliore ed ecosostenibile. Qui
didattica, ricerca e produzione, i tre segmenti della nostra mission istituzionale, sono
inscindibilmente connesse e l’ambizioso e corale progetto EARTHz lo dimostra in
pieno”.
Coordinamento
Privacy & Cookies Policy
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prof. Giorgio Gurioli
Corso di Progettazione
prof. Giovanni Delvecchio
prof.Giorgio Gurioli
Corso di Design dei prodotti ceramici
prof.ssa Sabrina Sguanci
Laboratorio ceramici tradizionali e avanzati
prof. Mirco Denicolò
Corso di Processi e materiali Innovativi
prof.ssa Annalisa Natali Murri
Laboratorio stampa 3D
prof. Lorenzo Paganelli
Comunicazione grafica
prof. Matteo Pini
Comunicazione video
prof. Andrea Pedna
Progetto allestimento
proff. Maria Concetta Cossa, Giovanni Delvecchio, Giorgio Gurioli, Andrea Pedna
ISIA Faenza Design & Comunicazione è un’istituzione universitaria di primo piano
nel mondo della creatività e della progettazione contemporanei che, fin dalla sua
fondazione, opera nell’ambito dell’Alta Formazione del design. Grazie anche alla nuova
governance di Giovanna Cassese e Marinella Paderni, sta sviluppando un dialogo sempre
più serrato tra formazione, ricerca, produzione e valorizzazione della cultura del
design con una particolare attenzione al tema della ceramica.
WASP nasce nel 2012 su iniziativa di Massimo Moretti ed è un progetto incentrato sullo
sviluppo della stampa 3D. Produce stampanti professionali con l’intento di incentivare
Privacy & Cookies Policy
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uno sviluppo sostenibile e l’autoproduzione. E’ continua la ricerca sui materiali, strada
che ha portato l’azienda a diventare leader nella stampa di ceramica e porcellana. Veloci e
altamente precise, le Delta WASP consentono la realizzazione di una vasta gamma di
prodotti. La mission è costruire case ecosostenibili a km 0 e nel 2018 è stata presentata la
Crane WASP, stampante modulare con cui è stato realizzato Gaia, primo modulo
architettonico generato dalla terra cruda e da scarti della catena alimentare.

DESIGN WEEK 2019:
IN MOSTRA A
PALAZZO LITTA
A.X.A.P.

ARCIPELAGO
Mathigot. Frange
Garçons de la rue
Tonsor Club Milano
Design Week
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Alla galleria Fatto ad Arte il progetto La
Ceramica Parallela realizzato dagli studenti
di ISIA Faenza con l’artista Salvatore Aranc…
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Rivist a "IBC" XXVII, 2 0 1 9 , 1
progetti e realizzazioni
Apre a Faenza la nuo va Biblio teca "Bruno Munari" dedicata al mo ndo del design e delle arti.

Il Design secondo Munari
Marinella Pad erni
[Direttrice ISIA, Faenza]

Nell’epo ca delle interfacce digitali e dei dispo sitivi di lettura smart, inaugurare una biblio teca tematica sul design,
sulle arti e sull’architettura (la prima di questo genere in Emilia-Ro magna) può essere visto co me un gesto
revivalistico di co nservazio ne della memo ria libraria, un esempio di archivio tradizio nale lo ntano dai mo derni
ambienti digitali di ultima generazio ne, in cui i do cumenti no n co nservano più la lo ro presenza fisica e o ggettuale,
perdendo la partico larità di essere “mo numenti” (1) di una mo dernità anco ra viva, co me li definì co n grande
lungimiranza Michel Fo ucault.
Il patrimo nio librario dell’ISIA di Faenza po ssiede da sempre una sua eccezio nalità, che andava messa in risalto
aprendo la co nsultazio ne anche al pubblico esterno , agli appassio nati e ai culto ri della materia. Nato co me
biblio teca universitaria ad uso interno , o ggi il fo ndo è co stituito da o ltre 3.50 0 vo lumi tra design, arti visive,
architettura del XX e XXI seco lo , e co mprende anche una selezio ne di vo lumi di so cio lo gia, antro po lo gia culturale,
chimica dei materiali, tra gli altri. Questo patrimo nio è cresciuto e si è sviluppato grazie al co ntributo intellettuale dei
do centi (designer, sto rici del design e dell’arte, antro po lo gi, chimici, ingegneri, artisti) che ne hanno mo dellato i
co ntenuti, i linguaggi, la struttura co ncettuale e la fo rma visiva, implementando co n le lo ro ricerche i libri specialistici,
le no vità asso lute, i vo lumi rari e inediti.
A differenza delle biblio teche civiche, la no stra biblio teca è la summa di saperi no n so lo pro venienti dalla racco lta
delle pubblicazio ni esterne, ma è so prattutto figlia di una visione generata in maniera co ndivisa dalla co munità
accademica dell’ISIA, co nvinta dell’impo rtanza che rivesto no anco ra o ggi i libri nella fo rmazio ne accademica e nella
vita delle perso ne.
Si pensa che i gio vani no n siano più interessati ai libri, e le statistiche italiane sulle vendite sembrano suffragare
questa credenza. All’alba della sua co mparsa una decina di anni fa, l’e-bo o k sembrava la pro messa di un nuo vo
futuro , una rivo luzio ne tecno lo gica che avrebbe cambiato le abitudini e i mo di di lettura della gente, la pro duzio ne
libraria e la passio ne dei gio vani per i testi. Co sì no n è accaduto , anzi l’edito ria cartacea sta vivendo una nuo va
stagio ne co n un incremento delle vendite dei vo lumi cartacei e di un rito rno al primo amo re, il libro . Aveva
pienamente ragio ne Jacques Derrida quando , sul finire degli anni sessanta, scrisse che la scrittura no n sarebbe mai
tramo ntata, no no stante le invenzio ni tecno lo giche di allo ra stessero preco nizzando un destino d’o blio . La scrittura
no n può sco mparire – co me pure il suo dispo sitivo più illustre, il libro – il desiderio dell’umanità di lasciare una
traccia eterna di sé no n può essere affidata alle so le tecno lo gie virtuali, co me l’e-bo o k, dalla natura tro ppo effimera e
mo dificabile.
Co sì è nato il no stro pro getto della nuo va biblio teca di design “Bruno Munari”, fo rtemente vo luto dalla presidente
Gio vanna Cassese e da me, lavo rando no n so lo sulla catalo gazio ne in SBN e sulla co nsultazio ne aperta a tutti, ma
anche sul suo futuro .
Il pro getto ha visto prima il ripristino architetto nico delle antiche sale al primo piano di Palazzo Mazzo lani, la
riqualificazio ne degli spazi co n arredi mo derni e pezzi di design d’auto re insieme al lungo lavo ro di catalo gazio ne,
che sta vo lgendo al termine. Co ntempo raneamente è partita la campagna pubblica “Do na un libro all’ISIA”, a cui
hanno già aderito co n entusiasmo musei, accademie, fo ndazio ni private, pro fessio nisti, intellettuali e designer, che
hanno do nato genero samente alla no stra biblio teca parte delle lo ro pubblicazio ni e co llezio ni librarie. Un’azio ne
filantro pica che raffo rza le co nnessio ni tra l’ISIA, gli studenti e i do nato ri, co ntribuendo a realizzare un’o pera aperta e
l’idea di una biblio teca diffusa, estesa.
L’abbiamo dedicata co n stima e rico no scenza al genio di Bruno Munari, una figura fo ndamentale per questo ISIA,
padre fo ndato re del no stro pro getto didattico e grande inno vato re nel campo del design e delle arti. Il suo amo re per
i libri era sfo ciato nella trasfo rmazio ne dell’o ggetto -libro in o pera d’arte – il libro d’artista – aprendo la strada alla
ricerca e all’inno vazio ne nella pro duzio ne sia grafica che libraria. Bruno Munari ha lasciato la sua impro nta
indelebile nei mo delli di studio e nell’appro ccio alla pro gettazio ne praticati anco ra o ggi in ISIA; la biblio teca a lui
intito lata diventa un’estensio ne del suo pensiero sull’essere e divenire del design, mentendo vivo il suo spirito
avanguardistico guardato tutt’o ggi quale ispirato re delle buo ne pratiche di un design relazio nale e so stenibile. Il figlio
Alberto Munari ci ha fatto do no dell’impo rtante libro illeggibile Bianco Nero Giallo, creato dal padre nel 19 56 , che ha
affascinato i no stri studenti e tutti no i. Un mo do per rendere eterna la sua presenza no n so lo nelle idee ma anche in
quegli o ggetti che hanno fatto la sto ria e che rendo no il no stro mo ndo miglio re.
1. O. Enwezo r, Archive fever. Uses of Document in Contemporary Art , Steidl, Gö ttingen 20 0 8.
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N

ell'ambito del ciclo In Between, martedì 7 maggio alle 18 all'ISIA di Faenza si terrà l’incontro con l’architetto
Andrea Caputo dal titolo Plusdesign Experience.

Nel 2014 Andrea Caputo (Cesena, 1976) rileva insieme a Luca Martinazzoli la galleria milanese Plusdesign con il
desiderio di rinnovare l’intento iniziale dei fondatori. Nell’ottobre del 2017 Plusdesign ha riaperto le porte nel centro di
Milano, in Spazio Maiocchi, un luogo fondato da Carhartt WIP e Slam Jam in cui arte, design e moda si uniscono per
creare nuove esperienze culturali e rappresentare alcuni dei talenti internazionali più promettenti del settore.
Ingresso libero.

A proposito di Incontri, potrebbe interessarti
Tra ravioli cinesi e mah jong, un'altra serata con "Il Drago di Romagna"
19 maggio 2019
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In B etwe en. All'Isia di Faenz a incontro con l'archit ett o
Andre a Caput o e la piattaforma Plusdesign
Martedì 7 Maggio 2019 - Faenza

Video
Il parere dei lettori
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20° 12°

22° 12°

Nell'ambito del ciclo In Between, martedì 7 maggio alle 18 all'ISIA di Faenza si terrà l’incontro con
l’architetto Andrea Caputo dal titolo Plusdesign Experience.
Nel 2014 Andrea Caputo (Cesena, 1976) rileva insieme a Luca Martinazzoli la galleria milanese Plusdesign
con il desiderio di rinnovare l’intento iniziale dei fondatori. Nell’ottobre del 2017 Plusdesign ha riaperto le
porte nel centro di Milano, in Spazio Maiocchi, un luogo fondato da Carhartt WIP e Slam Jam in cui arte,
design e moda si uniscono per creare nuove esperienze culturali e rappresentare alcuni dei talenti
internazionali più promettenti del settore.

Plusdesign è oggi una piattaforma all'avanguardia con un forte impegno per il design contemporaneo,
un luogo in cui ripensare concetti e collaborazioni attraverso la ricerca. Rappresenta l'approccio pratico
alla ricerca, all'esplorazione dei materiali, alle tecniche artigianali e alla progettazione del prodotto.
Per Andrea Caputo, la galleria rappresenta la necessità di operare a un’ulteriore scala, quella dell’oggetto,
integrando lavori di interior commissionati a designer sempre diversi. Questo genera molteplici scenari,
scongiurando il rischio di replicare un ambito domestico, lavorativo o commerciale attingendo dallo
stesso repertorio.

Meteo

N OT I Z I E F L A S H
"Il Cerchio delle Mamme", un
incontro promosso dal Gruppo
Allattando a Faenza
Ecco il salotto delle mamme, la
nuova iniziativa del Centro
per le famiglie di Faenza
Avvertita in Romagna una
scossa sismica che ha colpito il
Centro Italia

Andrea Caputo (Cesena, 1976) ha fondato andreacaputo.com nel 2011 a Milano. Si è laureato presso
l'Università di Ferrara e guida il lavoro di andreacaputo.com e Plusdesign. È anche autore di All City
Writers, un'antologia sul movimento Graﬃti Writing in Europa, pubblicata nel 2009 da Critiques Livres
Paris, che documenta l'evoluzione e le conseguenze di un fenomeno controculturale che nel corso di
alcuni decenni ha provocato un cambiamento nell’estetica e le regole della comunicazione della società
moderna. Il suo lavoro costruito spazia dalla progettazione di mostre e negozi, agli ediﬁci ad uso misto,
alle sedi degli uﬃci e alle strutture logistiche.
andreacaputo.com è una società di studi di architettura e ricerca interdisciplinare con uﬃci a Milano e
Shanghai. Composto da un gruppo di architetti e designer che operano a livello internazionale nel campo
dell'architettura e del design, sviluppa progetti complessi su tutte le scale in Europa e in Asia.
andreacaputo.com conduce anche un'unità di ricerca locale che indaga su una serie di temi rilevanti per
il dibattito architettonico contemporaneo. Le varie uscite deﬁniscono diversi metodi di interazione con la
ricerca, dalla pubblicazione del periodico biennale Public Domain, all'organizzazione di serie mensili di
lezioni, alla ricerca di pubblicazioni e alla gestione di Plusdesign, una piattaforma culturale dedicata al
design e al coinvolgimento sociale.
ISIA Faenza Design & Comunicazione è un’istituzione di primo piano nel mondo della creatività e della
progettazione contemporanei che, ﬁn dalla sua fondazione, opera nell’ambito dell’alta formazione del
design. Grazie anche alla nuova governance di Giovanna Cassese e Marinella Paderni, sta sviluppando un
dialogo sempre più serrato tra formazione, ricerca, produzione e valorizzazione della cultura del design.
Appuntamenti , Cultura , Scuola & Università
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Faenza: In arrivo la quinta edizione di
"Buongiorno ceramica!"

(http://www.ravenna24ore.it/sites/default/ﬁles/photos/2019-05-13/buongiornoceramica.jpeg)

Botteghe e laboratori al centro della manifestazione del 18 e 19 maggio
SSii tteerrrràà n
neeii ggiioorrn
nii 1188 ee 1199 m
maaggggiioo llaa q
qu
uiin
nttaa eed
diizziioon
nee d
dii B
Bu
uoon
nggiioorrn
noo C
Ceerraam
miiccaa!!, progetto promosso e
coordinato a livello nazionale da AiCC - Associazione Italiana Città della Ceramica. Il progetto mantiene la
stessa formula degli anni scorsi e ha quindi come p
prroottaaggoon
niissttee 4400 cciittttàà d
dii aan
nttiiccaa ttrraad
diizziioon
nee cceerraam
miiccaa in
Italia, ccoon
nb
bootttteeggh
hee,, llaab
boorraattoorrii ee aazziieen
nd
dee cceerraam
miicch
hee,, aarrttiiggiiaan
nii ee aarrttiissttii,, m
mu
usseeii e operatori della ceramica
impegnati nell’organizzazione di eventi, mostre e aperture straordinarie.
In parallelo, llaa tteerrzzaa eed
diizziioon
nee d
dii G
Gooood
dM
Moorrn
niin
ngg C
Ceerraam
miiccss!! si svolge anche all’estero, in diversi paesi europei.
Consolidando il format proposto nell’edizione precedente, Faenza organizza per i due giorni u
un
np
prrooggrraam
mm
maa
aarrttiiccoollaattoo ccoon
n ll’’oob
biieettttiivvoo d
dii vvaalloorriizzzzaarree b
bootttteeggh
hee,, aarrttiiggiiaan
nii ee aarrttiissttii d
deellllaa cceerraam
miiccaa e di far conoscere al
pubblico questi luoghi ricchi di fascino in cui quotidianamente si produce ceramica. Dal 2018, Buongiorno
Ceramica cade a Faenza nei giorni di D
Diissttrreettttoo A
AW
Weeeekkeen
nd
d (17-18-19 maggio), progetto con cui è in atto una
collaborazione, a partire dal fatto che alcuni spazi sono presenti in entrambi gli eventi. Buongiorno Ceramica
rientra anche nel calendario di Maggio Faentino.
LLaa vveerraa n
noovviittàà d
dii q
qu
ueessttaa eed
diizziioon
nee èè iill m
meerrccaattoo d
deellllaa cceerraam
miiccaa ffaaeen
nttiin
naa iin
n PPiiaazzzzaa N
Neen
nn
nii,, per tutta la
giornata di d
doom
meen
niiccaa 1199 m
maaggggiioo: un mercato dei ceramisti faentini, tra tradizionale e contemporaneo, per
una giornata protagonisti insieme nel cuore del centro storico.
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SSaarraan
nn
noo u
un
naa vveen
nttiin
naa ii cceerraam
miissttii aa p
prreesseen
nttaarree llaa lloorroo p
prrood
du
uzziioon
nee iin
nu
un
nm
meerrccaattoo aallll’’aap
peerrttoo, dove il
pubblico potrà trovare ceramiche artistiche e artigianali, spaziando tra arte, scultura, design, complementi
d’arredo, oggetti per la casa e accessori moda: Studio d’Arte Amaretti, ARTE 49 di Maria Elena Boschi - Milena
Scarpelli, Fosca Boggi, Ceramica Gatti 1928, La bottega di Gino Geminiani, Elvira Keller, Paola Laghi, Lega Carla
Ceramiche d’Arte, Mabilab di Ivana Anconelli, Maestri Maiolicari Faentini di Lea Emiliani, Manifatture
Sottosasso di Marco Malavolti e Lorella Morgantini, Morena Moretti, Bottega Mirta Morigi and Girls, Ceramiche
Monica Ortelli, Iﬁgenia Papadopulu, Liliana Ricciardelli, Laura Silvagni “La Vecchia Faenza”,
Studiocasalaboratorio di Maurizio Russo, Vassura Susanna Studio d’Arte, Studio d’Arte Carlo Zoli, 6243
Ceramic Studio di Lia Cavassi.
Durante il mercato, il Comitato organizzatore del M
Moon
nd
diiaall TToorrn
niiaan
nttii,, con il coordinamento di Gino Geminiani,
organizzerà u
un
naa ssp
peettttaaccoollaarree p
peerrffoorrm
maan
nccee d
dii ccoossttrru
uzziioon
nee d
dii u
un
n ggrraan
nd
dee vvaassoo iin
n aarrggiillllaa a colombino,
utilizzando 5 quintali di argilla.
A
Allllee 1188,, sempre in Piazza Nenni, torna l'attesissimo A
Ap
peerriittiivvoo d
deell C
Ceerraam
miissttaa, con il vino dei produttori del
territorio, oﬀerto da Associazione Torre di Oriolo, nei bicchieri in ceramica realizzati per l’occasione da 28 tra
botteghe ceramiche e ceramisti faentini. I bicchieri saranno venduti tutti a 10 Euro. Accompagna la serata
l'intervento musicale a cura della Scuola di Musica G. Sarti di Faenza con Leonardo Drei (sax) e Davide Villani
(chitarra elettrica). L'aperitivo sarà a cura dell'Associazione Torre di Oriolo.
G
Gllii eevveen
nttii d
deellllaa d
doom
meen
niiccaa in Piazza Nenni si svolgeranno in contemporanea con la XXXXVVIIII FFeessttaa d
deellllaa
C
Coooop
peerraazziioon
nee ffaaeen
nttiin
naa iin
n PPiiaazzzzaa d
deell PPoop
poolloo, nell'ambito della quale si svolge anche la prima edizione di
CoopeRun, una corsa-camminata non competitiva: nel pacco gara, con prodotti e gadget oﬀerti dalle
cooperative faentine, ci sarà anche l'invito a visitare il mercato della ceramica faentina.
SSaab
baattoo 1188 m
maaggggiioo, invece, il pubblico potrà andare aallllaa ssccoop
peerrttaa d
dii b
bootttteeggh
hee ee llaab
boorraattoorrii cceerraam
miiccii
ffaaeen
nttiin
nii, seguendo il format degli anni scorsi, con 2244 ssp
paazzii aap
peerrttii aall p
pu
ub
bb
blliiccoo ed eventi, dimostrazioni di
tornio, decorazione, cottura ceramica e laboratori pratici in cui bambini e adulti potranno cimentarsi nella
lavorazione dell’argilla. Quello delle botteghe e dei laboratori ceramici è un universo aﬀascinante e spesso
lontano dai riﬂettori, in cui quotidianamente l'argilla prende forma, viene lavorata da mani sapienti e forgiata
al tornio, viene decorata, smaltata, essiccata e inﬁne cotta, una o più volte, con svariati stili e tecniche che
partono dalla tradizione per contaminarsi con metodologie innovative e con l'estetica contemporanea.
TTaan
nttii ggllii aap
pp
pu
un
nttaam
meen
nttii,, tra cui diversi laboratori ceramici organizzati da Fosca Boggi, Arte49, Lega Carla
Ceramiche d'Arte, Mabilab di Ivana Anconelli (Spazio Permanente Metodo B. Munari) e Bottega Mirta Morigi &
Girls. A Mi.Mo Gallery, inoltre, sarà possibile vedere la mostra "Ceramiche dalla città di Gmunden", in
occasione dei 10 anni di gemellaggio di Faenza con la città di Gmunden in Austria (inaugurazione 17 maggio,
ore 18).
A
Allllee b
bootttteeggh
hee cch
hee rraap
pp
prreesseen
nttaan
noo iill ""p
prreesseen
nttee cceerraam
miiccoo"" di Faenza, si aggiunge anche quest'anno una sorta
di "riapertura" speciale, con u
un
n ssaallttoo n
neellllaa p
prrood
du
uzziioon
nee cceerraam
miiccaa ffaaeen
nttiin
naa ttrraa SSeetttteecceen
nttoo ee O
Ottttoocceen
nttoo:
sempre nella giornata di sabato, sarà possibile infatti visitare, unicamente su prenotazione, la ccoolllleezziioon
nee-m
mu
usseeoo d
deellllee cceerraam
miicch
hee FFeerrn
niiaan
nii, grazie alla disponibilità della Famiglia Ferniani.
Si tratta di una ccoolllleezziioon
nee d
dii ffaam
miigglliiaa che raccoglie iill ccaam
mp
piioon
naarriioo d
deellllaa p
prrood
du
uzziioon
nee d
deellllaa m
maan
niiffaattttu
urraa
FFeerrn
niiaan
nii n
neeii d
du
uee sseeccoollii d
dii vviittaa. “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 stilifamiglie 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. PPrreen
noottaazziioon
nee oob
bb
blliiggaattoorriiaa presso IAT-PRO LOCO FAENZA
(voltone Molinella 2, Faenza - t. 0546 25231).
SSeem
mp
prree n
neellllaa ggiioorrn
naattaa d
dii ssaab
baattoo, alle 19 sarà presentata al M
Mu
usseeoo C
Caarrlloo ZZaau
ullii llaa ggu
uiid
daa ttu
urriissttiiccaa ""LLee C
Ciittttàà
d
deellllaa C
Ceerraam
miiccaa"",, realizzata da AiCC e Touring Club Editore, nell'ambito del progetto Mater Ceramica.
Interverranno alla presentazione Pier Luigi Bazzocchi (Console regionale dell'Emilia-Romagna del Touring Club
Italiano), Massimo Isola (Vice Sindaco di Faenza e Presidente AiCC) e il Senatore Stefano Collina (Presidente
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AEuCC - Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale "Città della Ceramica"). A seguire (ore 19.30), aallll''H
Hootteell
VViittttoorriiaa ssaarràà p
prreesseen
nttaattaa ll''iin
nssttaallllaazziioon
nee ""C
Ceerraam
miiccaa ccoom
mee ssee p
piioovveessssee"", a cura di Distretto A e Ente Ceramica
Faenza.
Partecipano a Buongiorno Ceramica aan
ncch
hee ii m
mu
usseeii ffaaeen
nttiin
nii, in particolare Museo Carlo Zauli, ccoon
n aap
peerrttu
urree
ssttrraaoorrd
diin
naarriiee, anche nell'ambito di Distretto A Weekend, e la mostra Balancing di Mirco Denicolò, e Museo
Diocesano, con la visita guidata alle nuove acquisizioni dal titolo Percorsi d'Arte, a cura di Michela Dal Borgo e
Giovanni Gardini (18 maggio, ore 17.30). Per la seconda volta, aderiscono a Buongiorno Ceramica anche l'ISIA
di Faenza e il Corso ITS (Corso Biennale di Tecnico Superiore per sostenibilità, sviluppo, design del prodotto
ceramico).
LL’’IISSIIA
Ad
dii FFaaeen
nzzaa - istituto di alta formazione nell’ambito del design e della comunicazione - p
prreesseen
nttaa
LLaa C
Ceerraam
miiccaa PPaarraalllleellaa,, mostra a cura di Salvatore Arancio e Marinella Paderni (inaugurazione 18 maggio, ore
11). Inaugurata durante la Milano Design Week 2019, la mostra La Ceramica Parallela p
prreesseen
nttaa
u
un
n’’iin
nssttaallllaazziioon
nee d
dii p
piiccccoollii ee ggrraan
nd
dii ttootteem
m iin
n cceerraam
miiccaa ssm
maallttaattaa cch
hee rriim
maan
nd
daan
noo aad
du
un
naa b
boottaan
niiccaa
ffaan
nttaassttiiccaa, frutto di un lavoro di riﬂessione sul rapporto tra manualità artistica e design industriale grazie
all’utilizzo di nuove tecnologie , tra cui la stampante 3D.
Un paesaggio di forme distopiche, ibrido di scultura e elementi d’arredo, realizzate dagli studenti del biennio
specialistico in Design del Prodotto dell’ISIA di Faenza all’interno del workshop ceramico tenuto dall’artista
Salvatore Arancio. La mostra è promossa in collaborazione con WASP, sponsor tecnico e azienda leader nel
settore della stampa 3D, con le istituzioni Ente Ceramica Faenza, Fondazione Banca del Monte e Cassa di
Risparmio Faenza e il Contamination Lab di Faenza. La mostra sarà aperta ﬁno al 28 giugno 2018.
IIll C
Coorrssoo IITTSS,, u
un
niiccoo iin
n IIttaalliiaa p
peerr ffoorrm
maazziioon
nee tteeccn
niiccaa cceerraam
miiccaa interamente ﬁnanziato e rivolto a giovani e
adulti diplomati, organizza l'evento ITS Ceramic Lab alla Galleria Comunale d'Arte (Voltone Molinella), con un
open day di presentazione dei corsi FITSTIC 2019/2021, llaab
boorraattoorrii d
dii ssp
peerriim
meen
nttaazziioon
nee cceerraam
miiccaa p
peerr rraaggaazzzzii
e adulti e l'esposizione di progetti e prototipi di tesi ITS (sabato 18 maggio ore 16.19; domenica 19 maggio ore
10-13 e 15-18).
N
Neellllaa ggiioorrn
naattaa d
dii d
doom
meen
niiccaa ci saranno altri due eventi che coinvolgono le botteghe, entrambe nel ﬁlone
ceramica & cibo: PPiiaattttoo U
Un
niiccoo ee SSoolloo, una collaborazione tra FM con gusto e la ceramista Elvira Keller (con lo
chef Fabrizio Mantovani che a pranzo interpreta i piatti di Elvira Keller, che saranno acquistabili con o senza la
proposta gastronomica) e Colazione in bottega, appuntamento ormai consolidato della bottega La Vecchia
Faenza in collaborazione con Pasticceria Flamigni e Distretto A.
TTu
uttttii ii d
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maa ffaaeen
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noo della quinta edizione di Buongiorno Ceramica! è organizzato da Ente Ceramica Faenza
e Comune di Faenza, insieme a botteghe e laboratori ceramici, MIC - Museo Internazionale delle Ceramiche in
Faenza, Museo Carlo Zauli, Museo Diocesano, ISIA Faenza, Corso ITS Faenza, Pro Loco Faenza, Famiglia
Ferniani, Distretto A.
C
Ceerraam
miissttii ee b
bootttteeggh
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hee p
paarrtteecciip
paan
nttii Studio d'Arte Amaretti, Arte 49 Creazioni d'Arte di Maria Elena
Boschi e Milena Scarpelli, Fosca Boggi, Victor Fotso Nyie, Ceramica Gatti 1928, La bottega di Gino Geminiani,
Elvira Keller, Andrea Kotliarsky, Paola Laghi, Lega Carla Ceramiche d'Arte, Mabilab di Ivana Anconelli, Maestri
Maiolicari Faentini di Lea Emiliani, Manifatture Sottosasso di Marco Malavolti e Lorella Morgantini, Etra Masi,
Antonietta Mazzotti, Ceramica Monti di Vittoria Monti, Morena Moretti, Gianfranco Morini detto Il Moro e
Angie Wiesner, Marta Monduzzi, Bottega Mirta Morigi & Girls, Daniela Neri - Art in Work, Ceramiche Monica
Ortelli, Fiorenza Pancino, Iﬁgenia Papadopulu, Liliana Ricciardelli, Simona Serra, Studiocasalaboratorio di
Maurizio Russo, Vassura Susanna Studio d’Arte, Laura Silvagni "La Vecchia Faenza", Noriko Yamaguchi, Studio
d'Arte Carlo Zoli, 6243 Ceramic Studio di Lia Cavassi.
PPaarrttn
neerr tteeccn
niiccii Associazione Torre di Oriolo, Colorobbia. In collaborazione con Pro Loco Faenza, Scuola di
Musica G. Sarti, Consorzio Faenza C'entro, IF Imola Faenza, Distretto A Weekend. Nell'ambito di Maggio
Faentino www.maggiofaentino.it. Info per il pubblico Ente Ceramica Faenza / t 340 8643613 /
e info@enteceramica.it.
Tag: buongiorno ceramica (/tag/buongiorno-ceramica)
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L'Isia di Faenza apre le sue porte ai futuri
studenti
L'Isia invita all'open day tutti gli studenti che hanno conseguito un diploma
accademico di I livello o una laurea in design o affine
Redazione
13 maggio 2019 10:55

M

ercoledì 22 maggio, a partire dalle 10.30, Isia Faenza Design & Comunicazione apre le sue porte a tutti gli
studenti per vedere da vicino una delle prime scuole universitarie di design e scoprire i corsi dell’istituto, nato
nel 1980 da un progetto culturale di Bruno Munari e Giulio Carlo Argan. L’open day sarà dedicato a tutti gli
studenti interessati a conoscere i nuovi corsi biennali (Diploma Accademico di II livello) in “Design del Prodotto e
progettazione con materiali avanzati” e in “Design della Comunicazione”.
L'Isia invita all'open day tutti gli studenti che hanno conseguito un diploma accademico di I livello o una laurea in design
o affine. Sarà un momento d’incontro e di orientamento sui corsi dell’Isia e sulle sue tante novità. I partecipanti avranno la
possibilità di conoscere da vicino la scuola, i docenti e la direzione. Dopo una presentazione generale dei corsi in aula
magna, si potranno visitare gli spazi dedicati alle attività laboratoriali, fiore all’occhiello di Isia, tra le prime scuole
universitarie con il maggior numero di laboratori, suddivisi per materiali e tecniche. Sarà possibile anche visitare le aule,
gli spazi comuni e la nuova biblioteca “Bruno Munari”, la prima della regione a essere dedicata al design e al rapporto
con le altri arti. Nella manica lunga e nei loggiati si potranno vedere i progetti realizzati dagli studenti del triennio e dei
bienni.
A partire dalla sua fondazione più orientata alla ceramica, nel tempo l’Isia Faenza ha allargato la propria sfera d’azione a
tutta la complessa area del Design e della Comunicazione mantenendo un riferimento particolare al design ceramico, alla
ricerca formale e alla sperimentazione tecnologica avanzata, alle nuove forme di comunicazione, in collegamento con
l’ambito produttivo e l’altissima tradizione che caratterizza la città di Faenza. Inoltre l’Isia può contare su due punti di
forza esclusivi: l’accesso ad un numero programmato – l’iscrizione infatti è consentita a un massimo di 30 studenti per
anno – e la presenza di numerosi laboratori di modellistica dedicati ai diversi corsi di progettazione, dai materiali ceramici
al legno, ai metalli a quello per i polimeri, fino all’audiovisivo e al fashion che uniscono lo studio della progettazione alla
realizzazione manuale e oggi anche digitale del prodotto.
L’offerta formativa del biennio è inoltre annualmente integrata da molteplici attività, tra cui la partecipazione al
SaloneSatellite 2019, le mostre dei progetti degli studenti in occasione della Milano Design Week e di altre importanti
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manifestazioni italiane, i workshop condotti da autorevoli designer internazionali come Andrea Anastasio, Giulio
Iacchetti, Luciano Perondi, Denis Santachiara e Joe Velluto (tra gli altri), la summer school d’orientamento rivolte alle
scuole superiori, i seminari e le conferenze tenute da figure influenti nel campo del design, dell’arte e dell’impresa. Quello
dell'Isia di Faenza è un ambiente comunitario e internazionale grazie al programma di scambi e tirocini Erasmus; i
rapporti diretti e assidui con il mondo dell’industria e della ricerca; la partecipazione a bandi di concorsi internazionali e
soprattutto può vantare un corpo docente altamente qualificato.

I più letti della settimana
Tragico schianto alla rotonda dei Tre Ponti: l'impatto è fatale, muore una donna
Il maltempo non dà tregua: martedì chiudono tutte le scuole
Savio a rischio esondazione: "State ai piani alti o rifugiatevi nelle scuole"
Si schianta contro un palo e poi precipita in un fosso: in condizioni gravissime
Crolla una casa durante i lavori: tragedia evitata, intervengono i pompieri
Frana la terra alla chiusa di San Bartolo: traffico bloccato
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Il podio del concorso 'Scenari di
innovazioni' è tutto faentino
Il primo, secondo e terzo premio della sezione Università sono stati tutti assegnati a
studenti del terzo anno I livello di Isia Faenza
Redazione
16 maggio 2019 11:02

L

unedì 29 aprile, nel contesto della Mostra Internazionale dell'Artigianato di Firenze, si è svolta la consegna degli
attestati ai vincitori della 14esima edizione di "Scenari di Innovazione", il concorso di idee per la progettazione di
prodotti per l'artigianato e l'industria artistica toscana. Il progetto, realizzato da Artex e promosso dalla Regione
Toscana in collaborazione con CNA Toscana e Confartigianato Imprese Toscana, si pone l'obiettivo di incentivare i
processi di innovazione nel settore delle produzioni artistiche e tradizionali grazie alla creazione di rapporti diretti tra le
scuole di istruzione secondaria e terziaria ad indirizzo artistico-progettuale ed il mondo produttivo toscano.
Per questa edizione del concorso, il cui tema era "Dall'Arte Etrusca al Design dell'Artigianato Toscana", sono arrivati 200
diversi elaborati progettuali, inviati da 19 scuole ad orientamento artistico suddivise tra Scuole Medie Superiori e
Università. Il primo, secondo e terzo premio della sezione Università sono stati tutti assegnati a studenti del terzo anno I
livello di Isia Faenza, coordinati da Maurizio Fiori e Giovanni Ruggiero.
Primo premio "Volo in mongolfiera" - Progettazione cassa altoparlante inserita in scocca metallica con led luminosi,
Designer Amelia Pioltelli, Docenti coordinatori Maurizio Fiori, Giovanni Ruggiero
Secondo premio "Penso dunque sono" - Lampada stilizzata ispirata a vasi estruschi, Designer Matteo Lamourt, Docenti
coordinatori Maurizio Fiori, Giovanni Ruggiero
Terzo premio "Preferivo i fenici" - Lampada da tavolo e sospensione ispirata ai candelabri etruschi, Designer
Mariarosaria Iavarone, Docenti coordinatori Maurizio Fiori, Giovanni Ruggiero.
Menzioni speciali della giuria hanno riguardato tre studenti di Isia Faenza: Beatrice Lecci, Susanna Baccarin e Marco
Poddesu. Le studentesse Sara Belletti e Alessandra Titarelli si sono aggiudicate, invece, una segnalazione speciale.

I più letti della settimana
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N OT I Z I E F L A S H
"Il Cerchio delle Mamme", un
incontro promosso dal Gruppo
Allattando a Faenza
Ecco il salotto delle mamme, la
nuova iniziativa del Centro
per le famiglie di Faenza
La Ceramica Parallela, ISIA Faenza Design & Comunicazione

Sabato 18 maggio 2019, in concomitanza con la quinta edizione di Buongiorno Ceramica!, ISIA Faenza
Design & Comunicazione inaugura, negli loggiati vetrati recentemente restaurati di Palazzo Mazzolani, la
mostra di ﬁne anno dei progetti realizzati dagli studenti del Triennio e dei due Bienni specialistici
dell'istituto faentino. Negli stessi loggiati, saranno visibili anche la mostra La Ceramica Parallela, a cura
dell’artista Salvatore Arancio e di Marinella Paderni, e il progetto EARTHz presentato all'ultimo
SaloneSatellite.

Avvertita in Romagna una
scossa sismica che ha colpito il
Centro Italia

La Ceramica Parallela è il risultato del workshop condotto dall'artista Salvatore Arancio con otto studenti
del Biennio Specialistico di Design del Prodotto di ISIA Faenza. Ispirata al volume La botanica parallela,
concepito nel 1976 dal pittore, scrittore e illustratore Leo Lionni come un trattato di una scienza
inesistente, la mostra mette in scena l'estetica biomorfa di basi per tavolini da caﬀè, stampati in ceramica
3D e poi smaltati che, impilati l’uno sull’altro, danno origine a sculture totemiche di ispirazione
metareale.
La mostra, presentata in anteprima lo scorso aprile in occasione della design week milanese, si inserisce
nel programma di eventi di Buongiorno Ceramica! ed è promossa in collaborazione con WASP, sponsor
tecnico e azienda leader nel settore della stampa 3D, con le istituzioni Ente Ceramica Faenza, Fondazione
Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza e il Contamination Lab di Faenza.
EARTHz. Nuovi stili alimentari tra cura per la terra e transumanesimo è il progetto degli studenti del
biennio specialistico in Design del Prodotto e progettazione con materiali avanzati e in Design della
Comunicazione, che ha debuttato lo scorso aprile nell'ambito del SaloneSatellite 2019.
All'interno del display si potranno ammirare nuovi strumenti per produrre il cibo, per trasportarlo e per
assumerlo in via transumana: attrezzi per coltivare la terra, protesi-contenitori da indossare e portare sul
corpo per il contenimento e la riserva del cibo, utensili in ceramica 3D di nuova generazione per la
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raccolta, la depurazione e la conservazione degli alimenti.
Un progetto innovativo che vede l’uomo protagonista di nuovi stili di vita, in cui le tecnologie (cnc, stampa
3D, algoritmi, scienze dei materiali) sono sotto pelle e non enfatizzate, ideate per il benessere dell’uomo
e del pianeta.
Durante l’inaugurazione sarà presentata una performance inedita realizzata con una stampante 3D
mobile.
Cultura , Economia , Scuola & Università
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Rinnovo alberature sui viali di circonvallazione di Bologna
23 esemplari a ﬁne vita saranno sostituiti con specie botaniche più idonee al contesto...
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Lavori in corso a Bologna: i principali cantieri stradali in programma da lunedì 20 maggio
Proseguono i lavori Hera su via Riva di Reno BOLOGNA - Questi i principali lavori stradali in corso...
EmiliaRomagna News24 | 20-05-2019 00:45
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BOLOGNA - La pioggia rischiava di far saltare la festa islamica e allora la parrocchia vicina ha...
Bologna Repubblica | 19-05-2019 20:10
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Da Bologna a Palermo, presidio solidale con la prof sospesa: 'Rosa
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Maria deve tornare a scuola'
1 Incidente a Pianoro, frontale Lamborghini-Minicooper: Futa bloccata 2
Maltempo a Bologna, via San...
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young designers

Dagli arredi al packaging,
dagli alimenti all’illuminazione:
designer e scuole di tutto
il mondo si incontrano
al SaloneSatellite per esplorare
e costruire il domani
Il Satellite è come una vigna. Piantata
22 anni orsono ai bordi del grande
Salone, ogni anno dà i suoi frutti e
produce il suo vino. Le variabili sono
numerose, le stagioni tutte diverse, ma
chi questa vigna sin dall’inizio coltiva,
Marva Griﬃn Wilshire e il suo team, ne
conosce gli umori, le possibilità e riesce
sempre a produrre bottiglie
significative. A chi scrive sembra di
poter dire che quella del 2019 è stata
una buona annata.

1

CIBO PER
IL FUTURO

3

1. ARCIMBOLDO, OPERA DEGLI STUDENTI
DELLA TOMAS BATA UNIVERSITY DI ZLIN,
REPUBBLICA CECA. 2. HUMICOTTA,
UMIDIFICATORI CERAMICI DELLA SCUOLA
ID KAIST DI DAEJEON, SUD COREA.
3. FOOD AS DESIGN OBJECT: PANNELLO
DEDICATO AI CEREALI DEL MONDO.
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1

1. SEDUTA OUTDOOR CON COPERTA
TERMICA, DI ANICA ANDRIC
E MILAN KARISIK, SERBIA
2. MOBILE SPECCHIO D’INGRESSO
CON FUNZIONE DI REGGI BICICLETTA,
DI VALENTINA ZUENDEL, AUSTRIA.
3. MATERIAL SPIRITS, CONTENITORI
ELLENICI RICOSTRUITI CON LE STESSE
TECNICHE MA CON SPIRITO DIGITALE,
DI FEDERICO PAZIENZA.

2

3

4
4. ALLESTIMENTO
ELETTRO-POP PER HONG KONG
DESIGN INSTITUTE.
5. COFFIRE, LAMPADE
IN PORCELLANA DECORATE
CON PIGMENTI OTTENUTI
DAI FONDI DI CAFFÈ,
DI ZHEKAI ZHANG, CINA.
6. EART HZ, NUOVI STILI
ALIMENTARI TRA CURA
DELLA TERRA
E TRANSUMANESIMO,
ISIA DI FAENZA.

76 giugno 2019 INTERNI

5

richiesto di occuparsi di temi più
complessi, iniziando magari proprio dal
packaging, dal cibo o dalla mobilità
di persone e merci.
Il progetto più affascinante e su grande
scala è quello di Yann Santerre,
ingegnere e architetto francese che
recupera i sedimenti marini sui fondali
dei porti col duplice intento di tenere i
porti puliti e realizzare materiali
sostenibili per costruzioni e decori.
Buono anche l’esercizio intellettuale di
Federico Pazienza, italiano che vive a
Rotterdam, che propone recipienti della
classicità greca, modellati e decorati con
le stesse tecniche manuali, ma proposti
con spirito digitale come strumenti di
ispirazione e riflessione rivolti al futuro.

6
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1

2

3
1. VASO MOBILE, DI JAMIE WOLFOND, TORONTO, CANADA.
2. KNOTTED LIGHT COLLECTION DELLO STUDIO SUSANNE
DE GRAEF, EINDHOVEN, OLANDA.
3. SPECCHIO SOTTILE DI SHINYA YOSHIDA DESIGN,
CHIBA, GIAPPONE.
4. GWILEN, PROGETTO CHE TRASFORMA I SEDIMENTI
MARINI IN MATERIALI SOSTENIBILI, DI YANN SANTERRE,
BREST, FRANCIA.
5. VERY SIMPLE KITCHEN, RESISTENTE E FACILE
DA ASSEMBLARE, DI FEDERICA POLUZZI E RICCARDO RANDI.

4

5

6

Quelli che meglio hanno interpretato il
tema dell’anno sono il team
PensieroMateria, formato dal pesarese
Luca Alessandrini e dal trio Henry & Co
basato a Verona; progettano solo con
materiali eco-compatibili e hanno
presentato una cassettina porta
vegetali realizzata con bucce di
pomodoro stampate in 3D, una
lampada da tavolo ricavata da fondi di
caffè, un pannello fonoassorbente fatto
con i funghi. Curiosamente tre
settimane dopo il Salone del Mobile si
tiene a Milano la manifestazione Tutto
Food, evento fieristico dedicato al
sistema agroalimentare. Il
SaloneSatellite del futuro dovrebbe
stare tra questi due mondi. ■
Virginio Briatore, foto Nicolò Lanfranchi

78 giugno 2019 INTERNI
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6. PELLETTERIE RICAVATE
DAL MANTO DEI MANZI
DI KOBE, IN GENERE NON
UTILIZZATO. PROGETTO VINCITORE
DEL SALONESATELLITE
AWARD 2019, DI KULI-KULI,
KOBE, GIAPPONE.
7. SHADER, CORPI ILLUMINANTI,
DI NATRIUM, TOKYO, GIAPPONE.
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Faenza

venerdì 14 giugno 2019

notizie flash

ortofru tta

Faenza summer school

Importanti sinergie tra le aziende del Gruppo Alegra

Mauro Laghi direttore Brio

C

ambio ai vertici di
Brio, la società di
Campagnola di Zevio
(VR) specializzata
nella produzione e
commercializzazione di
ortofrutta biologica italiana.
Mauro Laghi è il nuovo
direttore commerciale
dell’azienda veronese, che ha
chiuso il 2018 con un
fatturato consolidato di oltre
75 milioni di euro (+8,5%
sull’anno precedente).
Faentino, 47 anni, laureato in
Agraria con un percorso
professionale svolto
interamente all’interno della
cooperativa Agrintesa
ricoprendo ruoli di crescente
responsabilità, dal 2017 Laghi
è anche direttore generale di
Alegra, la moderna business
unit del Gruppo Apo
Conerpo. “La nomina di Laghi
alla direzione commerciale e
la sua funzione in Alegra sottolinea Gianni Amidei,
presidente Brio - consentono
di raggiungere importanti
sinergie all’interno del
Gruppo che si presenta così
ancora più forte ed efficiente
per rispondere al meglio alle
esigenze del mercato globale
grazie all’alta specializzazione
dei differenti business
complementari delle aziende
Brio, Alegra e Valfrutta”. “Il
percorso avviato anni fa
prevede una maggiore
integrazione tra le funzioni
chiave delle società prosegue Amidei nell’esigenza di modernizzare
l’assetto organizzativo per
sviluppare un’azione sempre
più strategica e di maggior
servizio nei confronti della
clientela, nazionale ed estera,
che oggi cerca partner solidi e

Ultimi posti disponibili all’Isia per il
“Faenza summer school” in programma il
24-28 giugno. L’Isia Faenza ha sede in
Palazzo Mazzolani, Corso Mazzini 93.
La Faenza Summer School è
un’esperienza unica e gratuita rivolta
agli studenti delle classi quarte delle
scuole superiori, che potranno toccare
con mano cos’è il design, come si studia e
come s’impara a diventare i progettisti
del futuro. Svariati i campi di intervento:
dal prodotto alla comunicazione, alla
grafica, alla moda, al design
ecosostenibile, alla digital fabrication
per una settimana gratuita di fullimmersion dedicata agli studenti del 4°
anno delle scuole superiori. che avranno
l’opportunità di scegliere al meglio il
proprio futuro corso di studi e di
formazione.

Mazzotti presidente
Mario Mazzotti, 62 anni, è il nuovo
presidente di Legacoop Romagna.
Mazzotti, in passato sindaco di
Bagnacavallo e consigliere regionale, ora
ricopriva il ruolo di direttore generale da
novembre 2015 ed era stato nominato
vicepresidente in occasione del secondo
congresso, svoltosi il 15 marzo a Cesena.
Rientra nella carica di vicepresidente
Luca Panzavolta, amministratore
delegato di Commercianti Indipendenti
Associati - Conad. Lo affianca in veste di
vice Giorgia Gianni, della cooperativa
Fucina798 di Rimini.
La direzione di Legacoop Romagna ha
votato all’unanimità la proposta della
presidenza, confermando allo stesso
tempo il programma di lavori approvato
nei documenti congressuali. Dopo il lutto
per la prematura scomparsa di Guglielmo
Russo, avvenuta lo scorso 20 maggio, si
riorganizza in questo modo la struttura
di governo di Legacoop Romagna,
associazione di cooperative che riunisce
oltre 400 imprese nelle province di
Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena.
Con il nuovo assetto statutario la figura
del presidente vede aumentare la propria
dimensione operativa, in stretto contatto
con i tre coordinatori territoriali che
presidiano le province di Ravenna, Rimini
e Forlì-Cesena: Elena Zannoni, Massimo
Gottifredi e Matteo Marchi.

Più Carabinieri
“Sono 763 le unità delle Forze dell’Ordine
che arriveranno nei prossimi mesi nei
presidi dell’Emilia-Romagna. A questi si
aggiungeranno una parte dei 4.290
allievi Carabinieri che saranno immessi in
servizio entro il 2023”. Lo ha annunciato
il sottosegretario alla Giustizia, on.
Jacopo Morrone, sottolineando che un
contingente di 591 unità sarà operativo
già dal prossimo primo luglio nell’ambito
del potenziamento predisposto in vista
della stagione estiva e finalizzato a
specifici progetti individuati dal Viminale.

EmiliaRomagna:
aumenta
il turismo
culturale

C

L’identità di Brio spa

B

rio SpA nasce nel 1993 e oggi è il produttore di
riferimento per l’ortofrutta biologica aggregando
443 aziende agricole biologiche presenti su tutto il
territorio nazionale. Grazie alle sinergie e alla
collaborazione con i gruppi Alegra, Agrintesa e Apo
Conerpo, entrati nel 2014 nella compagine societaria, e alla
joint venture con Alce Nero e La Linea Verde, Brio ha
rafforzato e allargato l’offerta biologica a scaffale (I, IV e V
gamma) dei propri produttori italiani. Nel 2018 Brio ha
commercializzato 45 mila tonnellate di prodotto con un
fatturato consolidato di oltre 75 milioni di euro segnando a
valore un +8,5%. La quota export si attesta al 35%.
ben dimensionati, in
grado di offrire una
gamma completa, dall’alta
qualità del prodotto
convenzionale al
biologico”.
“Grazie alla pluriennale
esperienza ed alla grande
professionalità del nuovo
responsabile commerciale
- conclude Amidei - il
nostro Gruppo potrà
raggiungere risultati
sempre più ambiziosi,

proponendo un’offerta
completa di prodotti 100%
italiani, facendo
affidamento su una
struttura produttiva ed
aziendale più snella, con le
massime garanzie di
qualità e tracciabilità del
prodotto
commercializzato”.
Esprimendo soddisfazione
per il nuovo prestigioso
incarico, Laghi garantisce
il massimo impegno per

ottenere le migliori
performance sulle piazze
italiane ed estere, con
l’obiettivo prioritario di
valorizzare nel modo più
efficace il prodotto conferito
dai soci. “Punto di
riferimento del comparto
ortofrutticolo a livello
internazionale - dichiara
Laghi - il nostro Gruppo è una
realtà moderna ed affidabile,
strutturata per affrontare con
successo le sfide presenti e
future. I prodotti biologici,
sempre più apprezzati e
ricercati dai consumatori e da
trent’anni proposti con
successo da Brio,
costituiscono senza dubbio
uno degli elementi vincenti
per conquistare il mercato”.
Mauro Laghi subentra a Tom
Fusato, che dopo 30 anni ha
lasciato l’incarico svolto
all’interno di Brio.

❚❚ Bag nolini, nu ovoseg retarioFisascat Romag na Cisl

No al dumping contrattuale
I

“

lavoratori del terziario sono già flessibili - afferma Gianluca Bagnolini,
nuovo segretario generale Fisascat
Cisl Romagna, il sindacato che si occupa
dei lavoratori del turismo e del commercio - la concorrenza del terzo millennio va
fatta sulla qualità del lavoro.”
Sono queste le prime dichiarazioni che
Gianluca Bagnolini dopo la sua elezione,
nelle scorse settimane, a responsabile del
sindacato cislino della Romagna, che si
occupa dei lavoratori del turismo e del
terziario in genere, sostituendo Piero Casali che è stato chiamato a ricoprire un importante incarico nella federazione a livello nazionale.
Il parlamentino dei delegati del sindacato
romagnolo si è riunito a Milano Marittima alla presenza del segretario generale
nazionale della Fisascat, il forlivese Davide Guarini, e del segretario generale Cisl

ontinua il trend di crescita -ininterrotto dal
2015 - della vacanza culturale in EmiliaRomagna. Secondo l’indagine sui dati Istat
del Centro Studi Turistici (Cst) di Firenze, nel 2018
nelle dieci città d’arte della Regione si è registrato
un incremento del +6,7% negli arrivi (che è pari a
circa 230mila arrivi) e del +4,1% nelle presenze
(ovvero 294mila pernottamenti), che hanno fatto
chiudere l’anno complessivamente con 3,6 milioni
di arrivi e oltre 7,4 milioni di presenze. In
aumento sia la componente nazionale (+6,5 negli

Romagna, Francesco Marinelli, per sancire il passaggio di consegne che ha visto
anche la conferma di Laura Chiarini in segreteria.
“Il cosiddetto settore dei servizi è una delle leve dell’economia quindi anche dell’occupazione - dichiara il neo segretario
- e il nostro impegno sindacale sarà quello d’impedire il cosiddetto dumping contrattuale ovvero la corsa al massimo ribasso sui salari e sulle condizioni di lavoro.”
Il 29 aprile scorso Fisascat Romagna ha organizzato una doppia iniziativa a Cervia.
Una “Staffetta della legalità” e un convegno.
Fisascat Cisl Romagna associa 16.114 lavoratori (a dicembre 2018) e tra le analoghe strutture della Cisl è la terza in Italia
per maggior numero di aderenti dopo le
federazioni delle metropoli di Milano e

arrivi, +3,2% nelle presenze) che quella straniera
(+7,2% negli arrivi, +5,5% nelle presenze), con il
peso di alcuni mercati in crescita: in particolare
quello americano (+13,1% rispetto al 2017),
quello tedesco (+6,9%) e spagnolo (+5,5%).
Il turismo nazionale ha prevalso ancora una volta
su quello internazionale in quasi tutte le città;
solamente a Bologna la percentuale di stranieri
(51,8% del totale) è stata più alta della quota di
italiani. Sostanzialmente stabile l’occupazione
media delle strutture ricettive (calcolata al lordo

Roma.
Una federazione importante
quella romagnola,
tanto
che
esprime il segretario generale nazionale che è originario di Meldola. Bagnolini
Gianluca, invece, è originario di Cesena e
arriva in Fisascat di Forlì Cesena a inizio
2001, cominciando a occuparsi di vertenze individuali. Passa poi alla Fisascat di Rimini ed è eletto segretario generale nel
2009. Nel 2013 si accorpano le tre Fisascat
di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini di cui
diventa segretario generale aggiunto e oggi sostituisce Piero Casali, alla guida dell’importante federazione sindacale.

di eventuali periodi di chiusura delle attività) nel
2018; secondo i dati ufficiali, infatti, l’occupazione
media delle città d’arte e d’affari della Emilia Romagna è stata del 40,0%, la stessa quota
registrata nel 2017. Positivo anche il dato sul
comparto ricettivo: gli esercizi alberghieri hanno
chiuso l’anno con un saldo positivo degli arrivi del
+5,7% (+175 mila) e delle presenze del +2,1%
(+129 mila); quello complementare con un
+15,6% per gli arrivi (+55 mila) e del +14,8% per
le presenze (+165 mila).
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CINEMA IN PARROCCHIA

Arena Cinema Europa
ricca stagione estiva
Presentata la seconda edizione. Don Ferrini:
«Lo scorso anno superate le tremila presenze»
FAENZA
MICHELE DONATI

Dopo l’esordio positivo dell’estate scorsa, torna con la seconda edizione l’Arena Cinema Europa nella parrocchia di Sant’Antonino: si parte domani alle
19.30, serata inaugurale con
buffet a cui ci si potrà presentare
travestiti da personaggi dei film,
mentre il primo film, “Ernest e
Celestine”, sarà proiettato mercoledì 26 alle 21.30.
Scomessa vinta
«Nel 2018 – racconta Don Marco Ferrini – abbiamo toccato le
tremila presenze. Possiamo dirci soddisfatti, anche considerando le dimensioni ridotte e le
avverse condizioni meteo».
Quella dell’arena cinematografica estiva sembra dunque essere una scommessa vinta per la
parrocchia, la cui comunità viene attivamente coinvolta nella
realizzazione dell’intera rassegna: «l’idea di fare un cinema
qui – continua Don Marco – affonda le radici nel passato. Già
nel ’46, mentre veniva costruito
il teatro, si proiettavano film. La
novità di quest’anno riguarda i
cuscini, grazie ai quali ci si potrà
sedere comodamente sui posti
che l’anno scorso erano stati
personalizzati con targhette». I
cuscini sono stati realizzati con
materiale di recupero dall’Aps
“Fraternità e Lavoro”, «una piccola ma importante realtà di S.
Antonino che opera nel territorio – spiega il parroco – e coinvolge specialmente anziani e, in
generale, le fasce sociali più fragili».
La coesistenza con lo storico
cinema all’aperto dell’e sta te

La presentazione del programma

faentina, l’Arena Borghesi, risulta pacifica e da entrambe le
parti si assicura che non esiste
alcuna rivalità: «abbiamo cercato di differenziare i target – afferma Don Marco – e la nostra
platea è formata in gran parte da
famiglie con bambini».
Il programma
E infatti la programmazione,
più nutrita rispetto al 2018, rispecchia pienamente l’intento
di rivolgersi a questa fetta di
pubblico: la rassegna di punta,
intitolata “La lanterna magica”,
vede alternarsi una decina di
PROIEZIONI
PER FAMIGLIE

«Nessuna rivalità
con l’Arena Borghesi,
abbiamo cercato di
differenziare i target,
da noi vengono
famiglie con bambini»

pellicole rivolte ai più piccoli,
tra cui alcuni remake recenti di
capolavori del passato (“Aladdin”, “Il ritorno di Mary Poppins”, Dumbo”), con un corredo di attività collaterali come
giochi, cacce al tesoro, laboratori, presentazioni di libri. Anche i più grandi avranno però
modo di passare serate interessanti tra proiezioni con ospiti in sala –scrittori, giornalisti, registi, fotoreporter – e alcuni focus sul tema dell’integrazione dei migranti. Infine,
dopo il successo dell’a nn o
scorso, sono confermate tre serate di cinema muto musicato
dal vivo: l’8 luglio i primissimi
cortometraggi di Stanlio e Ollio con colonna sonora del duo
Makin’ Whoopee, il 23 luglio i
corti di Charlie Chaplin con la
musica dei Fisici Acustici e il 5
agosto “Nosferatu”, classico
dell’espressionismo tedesco,
musicato da I Quattro pezzi
sparsi.
©
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Corsi estivi all’Isia
per studenti delle quarte
ultimi posti disponibili
Opportunità di
avvicinarsi e conoscere il
mondo del design con
docenti qualificati
FAENZA
Ultimi posti disponibili per iscriversi a corsi gratuiti Isia. Un’esperienza unica e gratuita rivolta agli
studenti delle classi quarte delle
scuole superiori, che potranno
toccare con mano cos’e il design,
come si studia e come s’impara a
diventare i progettisti del futuro.
Isia Faenza Summer School un’esperienza stimolante, unica nel
suo genere, per imparare a diventare i progettisti del futuro nei piu
svariati campi: dal prodotto alla
comunicazione, alla grafica, alla
moda, al design ecosostenibile,
alla digital fabrication per una
settimana gratuita di full-immersion dedicata agli studenti del 4°
anno delle scuole superiori, che
avranno l’opportunita di scegliere al meglio il proprio futuro cor-

Studenti dell’Isia a scuola

so di studi e di formazione. I docenti dell’Isia - designer, progettisti, ricercatori - coinvolgeranno
gli studenti in esperienze pratiche e teoriche volte a stimolare
curiosita, passione, creativita. Le
lezioni si terranno da domani a
giovedì 27 giugno dalle 10 alle 13
e dalle 14 alle 17, mentre il venerdì 28 giugno dalle 9 alle 13. Il numero massimo dei partecipanti è
di 30 studenti ed è obbligatoria
l'iscrizione.
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Sport e divertimento
negli ex Salesiani
Attività al centro
ricreativo estivo
Overcomekids per
bambini da 6 a 12 anni
FAENZA
Una settimana di sport e divertimento nel campo sportivo del
Complesso ex Salesiani di Faenza
con il Centro ricreativo estivo per
bambini Overcomekids. Per due
settimane, una giugno e una a luglio, i bambini dai 6 ai 12 anni potranno infatti avvicinarsi al triathlon grazie alle numerose attivi-

tà sportive organizzate dall’A.s.d.
Overcome Team, avendo così la
possibilità di vivere in compagnia
dei loro coetanei giornate all’insegna dello sport e dei suoi preziosi principi. Le prima settimana
di iniziative è in programma da
domani a venerdì 28 giugno dalle
8.30 alle 16.30. Ricco il calendario delle attività in programma,
proposte nell’arco di tutta la settimana e dedicate soprattutto a
nuoto, ciclismo e corsa. Per informazioni scrivere alla mail info@overcometeam.com, telefonare ai numeri 338 8033927 (Fabio) o 340 6747566 (Rita).
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Il Piccolo Faenza
Il Piccolo Faenza

Giovedì 18 luglio a partire dalle ore 10.30. Con opportunità di visitare laboratori e biblioteca. E
vedere alcune delle opere degli allievi

Open day all' Isia Faenza design
Giovedì 18 luglio l' Isia Faenza Design & Comunicazione apre le sue
porte a tutti gli studenti per vedere da vicino una delle prime scuole
universitarie di design e scoprire i corsi dell' istituto, nato nel 1980 da un
progetto culturale di Bruno Munari e Giulio Carlo Argan. Alle ore 10.30 l'
open day sarà dedicato a tutti gli studenti interessati a conoscere il corso
triennale (Diploma Accademico di I livello) in "Disegno Industriale e
progettazione con materiali ceramici e avanzati". Alle ore 11.30 sarà dato
spazio ai nuovi corsi biennali (Diploma Accademico di II livello) in
"Design del Prodotto e progettazione con materiali avanzati" e in "Design
della Comunicazione". Sono invitati tutti gli studenti delle scuole
secondarie e gli studenti universitari che hanno conseguito un diploma
accademico di I livello o una laurea in design o affine. Sarà un momento
speciale d' incontro e di orientamento sui corsi dell' Isia e sulle sue tante
novità. I partecipanti avranno la possibilità di conoscere da vicino la
scuola, i docenti e la direzione, per assaporare il clima che si respira in
un' istituzione di primo piano nel mondo della creatività e del saper fare
contemporanei. Dopo una presentazione generale dei corsi in aula
magna, si potranno visitare gli spazi dedicati alle attività laboratoriali.
Sarà possibile anche visitare le aule, gli spazi comuni e la nuova
biblioteca "Bruno Munari". Nella manica lunga e nei loggiati si potranno
vedere i progetti realizzati dagli studenti del triennio e dei bienni e sarà
visibile la mostra di fine anno accademico con i nuovi progetti. Una
giornata all' insegna dell' approfondimento con stile e con un pizzico di
sano divertimento che vuole mostrare e dimostrate che cosa significa
vivere e frequentare un istituto di Alta Formazione Artistico Musicale
(Afam) appartenente al Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca, che rilascia diplomi accademici di 1°
e 2° livello equivalenti alle lauree universitarie. L' offerta formativa del triennio e del biennio è inoltre annualmente
integrata da molteplici attività, tra cui la partecipazione al SaloneSatellite 2019, le mostre dei progetti degli studenti in
occasione della Milano Design Week e di altre importanti manifestazioni italiane, i workshop condotti da autorevoli
designer internazionali come Andrea Anastasio, Giulio Iacchetti, Luciano Perondi, Denis Santachiara e Joe Velluto
(tra gli altri), la summer school d' orientamento rivolta alle scuole superiori, i seminari e le conferenze tenute da figure
influenti nel campo del design, dell' arte e dell' impresa. Quello dell' Isia di Faenza è un ambiente comunitario e
internazionale grazie al programma di scambi e tirocini Erasmus; i rapporti diretti e assidui con il mondo dell' industria
e della ricerca; la partecipazione a bandi di concorsi internazionali e soprattutto può vantare un corpo docente
altamente qualificato. Info segreteria. amministrativa@ isiafaenza. it info@ isiafaenza. it | Tel. 0546 22293.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 6

tiratura:15000
17/07/2019
Pag. 45 Ed. Ravenna

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

tiratura:15000
17/07/2019
Pag. 45 Ed. Ravenna

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

17 luglio 2019

https://www.ravennanotizie.it/faenza/2019/07/17/isia-faenza-giovedi-18-luglio-open-day-per-lanno-accademico-20192020/

17 luglio 2019

https://www.ravennanotizie.it/faenza/2019/07/17/isia-faenza-giovedi-18-luglio-open-day-per-lanno-accademico-20192020/

17 luglio 2019

https://www.ravennanotizie.it/faenza/2019/07/17/isia-faenza-giovedi-18-luglio-open-day-per-lanno-accademico-20192020/

diffusione:90759
tiratura:118602
18/07/2019
Pag. 11 Ed. Imola

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

