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Una sedia diventata un'icona del design reinterpretata da un artista. TI sodalizio tra
un grande fotografo e un'azienda lungimirante.Un luogo magico, a Firenze, dove nascono
idee che diventano mostre. E un compleanno importante per "la più amata dagli italiani"
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Marche, dall'Abruzzo alla Sicilia), dove incontra i "maestri artigiani". Da questa esperienza nasce, tra il 1957 e il 1963, un progetto
pilota sulla grammatica ceramica del passato per l'Ente Nazionale Artigianato e Piccole Industrie. Che fino al 22 ottobre è il focus
della mostra Rosanna Bianchi Piccoli. Ricerca etno-socio-antropologica 1957-1963, all'ISIA di Faenza: 33 pezzi della collezione della
ceramista, realizzati in Abruzzo, Marche e Sicilia, alcuni dei quali
prodotti per la mostra a partire dal progetto originale.

Ha sempre avuto la passione per la ceramica Rosanna Bianchi
Piccoli, che dalla fine degli anni '50 si è dedicata al design, intessendo rapporti con gli artisti del suo tempo (da Lucio Fontana
a Giò e Arnaldo Pomodoro) e approfondendo la sua conoscenza
del materiale per cercare, attraverso l'eredità del passato, un nuovo linguaggio che parlasse al mondo contemporaneo. Lo fa viaggiando - moltissimo - sia in Europa, dove nei Paesi scandinavi si
interessa alla produzione industriale, sia in Italia (da Milano alle
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inaugurata la mostra Rosanna Bianchi Piccoli. Ricerca etno-socio-antropologica
1957–1963, curata da Anty Pansera, promossa dall’Associazione DcomeDesign e
organizzata con ISIA Faenza e con il patrocinio di Comune di Faenza e Amici della
Ceramica e del MIC di Faenza, in concomitanza con la seconda edizione della
manifestazione Made in Italy dell'Ente Ceramica Faenza.
L’evento espositivo è un omaggio alla ceramista Rosanna Bianchi Piccoli, che, dalla fine
degli anni Cinquanta, si è dedicata al design ceramico con passione e spirito innovativo,
sempre in contatto con gli artisti del suo tempo – da Lucio Fontana a Giò e Arnaldo
Pomodoro – e capace di imporsi grazie a uno stile personale, caratterizzato dalla profonda
conoscenza del materiale ma allo stesso tempo costantemente aperto alle ricerche
contemporanee.
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Rosanna Bianchi Piccoli (Milano, 1929) apre il suo primo studio a Milano dopo il Liceo
Artistico e parallelamente frequenta la Scuola di Pittura di Carlo Carrà e di Mauro Reggiani
all’Accademia di Belle Arti di Brera. Fin da giovanissima viaggia in tutta Europa: nei paesi
d’Oltralpe, dove l’unità delle arti – pura, applicata, decorativa e design – è una realtà
assodata; in Danimarca, Svezia e Finlandia, dove si interessa alla produzione industriale.
Alla fine degli anni Cinquanta, tra il 1957 e il 1963, inizia per l’E.N.A.P.I (l’Ente Nazionale
Artigianato e Piccole Industrie) un progetto pilota dal taglio etno/socio/antropologico sulla
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grammatica ceramica del passato allo scopo di individuare una sintassi contemporanea. Un
lavoro di ampio respiro che la porta da Milano alle Marche, dall’Abbruzzo alla Sicilia, e le
permette di incontrare i “mastri artigiani”, come il milanese Romeo Daccò, Zizi Tritapepe di
Lanciano, Litterio Iachetta di Collesano nelle Madonie, i Fabiani di Fratte Rosa, cocciai dal
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1730. Come scrive la curatrice Anty Pansera, past president dell’istituto faentino, nel
catalogo della mostra: “Rosanna ha studiato a fondo i tratti, le caratteristiche, le specificità
essenziali della tradizionale ceramica italiana, e così ha saputo rivisitarle/reinventarle
dando loro nuove funzioni anche del decoro: progettando/mettendo in forma pezzi
vitali, ever green, che continuano a saper suscitare suggestioni ed emozioni, rigenerando
anche antichi colori. La sua padronanza della materia una valenza indiscutibile e
indiscussa, ben visibile”.
L’esposizione all’ISIA di Faenza è composta da 33 pezzi provenienti dalla collezione
di Rosanna Bianchi Piccoli, realizzati in Abruzzo, Marche e Sicilia tra il 1958 e il 1963,
alcuni dei quali prodotti appositamente in occasione della mostra a partire dal progetto
originale: oggetti d’uso comune senza tempo, insieme antichi e moderni, contraddistinti da
un’intensa ricchezza formale, che la ceramista aveva appreso nelle antiche botteghe dei
maestri e che aveva imparato felicemente a reinterpretare, con il suo approccio
intellettuale di donna colta e raffinata.
Maria Concetta Cossa, Direttore di ISIA Faenza, scrive nel suo testo in catalogo:
“Rosanna si era fatta valere – cosa non facile per una donna che nell'immediato
dopoguerra aveva scelto un mestiere storicamente maschile e addirittura confrontandosi
con le botteghe più artigianali e inevitabilmente più arcaiche – lavorando come e meglio di
un uomo, non temendo di “sporcarsi le mani”, di dormire nei retrobottega e di perseguire
quel sogno utopistico di recuperare gli antichi saperi, le antiche manualità ormai spazzate
via dall'avvento della civiltà industriale e del consumismo”.
Giovanna Cassese, Presidente di ISIA Faenza, aggiunge: “Questa mostra si inscrive
perfettamente nella politica culturale dell’istituzione faentina degli ultimi cinque anni. La
volontà di recupero del genius loci della ceramica, da cui è nato lo stesso ISIA più di
quarant’anni fa, ci ha portato recentemente anche a riformulare in tal senso l’offerta
formativa e a orientare le scelte di ricerca e produzione valorizzando il filone di ricerca del
design ceramico, poiché crediamo fermamente nella formazione artistica come patrimonio
dei luoghi e nel suo ineludibile ruolo nel sistema del contemporaneo e per il destino del
Made in Italy. Dopo ‘Dona un tuo libro all’ISIA’ è iniziata anche la campagna ‘Dona una
tua ceramica al’ISIA’, e proprio grazie alla donazione di Rosanna nascerà una piccola ma
importante collezione di straordinari pezzi di design ceramico, un patrimonio essenziale per
la didattica e la ricerca”.
Rosanna Bianchi Piccoli nasce nel 1929 a Milano dove vive e lavora. Frequenta il Liceo
Artistico e l’Accademia di Belle Arti di Brera e in seguito il Laboratorio Tecnico Sperimentale
all’Istituto d’Arte G. Ballardini di Faenza. Vince numerosi premi e partecipa a decine di
esposizioni, tra cui le Triennali di Milano del 1960 e del 1964 e la Biennale di Venezia del
1972. Suoi pezzi sono stati esposti in importanti musei internazionali quali Palais de
Beaulieu - Museo Arti Decorative di Losanna, Louisiana Museum di Humlebek in
Danimarca, Vitra Design Museum di Weil am Rhein in Germania, Norway Design Galleryn di
Oslo, PAC, Padiglione dell'Arte Contemporanea – Milano, MIC Museo Internazionale della
Ceramica in Faenza, Museu de Arte Brasilera di San Paolo e Design Museum della Triennale
di Milano.
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V

enerdì 3 settembre nei rinnovati antichi spazi dell’ISIA di Faenza sarà inaugurata la
mostra Rosanna Bianchi Piccoli. Ricerca etno-socio-antropologica 1957–1963, curata
da Anty Pansera, promossa dall’Associazione DcomeDesign e organizzata con ISIA
Faenza e con il patrocinio di Comune di Faenza e Amici della Ceramica e del MIC di

Faenza, in concomitanza con la seconda edizione della manifestazione Made in Italy dell’Ente
Ceramica Faenza.
L’evento espositivo è un omaggio alla ceramista Rosanna Bianchi Piccoli, che, dalla Rne degli anni
Cinquanta, si è dedicata al design ceramico con passione e spirito innovativo, sempre in contatto con
gli artisti del suo tempo – da Lucio Fontana a Giò e Arnaldo Pomodoro – e capace di imporsi grazie a
uno stile personale, caratterizzato dalla profonda conoscenza del materiale ma allo stesso tempo
costantemente aperto alle ricerche contemporanee.
Rosanna Bianchi Piccoli (Milano, 1929) apre il suo primo studio a Milano dopo il Liceo Artistico e
parallelamente frequenta la Scuola di Pittura di Carlo Carrà e di Mauro Reggiani all’Accademia di Belle
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Arti di Brera. Fin da giovanissima viaggia in tutta Europa: nei paesi d’Oltralpe, dove l’unità delle arti –
pura, applicata, decorativa e design – è una realtà assodata; in Danimarca, Svezia e Finlandia, dove si
interessa alla produzione industriale. Alla Rne degli anni Cinquanta, tra il 1957 e il 1963, inizia per
l’E.N.A.P.I (l’Ente Nazionale Artigianato e Piccole Industrie) un progetto pilota dal taglio etno/socio
/antropologico sulla grammatica ceramica del passato allo scopo di individuare una sintassi
contemporanea. Un lavoro di ampio respiro che la porta da Milano alle Marche, dall’Abbruzzo alla
Sicilia, e le permette di incontrare i “mastri artigiani”, come il milanese Romeo Daccò, Zizi Tritapepe di
Lanciano, Litterio Iachetta di Collesano nelle Madonie, i Fabiani di Fratte Rosa, cocciai dal 1730. Come
scrive la curatrice Anty Pansera, past president dell’istituto faentino, nel catalogo della mostra:
“Rosanna ha studiato a fondo i tratti, le caratteristiche, le speciRcità essenziali della tradizionale

ceramica italiana, e così ha saputo rivisitarle/reinventarle dando loro nuove funzioni anche del decoro:
progettando/mettendo in forma pezzi vitali, ever green, che continuano a saper suscitare suggestioni
ed emozioni, rigenerando anche antichi colori. La sua padronanza della materia una valenza
indiscutibile e indiscussa, ben visibile”.
L’esposizione all’ISIA di Faenza è composta da 33 pezzi provenienti dalla collezione di Rosanna
Bianchi Piccoli, realizzati in Abruzzo, Marche e Sicilia tra il 1958 e il 1963, alcuni dei quali prodotti
appositamente in occasione della mostra a partire dal progetto originale: oggetti d’uso comune senza
tempo, insieme antichi e moderni, contraddistinti da un’intensa ricchezza formale, che la ceramista
aveva appreso nelle antiche botteghe dei maestri e che aveva imparato felicemente a reinterpretare,
con il suo approccio intellettuale di donna colta e raenata.
Maria Concetta Cossa, Direttore di ISIA Faenza, scrive nel suo testo in catalogo: “Rosanna si era fatta

valere – cosa non facile per una donna che nell’immediato dopoguerra aveva scelto un mestiere
storicamente maschile e addirittura confrontandosi con le botteghe più artigianali e inevitabilmente
più arcaiche – lavorando come e meglio di un uomo, non temendo di “sporcarsi le mani”, di dormire
nei retrobottega e di perseguire quel sogno utopistico di recuperare gli antichi saperi, le antiche
manualità ormai spazzate via dall’avvento della civiltà industriale e del consumismo”.
Giovanna Cassese, Presidente di ISIA Faenza, aggiunge: “Questa mostra si inscrive perfettamente

nella politica culturale dell’istituzione faentina degli ultimi cinque anni. La volontà di recupero
del genius loci della ceramica, da cui è nato lo stesso ISIA più di quarant’anni fa, ci ha portato
recentemente anche a riformulare in tal senso l’offerta formativa e a orientare le scelte di ricerca e
produzione valorizzando il Rlone di ricerca del design ceramico, poiché crediamo fermamente nella
formazione artistica come patrimonio dei luoghi e nel suo ineludibile ruolo nel sistema del
contemporaneo e per il destino del Made in Italy. Dopo ‘Dona un tuo libro all’ISIA’ è iniziata anche la
campagna ‘Dona una tua ceramica al’ISIA’, e proprio grazie alla donazione di Rosanna nascerà una
piccola ma importante collezione di straordinari pezzi di design ceramico, un patrimonio essenziale
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per la didattica e la ricerca”.
Rosanna Bianchi Piccoli nasce nel 1929 a Milano dove vive e lavora. Frequenta il Liceo Artistico e
l’Accademia di Belle Arti di Brera e in seguito il Laboratorio Tecnico Sperimentale all’Istituto d’Arte G.
Ballardini di Faenza. Vince numerosi premi e partecipa a decine di esposizioni, tra cui le Triennali di
Milano del 1960 e del 1964 e la Biennale di Venezia del 1972. Suoi pezzi sono stati esposti in
importanti musei internazionali quali Palais de Beaulieu – Museo Arti Decorative di Losanna,
Louisiana Museum di Humlebek in Danimarca, Vitra Design Museum di Weil am Rhein in Germania,
Norway Design Galleryn di Oslo, PAC, Padiglione dell’Arte Contemporanea – Milano, MIC Museo
Internazionale della Ceramica in Faenza, Museu de Arte Brasilera di San Paolo e Design Museum della
Triennale di Milano.
Rosanna Bianchi Piccoli.Ricerca etno-socio-antropologica 1957–1963
a cura di Anty Pansera
3 settembre – 8 ottobre 2021
ISIA Faenza | Palazzo Mazzolani
Corso Giuseppe Mazzini 93, Faenza
Immagine: Rosanna Bianchi Piccoli, 1960 Famiglia Terre _Vasi_h di Marirosa Toscani Ballo\
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A settembre, l’ISIA di Faenza ospita la
mostra di Rosanna Bianchi Piccoli “Ricerca
etno-socio-antropologica 1957–1963”
di Redazione - 09 Agosto 2021 - 9:27

Venerdì 3 settembre alle 17.30 nei rinnovati antichi spazi dell’ISIA di Faenza sarà
inaugurata la mostra Rosanna Bianchi Piccoli. Ricerca etno-socio-antropologica
1957–1963, curata da Anty Pansera, promossa dall’Associazione DcomeDesign e
organizzata con ISIA Faenza e con il patrocinio di Comune di Faenza e Amici
della Ceramica e del MIC di Faenza, in concomitanza con la seconda edizione
della manifestazione Made in Italy dell’Ente Ceramica Faenza.
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L’evento espositivo è un omaggio alla ceramista Rosanna Bianchi Piccoli, che,
dalla fine degli anni Cinquanta, si è dedicata al design ceramico con passione e
spirito innovativo, sempre in contatto con gli artisti del suo tempo – da Lucio
Fontana a Giò e Arnaldo Pomodoro – e capace di imporsi grazie a uno stile
personale, caratterizzato dalla profonda conoscenza del materiale ma allo stesso
tempo costantemente aperto alle ricerche contemporanee.

Rosanna Bianchi Piccoli (Milano, 1929) apre il suo primo studio a Milano dopo il
Liceo Artistico e parallelamente frequenta la Scuola di Pittura di Carlo Carrà e di
Mauro Reggiani all’Accademia di Belle Arti di Brera. Fin da giovanissima viaggia
in tutta Europa: nei paesi d’Oltralpe, dove l’unità delle arti – pura, applicata,
decorativa e design – è una realtà assodata; in Danimarca, Svezia e Finlandia,
dove si interessa alla produzione industriale. Alla fine degli anni Cinquanta, tra il
1957 e il 1963, inizia per l’E.N.A.P.I (l’Ente Nazionale Artigianato e Piccole
Industrie) un progetto pilota dal taglio etno/socio/antropologico sulla
grammatica ceramica del passato allo scopo di individuare una sintassi
contemporanea. Un lavoro di ampio respiro che la porta da Milano alle Marche,
dall’Abbruzzo alla Sicilia, e le permette di incontrare i “mastri artigiani”, come il
milanese Romeo Daccò, Zizi Tritapepe di Lanciano, Litterio Iachetta di Collesano
nelle Madonie, i Fabiani di Fratte Rosa, cocciai dal 1730. Come scrive la
curatriceAnty Pansera, past president dell’istituto faentino, nel catalogo della
mostra: “Rosanna ha studiato a fondo i tratti, le caratteristiche, le specificità
essenziali della tradizionale ceramica italiana, e così ha saputo
rivisitarle/reinventarle dando loro nuove funzioni anche del decoro:
progettando/mettendo in forma pezzi vitali, ever green, che continuano a saper
suscitare suggestioni ed emozioni, rigenerando anche antichi colori. La sua
padronanza della materia una valenza indiscutibile e indiscussa, ben visibile”.
L’esposizione all’ISIA di Faenza è composta da 33 pezzi provenienti dalla
collezione di Rosanna Bianchi Piccoli, realizzati in Abruzzo, Marche e Sicilia tra
il 1958 e il 1963, alcuni dei quali prodotti appositamente in occasione della mostra
a partire dal progetto originale: oggetti d’uso comune senza tempo, insieme
antichi e moderni, contraddistinti da un’intensa ricchezza formale, che la
ceramista aveva appreso nelle antiche botteghe dei maestri e che aveva imparato
felicemente a reinterpretare, con il suo approccio intellettuale di donna colta e
raffinata.
Maria Concetta Cossa, Direttore di ISIA Faenza, scrive nel suo testo in catalogo:
“Rosanna si era fatta valere – cosa non facile per una donna che nell’immediato
dopoguerra aveva scelto un mestiere storicamente maschile e addirittura
confrontandosi con le botteghe più artigianali e inevitabilmente più arcaiche –
lavorando come e meglio di un uomo, non temendo di “sporcarsi le mani”, di
dormire nei retrobottega e di perseguire quel sogno utopistico di recuperare gli
antichi saperi, le antiche manualità ormai spazzate via dall’avvento della civiltà
industriale e del consumismo”.
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Giovanna Cassese, Presidente di ISIA Faenza, aggiunge: “Questa mostra si
inscrive perfettamente nella politica culturale dell’istituzione faentina degli
ultimi cinque anni. La volontà di recupero del genius loci della ceramica, da cui è
nato lo stesso ISIA più di quarant’anni fa, ci ha portato recentemente anche a
riformulare in tal senso l’offerta formativa e a orientare le scelte di ricerca e
produzione valorizzando il filone di ricerca del design ceramico, poiché crediamo
fermamente nella formazione artistica come patrimonio dei luoghi e nel suo
ineludibile ruolo nel sistema del contemporaneo e per il destino del Made in Italy.
Dopo ‘Dona un tuo libro all’ISIA’ è iniziata anche la campagna ‘Dona una tua
ceramica al’ISIA’, e proprio grazie alla donazione di Rosanna nascerà una piccola
ma importante collezione di straordinari pezzi di design ceramico, un patrimonio
essenziale per la didattica e la ricerca”.
Rosanna Bianchi Piccoli nasce nel 1929 a Milano dove vive e lavora. Frequenta il
Liceo Artistico e l’Accademia di Belle Arti di Brera e in seguito il Laboratorio
Tecnico Sperimentale all’Istituto d’Arte G. Ballardini di Faenza. Vince numerosi
premi e partecipa a decine di esposizioni, tra cui le Triennali di Milano del 1960 e
del 1964 e la Biennale di Venezia del 1972. Suoi pezzi sono stati esposti in
importanti musei internazionali quali Palais de Beaulieu – Museo Arti
Decorative di Losanna, Louisiana Museum di Humlebek in Danimarca, Vitra
Design Museum di Weil am Rhein in Germania, Norway Design Galleryn di Oslo,
PAC, Padiglione dell’Arte Contemporanea – Milano, MIC Museo Internazionale
della Ceramica in Faenza, Museu de Arte Brasilera di San Paolo e Design
Museum della Triennale di Milano.
Mostra Rosanna Bianchi Piccoli.Ricerca etno-socio-antropologica 1957-1963
Date 3 settembre 2021 – 8 ottobre 2021
Inaugurazione: Venerdì 3 settembre, ore 17.30
Sede ISIA Faenza,Corso Mazzini, 93 – 48018 Faenza (RA)
A cura di Anty Pansera
Promossa da Associazione DcomeDesign
Organizzato con ISIA Faenza
Con il patrocinio di Comune di Faenza e Amici della Ceramica e del MIC –
Faenza
Catalogo edito da DcomeDesign
Testi critici di Rosanna Bianchi Piccoli, Giovanna Cassese, Maria Concetta Cossa,
Anty Pansera
Progetto dell’allestimento di Maria Concetta Cossa
Orari: dal lunedì a venerdì, dalle 10 alle 17
Orari speciali per Made in Italy:
sabato 4 settembre dalle 10 alle 18; domenica 5 settembre dalle ore 10 alle 13.
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A Faenza si inaugurerà la mostra Rosanna
Bianchi Piccoli
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ricerche contemporanee.

Rosanna Bianchi Piccol i: la storia
Rosanna Bianchi Piccoli(Milano, 1929) apre il suo primo studio a Milano dopo il Liceo
Artistico e parallelamente frequenta la Scuola di Pittura di Carlo Carrà e di Mauro
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sintassi contemporanea. Un lavoro di ampio respiro che la porta da Milano alle Marche,
dall’Abbruzzo alla Sicilia, e le permette di incontrare i “mastri artigiani”, come il milanese
Romeo Daccò, Zizi Tritapepe di Lanciano, Litterio Iachetta di Collesano nelle Madonie, i
Fabiani di Fratte Rosa, cocciai dal 1730.
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suscitare suggestioni ed emozioni, rigenerando anche antichi colori. La sua padronanza
della materia una valenza indiscutibile e indiscussa, ben visibile”.
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contraddistinti da un’intensa ricchezza formale, che la ceramista aveva appreso nelle
antiche botteghe dei maestri e che aveva imparato felicemente a reinterpretare, con il
suo approccio intellettuale di donna colta e ra"nata.
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a cura di Anty Pansera
3 settembre – 8 ottobre 2021
ISIA Faenza | Palazzo Mazzolani
Corso Giuseppe Mazzini 93, Faenza
Venerdì 3 settembre alle 17.30 nei rinnovati antichi spazi dell’ISIA
di Faenza sarà inaugurata la mostra Rosanna Bianchi Piccoli.
Ricerca etno-socio-antropologica 1957–1963, curata da Anty
Pansera, promossa dall’Associazione DcomeDesign e organizzata
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con ISIA Faenza e con il patrocinio di Comune di Faenza e Amici
della Ceramica e del MIC di Faenza, in concomitanza con la
seconda edizione della manifestazione Made in Italy dell’Ente
Ceramica Faenza.
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L’evento espositivo è un omaggio alla ceramista Rosanna Bianchi
Piccoli, che, dalla fine degli anni Cinquanta, si è dedicata al design
ceramico con passione e spirito innovativo, sempre in contatto con
gli artisti del suo tempo – da Lucio Fontana a Giò e Arnaldo
Pomodoro – e capace di imporsi grazie a uno stile personale,
caratterizzato dalla profonda conoscenza del materiale ma allo
stesso tempo costantemente aperto alle ricerche contemporanee.
Rosanna Bianchi Piccoli (Milano, 1929) apre il suo primo studio a
Milano dopo il Liceo Artistico e parallelamente frequenta la Scuola
di Pittura di Carlo Carrà e di Mauro Reggiani all’Accademia di Belle
Arti di Brera. Fin da giovanissima viaggia in tutta Europa: nei paesi
d’Oltralpe, dove l’unità delle arti – pura, applicata, decorativa e
design – è una realtà assodata; in Danimarca, Svezia e Finlandia,
dove si interessa alla produzione industriale. Alla fine degli anni
Cinquanta, tra il 1957 e il 1963, inizia per l’E.N.A.P.I (l’Ente
Nazionale Artigianato e Piccole Industrie) un progetto pilota dal
taglio etno/socio/antropologico sulla grammatica ceramica del
passato allo scopo di individuare una sintassi contemporanea. Un
lavoro di ampio respiro che la porta da Milano alle Marche,
dall’Abbruzzo alla Sicilia, e le permette di incontrare i “mastri
artigiani”, come il milanese Romeo Daccò, Zizi Tritapepe di
Lanciano, Litterio Iachetta di Collesano nelle Madonie, i Fabiani di
Fratte Rosa, cocciai dal 1730. Come scrive la curatrice Anty
Pansera, past president dell’istituto faentino, nel catalogo della
mostra: “Rosanna ha studiato a fondo i tratti, le caratteristiche, le
specificità essenziali della tradizionale ceramica italiana, e così ha
saputo rivisitarle/reinventarle dando loro nuove funzioni anche del
decoro: progettando/mettendo in forma pezzi vitali, ever green,
che continuano a saper suscitare suggestioni ed emozioni,
rigenerando anche antichi colori. La sua padronanza della materia
una valenza indiscutibile e indiscussa, ben visibile”.
L’esposizione all’ISIA di Faenza è composta da 33 pezzi provenienti
dalla collezione di Rosanna Bianchi Piccoli, realizzati in Abruzzo,
Marche e Sicilia tra il 1958 e il 1963, alcuni dei quali prodotti
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appositamente in occasione della mostra a partire dal progetto
originale: oggetti d’uso comune senza tempo, insieme antichi e
moderni, contraddistinti da un’intensa ricchezza formale, che la
ceramista aveva appreso nelle antiche botteghe dei maestri e che
aveva imparato felicemente a reinterpretare, con il suo approccio
intellettuale di donna colta e ra!inata.

Giornalista Filomena Pacelli.

Maria Concetta Cossa, Direttore di ISIA Faenza, scrive nel suo testo
in catalogo: “Rosanna si era fatta valere – cosa non facile per una
donna che nell’immediato dopoguerra aveva scelto un mestiere
storicamente maschile e addirittura confrontandosi con le
botteghe più artigianali e inevitabilmente più arcaiche – lavorando
come e meglio di un uomo, non temendo di “sporcarsi le mani”, di
dormire nei retrobottega e di perseguire quel sogno utopistico di
recuperare gli antichi saperi, le antiche manualità ormai spazzate
via dall’avvento della civiltà industriale e del consumismo”.
Giovanna Cassese, Presidente di ISIA Faenza, aggiunge: “Questa
mostra si inscrive perfettamente nella politica culturale
dell’istituzione faentina degli ultimi cinque anni. La volontà di
recupero del genius loci della ceramica, da cui è nato lo stesso ISIA
più di quarant’anni fa, ci ha portato recentemente anche a
riformulare in tal senso l’o!erta formativa e a orientare le scelte di
ricerca e produzione valorizzando il filone di ricerca del design
ceramico, poiché crediamo fermamente nella formazione artistica
come patrimonio dei luoghi e nel suo ineludibile ruolo nel sistema
del contemporaneo e per il destino del Made in Italy. Dopo ‘Dona
un tuo libro all’ISIA’ è iniziata anche la campagna ‘Dona una tua
ceramica al’ISIA’, e proprio grazie alla donazione di Rosanna
nascerà una piccola ma importante collezione di straordinari pezzi
di design ceramico, un patrimonio essenziale per la didattica e la
ricerca”.
Rosanna Bianchi Piccoli nasce nel 1929 a Milano dove vive e lavora.
Frequenta il Liceo Artistico e l’Accademia di Belle Arti di Brera e in
seguito il Laboratorio Tecnico Sperimentale all’Istituto d’Arte G.
Ballardini di Faenza. Vince numerosi premi e partecipa a decine di
esposizioni, tra cui le Triennali di Milano del 1960 e del 1964 e la
Biennale di Venezia del 1972. Suoi pezzi sono stati esposti in
importanti musei internazionali quali Palais de Beaulieu – Museo
Arti Decorative di Losanna, Louisiana Museum di Humlebek in
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Danimarca, Vitra Design Museum di Weil am Rhein in Germania,
Norway Design Galleryn di Oslo, PAC, Padiglione dell’Arte
Contemporanea – Milano, MIC Museo Internazionale della
Ceramica in Faenza, Museu de Arte Brasilera di San Paolo e Design
Museum della Triennale di Milano. Mostra Rosanna Bianchi
Piccoli.Ricerca etno-socio-antropologica 1957-1963 Date 3
settembre 2021 – 8 ottobre 2021 Inaugurazione: Venerdì 3
settembre, ore 17.30 Sede ISIA Faenza,Corso Mazzini, 93 – 48018
Faenza (RA) A cura di Anty Pansera Promossa da Associazione
DcomeDesign Organizzato con ISIA Faenza Con il patrocinio di
Comune di Faenza e Amici della Ceramica e del MIC – Faenza
Catalogo edito da DcomeDesign Testi critici di Rosanna Bianchi
Piccoli, Giovanna Cassese, Maria Concetta Cossa, Anty Pansera
Progetto dell’allestimento di Maria Concetta Cossa Orari: dal lunedì
a venerdì, dalle 10 alle 17
Orari speciali per Made in Italy: sabato 4 settembre dalle 10 alle 18;
domenica 5 settembre dalle ore 10 alle 13.

ISIA Faenza Design & Comunicazione è un istituto di formazione
superiore del Ministero dell’Università e della Ricerca, settore
dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, ed è
un’istituzione di primo piano nel mondo della creatività e della
progettazione contemporanei che, fin dalla sua fondazione nel
1980, forma professionisti nel settore, sviluppando un dialogo
sempre più serrato tra formazione, ricerca, produzione e
valorizzazione della cultura del design. Presieduta da Giovanna
Cassese e diretta da Maria Concetta Cossa, rilascia Diplomi
Accademici di I livello in Disegno Industriale e Progettazione con
Materiali Ceramici e Innovativi e di II livello in Design del Prodotto e
Progettazione con Materiali Ceramici e Innovativi nonché in Design
della Comunicazione, equiparati ed equipollenti rispettivamente ai
titoli di Laurea L3 e Laurea Magistrale LM12. Una delle
caratteristiche che rendono gli ISIA un modello d’eccellenza nel
panorama dell’Alta Formazione, è costituita dai rapporti diretti e
assidui con il mondo dell’industria e della ricerca, grazie
all’intervento di professionisti del design, artisti, esperti di settore
e docenti universitari. ISIA Faenza è un’istituzione culturale
particolarmente attiva nel sistema del contemporaneo con una
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Milano Design Week 2021 ISIA Faenza presenta TERRA AL CUBO –
abitare il futuro

5-10 settembre 2021
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Via Francesco Daverio 7, Milano
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In occasione della Milano Design Week, dal 5 al 10 settembre 2021 nei Chiostri
dell’Umanitaria, ISIA Faenza presenta TERRA al cubo – abitare il futuro, una mostra che
nasce dall’attività di ricerca sull’ecodesign che l’istituto faentino porta avanti già da tempo,
incentrata sulla casa del futuro e sulla progettazione sostenibile e dal particolare metodo
didattico che punta sull’interazione, l’Interdisciplinarietá e il dialogo per una produzione
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innovativa e sperimentale.

FESTA DEL BACALÀ DI SANDRIGO
2021: TUTTE LE NOVITÀ...

TERRA al cubo si muove in quel solco di pensiero di indagini mirate a nuove possibili

Venerdì 3 settembre 2021, ore 11.00
Albert ...

forme di convivenza con la terra, intesa come luogo dove abitare, come ambiente e
natura, come nutrimento e materia da lavorare: terra che, attraverso l’arte della ceramica, è

Vinitaly Special Edition a Veronafiere
dal 17 al 1...

anche ciò che lega Faenza al proprio genius loci.

Il MACTE – Museo di Arte
Contemporanea di Termoli ...

ISIA Faenza si è misurata con il necessario cambio di paradigma di fronte al quale il design

Ferrari Trento dà il via alla vendemmia
2021

si deve porre oggi per suggerire comportamenti virtuosi e creare visioni di un futuro positivo,
non distopico, dove la responsabilità fa la differenza: oggetti realizzati con le più avanzate
tecnologie ma con la saggezza di una manualità derivante da un’importante tradizione.
L'esposizione è concepita come un trittico di esperienze che parte dal concetto di mappa
per costruire un percorso in tre tappe, sviluppato negli ultimi tre anni accademici, con oggetti
e arredi progettati dagli studenti dei Biennio Specialistico in Design del Prodotto e
Progettazione con Materiali Ceramici e Innovativi e il Biennio Specialistico in Design della
Comunicazione di ISIA Faenza.

Milano Design Week 2021 5-10
settembre, via Torto...
Atlante infinito
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coltivare e il nutrimento che vi cresce da un lato, e con l’ancestrale materia ceramica
dall’altro.
Lo “Sciamano” rappresenta ideologicamente il sopravvissuto, un uomo rigenerato che crea
da sé gli strumenti per una nuova ruralità: attrezzi per coltivare la terra, protesicontenitori da indossare per il contenimento e la riserva di cibo, utensili in ceramica
3D di nuova generazione per la raccolta dell'acqua, la sua depurazione e la
conservazione alimentare. Oggetti che funzionano anche in assenza di energia grazie a

Faenza presenta ...
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materiali ceramici potenziati con nano-materiali e impasti sperimentali che attingono, per

Golf, bellezza mediterranea e servizi
d’eccellenza...

forme e colori, all'identità storico culturale faentina.
Un'installazione multischermo, ideata e realizzata dagli studenti del Biennio specialistico in

FREE HUGS L’abbraccio a fumetti
Mostra itiner...

Design della Comunicazione, racconta la visione di una terra che è attraversata da energie
nuove, luogo di evoluzione di un sistema alimentare e di una cultura del cibo tra saperi
antichi, patrimoni biologici, flussi migratori e transumanesimo.
Nomadism evolve la ricerca per progettare micro-unità abitative, trasportabili e
facilmente scomponibili, luoghi per vivere, dormire, rifugiarsi, da cui rapportarsi con la
natura. I "Cocoon" sono involucri nomadi, gusci funzionali in ogni dettaglio realizzati con
materiali di recupero, polimeri, tessuti intelligenti, biomateriali e nanoceramiche. Il
Giardino delle delizie di Hieronymus Bosch è l’immagine che ha ispirato questo paesaggio
che diviene metafora delle relazioni umane dove ognuno può esprimere la propria identità.
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Le grammatiche del lascito ceramico faentino, preziosa eredità custodita dal Museo
Internazionale delle Ceramiche in Faenza, tracciano riferimenti geografici in una nuova
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mappa aperta alla globalizzazione, fonte di ispirazione per il design della collezione

A Mangiacinema 2.1 due imperdibili
“assaggi” di Ma...

“Faventia_Upgrade”. Una ricerca iconica, materica e sperimentale, ideata per la stampa a
3D, che ha dato la luce a piccoli contenitori con decori e calligrafie astratte ispirati a immagini
arcaiche di origine mediorientale, realizzati con impasti ceramici dai colori medioevali e
rinascimentali faentini del bruno, manganese, verde ramina e blu.
Community si focalizza su un aspetto relazionale tipico delle metropoli: quello relativo
all’ambiente di lavoro contemporaneo, in situazioni di co-working o da remoto, in spazi
condivisi, flessibili e accoglienti dove è fondamentale la qualità dei materiali e dell'aria e
una progettazione che favorisca concentrazione e privacy, ma anche dialogo e interazione tra
colleghi. Comodità e funzionalità sono i due obiettivi che i designer devono perseguire, anche
nell’eventualità di convertire in spazi di lavoro gli ambienti domestici. Tramite l’adesione al
ClustER Regionale Emilia Romagna Industrie culturali e Creative, l’ISIA di Faenza ha
consentito ai suoi studenti di svolgere, in collaborazione con l’azienda Methis, specializzata
in sistemi di arredo per l'ufficio e il co-working, una ricerca sperimentale orientata ai futuri
scenari possibili, tenendo in considerazione le attuali vicissitudini pandemiche che,
nonostante tutto, offrono uno straordinario campo di intervento a cui il mondo della
progettazione non può sottrarsi.
In una dimensione di convivenza in spazi chiusi, i giovani progettisti di ISIA Faenza hanno
sviluppato anche l’innovativo progetto “Designer custodi dell’aria”, una serie di depuratori
d’aria con filtri ceramici potenziati da nanomateriali, che si nutrono di luce per attivarsi
come agenti purificatori e illuminanti di nuovi spazi domestici e di lavoro. Lo studio è stato
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realizzato anche grazie alla collaborazione con il Centro Ricerche Ce.Ri.Col di Colorobbia.
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Durante la Milano Design Week, ISIA Faenza organizza una serie di eventi dedicati a far
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conoscere la propria produzione scientifica e la propria concezione della cultura del design
con protagonisti del settore. Il calendario sarà indicato nelle prossime settimane.
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MOSTRA ROSANNA BIANCHI PICCOLI. RICERCA ETNO-SOCIO-ANTROPOLOGICA
1957-1963, A FAENZA OMAGGIO ALLA CERAMISTA
Scuola Europea
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Argomenti: Design, Fatti Artistici, ISIA Faenza, Mostre, Rosanna Bianchi Piccoli
Venerdì 3 settembre alle 17.30 nei
rinnovati antichi spazi dell’ISIA di
Faenza
sarà
inaugurata
la
mostra
Rosanna
Bianchi
Piccoli.
Ricerca
etno-socioantropologica 1957-1963, curata da
Anty
Pansera,
promossa
dall’Associazione DcomeDesign e
organizzata con ISIA Faenza e con il
patrocinio di Comune di Faenza e
Amici della Ceramica e del MIC di
Faenza, in concomitanza con la
seconda
edizione
della
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L’evento espositivo è un omaggio alla ceramista Rosanna Bianchi Piccoli, che, dalla fine degli anni
Cinquanta, si è dedicata al design ceramico con passione e spirito innovativo, sempre in contatto con
gli artisti del suo tempo – da Lucio Fontana a Giò e Arnaldo Pomodoro – e capace di imporsi grazie a
uno stile personale, caratterizzato dalla profonda conoscenza del materiale ma allo stesso tempo
costantemente aperto alle ricerche contemporanee.
Rosanna Bianchi Piccoli (Milano, 1929) apre il suo primo studio a Milano dopo il Liceo Artistico e

CANZONANDO

parallelamente frequenta la Scuola di Pittura di Carlo Carrà e di Mauro Reggiani all’Accademia di
Belle Arti di Brera. Fin da giovanissima viaggia in tutta Europa: nei paesi d’Oltralpe, dove l’unità

Ceramiche
dipinte a
mano

delle arti – pura, applicata, decorativa e design – è una realtà assodata; in Danimarca, Svezia e
Finlandia, dove si interessa alla produzione industriale. Alla fine degli anni Cinquanta, tra il 1957 e il
1963, inizia per l’E.N.A.P.I (l’Ente Nazionale Artigianato e Piccole Industrie) un progetto pilota dal
taglio etno/socio/antropologico sulla grammatica ceramica del passato allo scopo di individuare una
sintassi contemporanea. Un lavoro di ampio respiro che la porta da Milano alle Marche, dall’Abbruzzo
alla Sicilia, e le permette di incontrare i “mastri artigiani”, come il milanese Romeo Daccò, Zizi

Notti d'agosto,
Goggi-Califano
cantano
un'intensa ma
fugace passione
estiva

Tritapepe di Lanciano, Litterio Iachetta di Collesano nelle Madonie, i Fabiani di Fratte Rosa, cocciai
dal 1730. Come scrive la curatrice Anty Pansera, past president dell’istituto faentino, nel catalogo
della mostra: “Rosanna ha studiato a fondo i tratti, le caratteristiche, le specificità essenziali della
tradizionale ceramica italiana, e così ha saputo rivisitarle/reinventarle dando loro nuove funzioni
anche del decoro: progettando/mettendo in forma pezzi vitali, ever green, che continuano a saper
suscitare suggestioni ed emozioni, rigenerando anche antichi colori. La sua padronanza della materia

POPOLARI
Com'è fatto il verbo
essere? nuovo contributo
linguistico del prof. Casale

una valenza indiscutibile e indiscussa, ben visibile”.

EMPEDOCLE

L’esposizione all’ISIA di Faenza è composta da 33 pezzi provenienti dalla collezione di Rosanna
Bianchi Piccoli, realizzati in Abruzzo, Marche e Sicilia tra il 1958 e il 1963, alcuni dei quali prodotti
appositamente in occasione della mostra a partire dal progetto originale: oggetti d’uso comune senza
tempo, insieme antichi e moderni, contraddistinti da un’intensa ricchezza formale, che la ceramista
aveva appreso nelle antiche botteghe dei maestri e che aveva imparato felicemente a reinterpretare,
con il suo approccio intellettuale di donna colta e raffinata.
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Rosanna Bianchi Piccoli, Famiglia Terre, 1958. Bottega Popolare di Mastro Zizi Tritapepe,
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Maria Concetta Cossa, Direttore di ISIA Faenza, scrive nel suo testo in catalogo: “Rosanna si era
fatta valere - cosa non facile per una donna che nell'immediato dopoguerra aveva scelto un mestiere
storicamente maschile e addirittura confrontandosi con le botteghe più artigianali e inevitabilmente
più arcaiche – lavorando come e meglio di un uomo, non temendo di “sporcarsi le mani”, di dormire
nei retrobottega e di perseguire quel sogno utopistico di recuperare gli antichi saperi, le antiche
manualità ormai spazzate via dall'avvento della civiltà industriale e del consumismo”.
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Giovanna Cassese, Presidente di ISIA Faenza, aggiunge: “Questa mostra si inscrive perfettamente
nella politica culturale dell’istituzione faentina degli ultimi cinque anni. La volontà di recupero
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del genius loci della ceramica, da cui è nato lo stesso ISIA più di quarant’anni fa, ci ha portato

I Ghost a
Fattitaliani:
essere
autentici,
sempre! 15
anni di carriera
discografica,
tutto l'amore
verso la
musica.
L'intervista

recentemente anche a riformulare in tal senso l’offerta formativa e a orientare le scelte di ricerca e
produzione valorizzando il filone di ricerca del design ceramico, poiché crediamo fermamente nella
formazione artistica come patrimonio dei luoghi e nel suo ineludibile ruolo nel sistema del
contemporaneo e per il destino del Made in Italy. Dopo ‘Dona un tuo libro all’ISIA’ è iniziata anche
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la campagna ‘Dona una tua ceramica al’ISIA’, e proprio grazie alla donazione di Rosanna nascerà
una piccola ma importante collezione di straordinari pezzi di design ceramico, un patrimonio
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essenziale per la didattica e la ricerca”.
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Rosanna Bianchi Piccoli nasce nel 1929 a Milano dove vive e lavora. Frequenta il Liceo Artistico e
l’Accademia di Belle Arti di Brera e in seguito il Laboratorio Tecnico Sperimentale all’Istituto d’Arte
G. Ballardini di Faenza. Vince numerosi premi e partecipa a decine di esposizioni, tra cui le Triennali
di Milano del 1960 e del 1964 e la Biennale di Venezia del 1972. Suoi pezzi sono stati esposti in
importanti musei internazionali quali Palais de Beaulieu - Museo Arti Decorative di Losanna,
Louisiana Museum di Humlebek in Danimarca, Vitra Design Museum di Weil am Rhein in Germania,
Norway Design Galleryn di Oslo, PAC, Padiglione dell'Arte Contemporanea – Milano, MIC Museo
Internazionale della Ceramica in Faenza, Museu de Arte Brasilera di San Paolo e Design Museum
della Triennale di Milano.
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A Faenza la mostra omaggio a Rosanna Bianchi
Piccoli
di Stefania Castella

3 settembre – 8 ottobre 2021
ISIA Faenza | Palazzo Mazzolani
Corso Giuseppe Mazzini 93, Faenza
Venerdì 3 settembre alle 17.30 nei rinnovati antichi spazi dell’ISIA di
Faenza sarà inaugurata la mostra Rosanna Bianchi Piccoli.Ricerca
etno-socio-antropologica 1957–1963,curata da Anty Pansera,
Ph. Antonia Mulas
promossa dall’Associazione DcomeDesign e organizzata con ISIA
Faenza e con il patrocinio di Comune di Faenza e Amici della Ceramica e del MIC di Faenza, in
concomitanza con la seconda edizione della manifestazione Made in Italy dell'Ente Ceramica Faenza.
L’evento espositivo è un omaggio alla ceramista Rosanna Bianchi Piccoli, che, dalla fine degli anni
Cinquanta, si è dedicata al design ceramico con passione e spirito innovativo, sempre in contatto con
gli artisti del suo tempo – da Lucio Fontana a Giò e Arnaldo Pomodoro – e capace di imporsi grazie a
uno stile personale, caratterizzato dalla profonda conoscenza del materiale ma allo stesso tempo
costantemente aperto alle ricerche contemporanee.
Rosanna Bianchi Piccoli(Milano, 1929) apre il suo primo studio a Milano dopo il Liceo Artistico e
parallelamente frequenta la Scuola di Pittura di Carlo Carrà e di Mauro Reggiani all’Accademia di
Belle Arti di Brera. Fin da giovanissima viaggia in tutta Europa: nei paesi d’Oltralpe, dove l’unità delle
arti – pura, applicata, decorativa e design – è una realtà assodata; in Danimarca, Svezia e Finlandia,
dove si interessa alla produzione industriale. Alla fine degli anni Cinquanta, tra il 1957 e il 1963, inizia
per l’E.N.A.P.I (l’Ente Nazionale Artigianato e Piccole Industrie) un progetto pilota dal taglio etno/socio
/antropologico sulla grammatica ceramica del passato allo scopo di individuare una sintassi
contemporanea. Un lavoro di ampio respiro che la porta da Milano alle Marche, dall’Abbruzzo alla
Sicilia, e le permette di incontrare i “mastri artigiani”, come il milanese Romeo Daccò, Zizi Tritapepe di
Lanciano, Litterio Iachetta di Collesano nelle Madonie, i Fabiani di Fratte Rosa, cocciai dal 1730.
Come scrive la curatrice Anty Pansera, past president dell’istituto faentino, nel catalogo della mostra:
“Rosanna ha studiato a fondo i tratti, le caratteristiche, le specificità essenziali della tradizionale
ceramica italiana, e così ha saputo rivisitarle/reinventarle dando loro nuove funzioni anche del decoro:
progettando/mettendo in forma pezzi vitali, ever green, che continuano a saper suscitare suggestioni
ed emozioni, rigenerando anche antichi colori. La sua padronanza della materia una valenza
indiscutibile e indiscussa, ben visibile”.
L’esposizione all’ISIA di Faenza è composta da 33 pezzi provenienti dalla collezione di Rosanna
Bianchi Piccoli, realizzati in Abruzzo, Marche e Sicilia tra il 1958 e il 1963, alcuni dei quali prodotti
appositamente in occasione della mostra a partire dal progetto originale: oggetti d’uso comune senza
tempo, insieme antichi e moderni, contraddistinti da un’intensa ricchezza formale, che la ceramista
aveva appreso nelle antiche botteghe dei maestri e che aveva imparato felicemente a reinterpretare,
con il suo approccio intellettuale di donna colta e raffinata.
Maria Concetta Cossa, Direttore di ISIA Faenza, scrive nel suo testo in catalogo: “Rosanna si era
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retrobottega e di perseguire quel sogno utopistico di recuperare gli antichi saperi, le antiche manualità
ormai spazzate via dall'avvento della civiltà industriale e del consumismo”.
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Giovanna Cassese, Presidente di ISIA Faenza, aggiunge: “Questa mostra si inscrive perfettamente

La macchina del tempo, di h. g. wells

nella politica culturale dell’istituzione faentina degli ultimi cinque anni. La volontà di recupero

Mostri favolosi, di alberto manguel

del genius loci della ceramica, da cui è nato lo stesso ISIA più di quarant’anni fa, ci ha portato

Atto di violenza, di manuel de pedrolo

recentemente anche a riformulare in tal senso l’offerta formativa e a orientare le scelte di ricerca e

Il grande gioco nell?india di kipling

produzione valorizzando il filone di ricerca del design ceramico, poiché crediamo fermamente nella

Il fiato di edith, di nicola pesce

formazione artistica come patrimonio dei luoghi e nel suo ineludibile ruolo nel sistema del
contemporaneo e per il destino del Made in Italy. Dopo ‘Dona un tuo libro all’ISIA’ è iniziata anche la
campagna ‘Dona una tua ceramica al’ISIA’, e proprio grazie alla donazione di Rosanna nascerà una
piccola ma importante collezione di straordinari pezzi di design ceramico, un patrimonio essenziale
per la didattica e la ricerca”.
Rosanna Bianchi Piccoli nasce nel 1929 a Milano dove vive e lavora. Frequenta il Liceo Artistico e
l’Accademia di Belle Arti di Brera e in seguito il Laboratorio Tecnico Sperimentale all’Istituto d’Arte G.
Ballardini di Faenza. Vince numerosi premi e partecipa a decine di esposizioni, tra cui le Triennali di Milano
del 1960 e del 1964 e la Biennale di Venezia del 1972. Suoi pezzi sono stati esposti in importanti musei
internazionali quali Palais de Beaulieu - Museo Arti Decorative di Losanna, Louisiana Museum di
Humlebek in Danimarca, Vitra Design Museum di Weil am Rhein in Germania,Norway Design Galleryn di
Oslo, PAC, Padiglione dell'Arte Contemporanea – Milano, MIC Museo Internazionale della Ceramica in
Faenza, Museu de Arte Brasilera di San Paolo e Design Museum della Triennale di Milano.
Catalogo edito da DcomeDesign
Testi critici di Rosanna Bianchi Piccoli, Giovanna Cassese, Maria Concetta Cossa, Anty Pansera
Progetto dell’allestimento di Maria Concetta Cossa
Orari: dal lunedì a venerdì, dalle 10 alle 17
Orari speciali per Made in Italy:
sabato 4 settembre dalle 10 alle 18; domenica 5 settembre dalle ore 10 alle 13.

ISIA Faenza Design & Comunicazione è un istituto di formazione superiore del Ministero dell'Università e
della Ricerca, settore dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, ed è un'istituzione di primo
piano nel mondo della creatività e della progettazione contemporanei che, fin dalla sua fondazione nel
1980, forma professionisti nel settore, sviluppando un dialogo sempre più serrato tra formazione, ricerca,
produzione e valorizzazione della cultura del design. Presieduta da Giovanna Cassese e diretta da Maria
Concetta Cossa, rilascia Diplomi Accademici di I livello in Disegno Industriale e Progettazione con
Materiali Ceramici e Innovativi e di II livello in Design del Prodotto e Progettazione con Materiali Ceramici e
Innovativi nonché in Design della Comunicazione, equiparati ed equipollenti rispettivamente ai titoli di
Laurea L3 e Laurea Magistrale LM12. Una delle caratteristiche che rendono gli ISIA un modello
d'eccellenza nel panorama dell'Alta Formazione, è costituita dai rapporti diretti e assidui con il mondo
dell'industria e della ricerca, grazie all'intervento di professionisti del design, artisti, esperti di settore e
docenti universitari. ISIA Faenza è un'istituzione culturale particolarmente attiva nel sistema del
contemporaneo con una specifica Biblioteca di design intitolata a Bruno Munari e promuove
l'internazionalizzazione attraverso gli scambi Erasmus con numerosi Paesi comunitari.
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Una mostra dedicata a Rosanna Bianchi Piccoli
26 Agosto 2021

Piazza del Popolo di Faenza (Shutterstock.com)

L’inaugurazione, venerdì 3 settembre alle 17.30 negli antichi spazi, ora
rinnovati, dell’ISIA di Faenza in Corso Mazzini 93.
Un percorso dedicato alla ceramista Rosanna Bianchi Piccoli. L’inaugurazione della mostra
al titolo “Rosanna Bianchi Piccoli. Ricerca etno-socio-antropologica 1957–1963” è in
programma per venerdì 3 settembre alle ore 17,30 negli antichi spazi dell’Isia di Faenza.
L’evento, in programma fino all’8 ottobre, è un omaggio alla nota ceramista che, dalla
fine degli anni Cinquanta, si è dedicata al design ceramico con passione e spirito
innovativo, sempre in contatto con gli artisti del suo tempo – da Lucio Fontana a Giò e
Arnaldo Pomodoro – e capace di imporsi grazie a uno stile personale, caratterizzato dalla
profonda conoscenza del materiale ma allo stesso tempo costantemente aperto alle
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ricerche contemporanee.
L’esposizione all’ISIA di Faenza è composta da 33 pezzi provenienti dalla collezione di
Rosanna Bianchi Piccoli, realizzati in Abruzzo, Marche e Sicilia tra il 1958 e il 1963, alcuni
dei quali prodotti appositamente in occasione della mostra a partire dal progetto
originale: oggetti d’uso comune senza tempo, insieme antichi e moderni, contraddistinti
da un’intensa ricchezza formale, che la ceramista aveva appreso nelle antiche botteghe
dei maestri e che aveva imparato felicemente a reinterpretare, con il suo approccio
intellettuale di donna colta e raffinata.
“Questa mostra si inscrive perfettamente nella politica culturale dell’istituzione faentina
degli ultimi cinque anni – dice Giovanna Cassese, Presidente di ISIA Faenza. “La volontà
di recupero del genius loci della ceramica, da cui è nato lo stesso ISIA più di quarant’anni
fa, ci ha portato recentemente anche a riformulare in tal senso l’offerta formativa e a
orientare le scelte di ricerca e produzione valorizzando il filone di ricerca del design
ceramico, poiché crediamo fermamente nella formazione artistica come patrimonio dei
luoghi e nel suo ineludibile ruolo nel sistema del contemporaneo e per il destino del Made
in Italy. Dopo ‘Dona un tuo libro all’ISIA’ è iniziata anche la campagna ‘Dona una tua
ceramica al’ISIA’, e proprio grazie alla donazione di Rosanna nascerà una piccola ma
importante collezione di straordinari pezzi di design ceramico, un patrimonio essenziale
per la didattica e la ricerca”.
La mostra è curata da Anty Pansera, promossa dall’Associazione DcomeDesign e
organizzata con ISIA Faenza e con il patrocinio di Comune di Faenza e Amici della
Ceramica e del MIC di Faenza, in concomitanza con la seconda edizione della
manifestazione Made in Italy dell’Ente Ceramica Faenza.
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Rosanna Bianchi Piccoli. Ricerca etno-socio-antropologica 1957–1963 a cura
di Anty Pansera

3 settembre – 8 ottobre 2021
ISIA Faenza | Palazzo Mazzolani
Corso Giuseppe Mazzini 93, Faenza
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Venerdì 3 settembre alle 17.30 nei rinnovati antichi spazi dell’ISIA di Faenza sarà
inaugurata la mostra Rosanna Bianchi Piccoli. Ricerca etno-socio-antropologica

Ultimi appuntamenti per i PosTalk:
con Ardito e Ca...

1957–1963, curata da Anty Pansera, promossa dall’Associazione DcomeDesign e

SUPERDESIGN SHOW 2021
SEPTEMBER SPECIAL EDITION

organizzata con ISIA Faenza e con il patrocinio di Comune di Faenza e Amici della
Ceramica e del MIC di Faenza, in concomitanza con la seconda edizione della

“Cocco… Wine 2021” Un invito alla
manifestazione ...

manifestazione Made in Italy dell'Ente Ceramica Faenza.

HOPERAPERTA IN OCCASIONE DELLA
MILANO DESIGN WEEK...

L’evento espositivo è un omaggio alla ceramista Rosanna Bianchi Piccoli, che, dalla
fine degli anni Cinquanta, si è dedicata al design ceramico con passione e spirito
innovativo, sempre in contatto con gli artisti del suo tempo – da Lucio Fontana a Giò e
Arnaldo Pomodoro – e capace di imporsi grazie a uno stile personale, caratterizzato

Pubblicata la guida The WineHunter
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dalla profonda conoscenza del materiale ma allo stesso tempo costantemente aperto
alle ricerche contemporanee.

Al cospetto delle Dolomiti arriva il
Fiemme Namast...

Rosanna Bianchi Piccoli (Milano, 1929) apre il suo primo studio a Milano dopo il Liceo

Milano Design Week 2021
L’Associazione DcomeDesig...

Artistico e parallelamente frequenta la Scuola di Pittura di Carlo Carrà e di Mauro
Reggiani all’Accademia di Belle Arti di Brera. Fin da giovanissima viaggia in tutta

Tra l’estate e l’autunno, Nals
Margreid guarda all...

Europa: nei paesi d’Oltralpe, dove l’unità delle arti – pura, applicata, decorativa e

Bolgheri: inizia la vendemmia a
Ornellaia. Si pros...

design – è una realtà assodata; in Danimarca, Svezia e Finlandia, dove si interessa alla
produzione industriale. Alla fine degli anni Cinquanta, tra il 1957 e il 1963, inizia per
l’E.N.A.P.I (l’Ente Nazionale Artigianato e Piccole Industrie) un progetto pilota dal

L’ERBARIO IN VIAGGIO Opere inedite
di artisti int...

taglio etno/socio/antropologico sulla grammatica ceramica del passato allo scopo di

ALBA – sabato 28 agosto 2021 Ore
17,30 – 23,00 ...

individuare una sintassi contemporanea. Un lavoro di ampio respiro che la porta da
Milano alle Marche, dall’Abbruzzo alla Sicilia, e le permette di incontrare i “mastri
artigiani”, come il milanese Romeo Daccò, Zizi Tritapepe di Lanciano, Litterio Iachetta
di Collesano nelle Madonie, i Fabiani di Fratte Rosa, cocciai dal 1730. Come scrive la
curatrice Anty Pansera, past president dell’istituto faentino, nel catalogo della
mostra: “Rosanna ha studiato a fondo i tratti, le caratteristiche, le specificità
essenziali della tradizionale ceramica italiana, e così ha saputo
rivisitarle/reinventarle dando loro nuove funzioni anche del decoro:
progettando/mettendo in forma pezzi vitali, ever green, che continuano a saper
suscitare suggestioni ed emozioni, rigenerando anche antichi colori. La sua
padronanza della materia una valenza indiscutibile e indiscussa, ben visibile”.
L’esposizione all’ISIA di Faenza è composta da 33 pezzi provenienti dalla collezione
di Rosanna Bianchi Piccoli, realizzati in Abruzzo, Marche e Sicilia tra il 1958 e il 1963,
alcuni dei quali prodotti appositamente in occasione della mostra a partire dal
progetto originale: oggetti d’uso comune senza tempo, insieme antichi e moderni,
contraddistinti da un’intensa ricchezza formale, che la ceramista aveva appreso nelle
antiche botteghe dei maestri e che aveva imparato felicemente a reinterpretare, con
il suo approccio intellettuale di donna colta e raffinata.
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Maria Concetta Cossa, Direttore di ISIA Faenza, scrive nel suo testo in catalogo:
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“Rosanna si era fatta valere – cosa non facile per una donna che nell'immediato
dopoguerra aveva scelto un mestiere storicamente maschile e addirittura
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confrontandosi con le botteghe più artigianali e inevitabilmente più arcaiche –
lavorando come e meglio di un uomo, non temendo di “sporcarsi le mani”, di dormire
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nei retrobottega e di perseguire quel sogno utopistico di recuperare gli antichi saperi,
le antiche manualità ormai spazzate via dall'avvento della civiltà industriale e del
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consumismo”.
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Giovanna Cassese, Presidente di ISIA Faenza, aggiunge: “Questa mostra si inscrive
perfettamente nella politica culturale dell’istituzione faentina degli ultimi cinque
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anni. La volontà di recupero del genius loci della ceramica, da cui è nato lo stesso ISIA
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più di quarant’anni fa, ci ha portato recentemente anche a riformulare in tal senso
l’offerta formativa e a orientare le scelte di ricerca e produzione valorizzando il
filone di ricerca del design ceramico, poiché crediamo fermamente nella formazione
artistica come patrimonio dei luoghi e nel suo ineludibile ruolo nel sistema del
contemporaneo e per il destino del Made in Italy. Dopo ‘Dona un tuo libro all’ISIA’ è
iniziata anche la campagna ‘Dona una tua ceramica al’ISIA’, e proprio grazie alla
donazione di Rosanna nascerà una piccola ma importante collezione di straordinari
pezzi di design ceramico, un patrimonio essenziale per la didattica e la ricerca”.
Rosanna Bianchi Piccoli nasce nel 1929 a Milano dove vive e lavora. Frequenta il Liceo
Artistico e l’Accademia di Belle Arti di Brera e in seguito il Laboratorio Tecnico
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partecipa a decine di esposizioni, tra cui le Triennali di Milano del 1960 e del 1964 e la
Biennale di Venezia del 1972. Suoi pezzi sono stati esposti in importanti musei
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internazionali quali Palais de Beaulieu - Museo Arti Decorative di Losanna, Louisiana
Museum di Humlebek in Danimarca, Vitra Design Museum di Weil am Rhein in
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Germania, Norway Design Galleryn di Oslo, PAC, Padiglione dell'Arte Contemporanea –
Milano, MIC Museo Internazionale della Ceramica in Faenza, Museu de Arte Brasilera di
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San Paolo e Design Museum della Triennale di Milano.
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Mostra Rosanna Bianchi Piccoli. Ricerca etno-socio-antropologica 1957-1963

CIBO, VINO, MUSICA, ARTE E STELLE
A MONTEFALCO (PE...

Date 3 settembre 2021 – 8 ottobre 2021
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Inaugurazione: Venerdì 3 settembre, ore 17.30
Sede ISIA Faenza, Corso Mazzini, 93 - 48018 Faenza (RA)
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ISIA Faenza presenta a Milano durante la Design Week la mostra Terra al cubo – Abitare il futuro, incentrata sulla casa
del futuro e sulla progettazione sostenibile. L'ispirazione viene dalla ricerca e dalla didattica mirate a nuove possibili
forme di convivenza con la terra, intesa come luogo dove abitare, come ambiente e natura, come nutrimento e materia
da lavorare: oggetti realizzati con le più avanzate tecnologie ma con la saggezza della manualità della tradizione storica
faentina.
La mostra è un percorso in tre tappe, sviluppato negli ultimi tre anni accademici, con oggetti e arredi progettati dagli
studenti dei Biennio specialistico in Design del Prodotto e Progettazione con materiali ceramici e Innovativi e il Biennio
specialistico in Design della Comunicazione.
EARTHz presenta nuovi stili alimentari nel rapporto dell’individuo con la terra da coltivare e il nutrimento che vi
cresce.
Nomadism illustra una ricerca sul progetto di microunità abitative, trasportabili e facilmente scomponibili, luoghi
per vivere, dormire, rifugiarsi, da cui rapportarsi con la natura, realizzati con materiali di recupero, polimeri, tessuti
intelligenti, biomateriali e nanoceramiche.
Faventia_Upgrade è una ricerca su immagini e materiali in. funzione della stampa 3D: piccoli contenitori con decori
e calligrafie astratte ispirati a immagini arcaiche di origine mediorientale, realizzati con impasti ceramici dai colori
medioevali e rinascimentali faentini del bruno, manganese, verde ramina e blu.
Community si focalizza sull’ambiente di lavoro contemporaneo, in situazioni di coworking o da remoto, in spazi
condivisi, flessibili e accoglienti dove è fondamentale la qualità dei materiali e dell'aria e una progettazione che
favorisca concentrazione e privacy, ma anche dialogo e interazione tra colleghi.
In una dimensione di convivenza in spazi chiusi, i giovani progettisti di ISIA Faenza hanno sviluppato anche il progetto
Designer custodi dell’aria: una serie di depuratori d’aria con filtri ceramici potenziati da nanomateriali, che si nutrono di
luce per attivarsi come agenti purificatori e illuminanti di nuovi spazi domestici e di lavoro.
.

28/08/21, 13:58

ADI - Associazione per il Disegno Industriale

2 di 2

https://www.adi-design.org/blog/terra-al-cubo.html

TTeerrrraa aall ccuubboo –– A
Abbiittaarree iill ffuuttuurroo
5 - 10 settembre 2021
Chiostri dell’Umanitaria
via Francesco Daverio 7, Milano

(https://www.adi-design.org/)

ADI
ASSOCIAZIONE PER IL
DISEGNO INDUSTRIALE
via Bramante 29, 20154 Milano
T +39 0238292142

info@adi-design.org (mailto:info@adi-design.org)

TTrraassppaarreennzzaa

L'atto costitutivo (https://www.adi-design.org/l-atto-costitutivo.html)
Lo Statuto (https://www.adi-design.org/disposizioni-generali.html)
Il Codice deontologico (https://www.adi-design.org/il-codicedeontologico.html)
Bilanci (https://www.adi-design.org/bilanci.html)

C.F. 80108770159
UFFICIO STAMPA

press@adi-design.org (mailto:press@adi-design.org)
Credits (https://www.adi-design.org/crediti.html?t=popup)

Privacy Policy (https://www.iubenda.com/privacy-policy/69199721)
Cookie Policy (https://www.iubenda.com/privacy-policy/69199721
/cookie-policy)

28/08/21, 13:58

Rosanna Bianchi Piccoli. Ricerca etno-socio-antropologica 1957–1963, a...

1 di 8

HOME

CHI SIAMO

MERCATO ANTIQUARIO 

https://www.aboutartonline.com/rosanna-bianchi-piccoli-ricerca-etno-soc...

ARTI VISIVE E MUSICALI 

ARCHEOLOGIA

ARCHITETTURA E DESIGN

CONTEST 

CONTATTI

FFO
OC
CU
USS

Ro s a n n a Bi a n c h i P i cco l i .

◦

R i ce rc a e t n o -s o c i o -

L’Umbria

a n t ro p o l o g i c a 1 9 5 7 – 1 9 63 , a

protagonista; un fine
Estate pieno di
musica da non
perdere →

cura di Anty Pansera | ISIA

SSEEG
GU
UIIC
CII A
AN
NC
CH
HEE
SSU
U FFA
AC
CEEBBO
OO
OKK

Search … 

Fa e n z a , 3 s e t t e m b re – 8

FFA
AII U
UN
NA
A

o t t o b re 2 0 2 1

PPEERR

!

"

#

D
DO
ON
NA
AZZIIO
ON
NEE
SSO
OSSTTEEN
NEERREE

$

%

&

A
ABBO
OU
UTTA
ARRTTO
ON
NLL
IIN
NEE

'
◦
“Scegli il
Contemporaneo. La
rivoluzione siamo
noi” al Macro di

redazione

IISSC
CRRIIVVIITTII A
ALLLLA
A

Ve n e r d ì 3 s e t t e m b r e a l l e 1 7. 3 0 n e i r i n n o v a t i

N
NEEW
WSSLLEETTTTEERR

Email Address
a n t i c h i s p a z i d e l l ’ I S I A d i Fa e n z a s a r à
Utilizziamo
Roma
il 28 ai cookie
e 29 per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare
agosto 2021… →

che tu ne sia
felice. Piccoli.
i n aquesto
u g u r asito
t a noi
l a assumiamo
m o s t r a Rosanna
Bianchi

Ricerca

etno-socio-antropologica
Ok

1957–1963,

01/09/21, 23:12

Rosanna Bianchi Piccoli. Ricerca etno-socio-antropologica 1957–1963, a...

2 di 8

curata

da

https://www.aboutartonline.com/rosanna-bianchi-piccoli-ricerca-etno-soc...

Anty

Pansera,

promossa

INVIA

dall’Associazione DcomeDesign e organizzata con
ISIA Faenza e con il patrocinio di Comune di
Faenza e Amici della Ceramica e del MIC di Faenza,
◦
La San Gimignano di
Dante. Un itinerario

PPA
ARRTTN
NEERR

in concomitanza con la seconda edizione della
manifestazione Made in Italy dell’Ente Ceramica

Faenza.

nei luoghi del
Sommo poeta a San
Gimignano →

◦
Rosanna Bianchi
Piccoli. Ricerca etnosocio-antropologica
1957–1963, a cura di
Anty Pansera | ISIA

RBP,1960_61 Famiglia Pignatte_Serie limitata e siglata Fabiani
Fratte Rosa x Il Sestante MI distributori produttoriph di Marirosa
Toscani Ballo

ACADEMIC
P R E S S LT D
RECEPTIO
RESEARCH

Faenza, 3 settembre
– 8… →

THECLA

L’ e v e n t o e s p o s i t i v o è u n

omaggio

alla

CENTRE FOR

ce ra m i s t a Ro s a n n a Bi a n c h i P i cco l i , c h e , d a l l a

EUROPEAN

fi
finne d e g l i a n n i C i n q u a n t a , si è dedicata al design

PHILOLOGICAL

ceramico con passione e spirito innovativo,

TRADITION

sempre in contatto con gli artisti del suo tempo –
da Lucio Fontana a Giò e Arnaldo Pomodoro – e
◦
“Atlante infinito”, a
Ravenna. Ultimi

capace di imporsi grazie a uno stile personale,
caratterizzato dalla profonda conoscenza del
materiale ma allo stesso tempo costantemente
aperto alle ricerche contemporanee.

giorni
di apertura
Utilizziamo
i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare
della mostra
“Inventario Varoli –

questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

R o s a n n a B i a n c h i P i c c o l i ( M i l a n o , 1 9 2 9) a p r e i l
Ok

s u o p r i m o s t u d i o a M i l a n o d o p o i l L i ce o

01/09/21, 23:12

Rosanna Bianchi Piccoli. Ricerca etno-socio-antropologica 1957–1963, a...

3 di 8

https://www.aboutartonline.com/rosanna-bianchi-piccoli-ricerca-etno-soc...

della copia e

A r t i s t i c o e p a r a l l e l a m e n t e frequenta la Scuola

dell’ombra” →

di Pittura di Carlo Carrà e di Mauro Reggiani
all’Accademia di Belle Arti di Brera. Fin da
giovanissima viaggia in tutta Europa: nei paesi
d’Oltralpe, dove l’unità delle arti – pura, applicata,
decorativa e design – è una realtà assodata; in
Danimarca, Svezia e Finlandia, dove si interessa

◦

alla produzione industriale. Alla fine degli anni

Elisabeth Chaplin: ci

Cinquanta, tra il 1957 e il 1963, inizia per l’E.N.A.P.I

vuole il cielo ma

(l’Ente Nazionale Artigianato e Piccole Industrie)

anche la terra.

un

Finissage 29 /8 al

/antropologico sulla grammatica ceramica del

Palazzo Museo

passato allo scopo di individuare una sintassi

Bourbon del… →

contemporanea.

progetto

pilota

dal

taglio

etno/socio

RREEC
CEEN
NSSIIO
ON
NII

Ancora nessun
articolo.

RBP,1960 Famiglia Terre _Vasi_h di Marirosa Toscani Ballo

C
CA
ATTEEG
GO
ORRIIEE

Un l a v o ro d i a m p i o re s p i ro c h e l a p o r t a d a

◦ Archeologia

M i l a n o a l l e M a r c h e , d a l l ’A b b r u z z o a l l a S i c i l i a ,

◦ Architettura

e l e p e r m e t t e di incontrare i “mastri artigiani”,

e design

come il milanese Romeo Daccò, Zizi Tritapepe di

◦ Arte antica

Lanciano, Litterio Iachetta di Collesano nelle

◦ Arte

contemporane
Utilizziamo i cookie per essere sicuri
che tu possa
averedilaFratte
miglioreRosa,
esperienza
sul dal
nostro
sito. Se continui
ad utilizzare
Madonie,
i Fabiani
cocciai
1730.
questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Come scrive la curatrice A n t y P a n s e r a , past

a

president dell’istituto faentino, nel catalogo della

◦ Arte

Ok

01/09/21, 23:12

Rosanna Bianchi Piccoli. Ricerca etno-socio-antropologica 1957–1963, a...

4 di 8

https://www.aboutartonline.com/rosanna-bianchi-piccoli-ricerca-etno-soc...

moderna

mostra:

◦ Arti visive
““R o s a n n a

ha

caratteristiche,

studiato
le

a

fondo

s p e c i fificci t à

i

tratti,

essenziali

le

della

trad iz ionale ce ramica italiana, e così ha sapu to
r i v i s i t a r l e /r e i n v e n t a r l e d a n d o l o r o n u o v e f u n z i o n i

◦ Aste
◦ Case d'asta
◦ Contest

a n c h e d e l d e c o r o : p r o g e t t a n d o /m e t t e n d o i n f o r m a

◦ CURIOSITà

p e z z i v i t a l i , eevveerr ggrreeeenn, c h e c o n t i n u a n o a s a p e r

◦ Didattica e

s u s c i t a re s u g g e s t i o n i e d e m oz i o n i , r i g e n e ra n d o a n c h e

diritto

a n t i c h i co l o r i . L a s u a p a d ro n a n z a d e l l a m a te r i a u n a

◦ Esposizioni

v a l e n z a i n d i s c u t i b i l e e i n d i s c u s s a , b e n v i s i b i l e ”.

◦ Eventi
◦ Fiere
◦ Focus
◦ Fotografia
◦ Interviste
◦ Libri
◦ Mercato
antiquario
◦ Musica
◦ Scultura
◦ Top list

RBP,1960 Famiglia Terre Il Sestante MI distributori produttori_ph
di Marirosa Toscani Ballo

◦ Uncategorize
d

A
ARRC
CH
HIIVVII

L’esposizione all’ISIA di Faenza è composta da 3 3
p e z z i p ro v e n i e n t i d a l l a co l l e z i o n e d i Ro s a n n a
B i a n c h i P i c c o l i , realizzati in Abruzzo, Marche e
Sicilia tra il 1958 e il 1963, alcuni dei quali prodotti
appositamente in occasione della mostra a partire
dal progetto originale: oggetti d’uso comune
senza

tempo,

insieme

antichi

e

moderni,

contraddistinti da un’intensa ricchezza formale,
che la ceramista aveva appreso nelle antiche

◦ Agosto 2021
◦ Luglio 2021
◦ Giugno 2021
◦ Maggio 2021
◦ Aprile 2021
◦ Marzo 2021
◦ Febbraio
2021

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui
ad utilizzare
◦ Gennaio
2021

botteghe
dei
maestri echeche
questo sito
noi assumiamo
tu neaveva
sia felice.imparato
felicemente a reinterpretare,
con il suo approccio
Ok

◦ Dicembre
2020

01/09/21, 23:12

Rosanna Bianchi Piccoli. Ricerca etno-socio-antropologica 1957–1963, a...

5 di 8

https://www.aboutartonline.com/rosanna-bianchi-piccoli-ricerca-etno-soc...

intellettuale di donna colta e raffinata.

◦ Novembre
2020

M a r i a Co n c e t t a Co s s a , Direttore di ISIA Faenza,

◦ Ottobre

scrive nel suo testo in catalogo:

2020
◦ Settembre

““R o s a n n a s i e r a f a t t a v a l e r e – c o s a n o n f a c i l e p e r u n a

d onna che ne ll’imme d iato d opog u e rra ave va sce lto u n
m e s t i e re

storicamente

maschile

e

addirittura

co n f ro n t a n d o s i co n l e b ot te g h e p i ù a r t i g i a n a l i e

2020
◦ Agosto 2020
◦ Luglio 2020

i n e v i t a b i l m e n te p i ù a rca i c h e – l avo ra n d o co m e e

◦ Giugno 2020

m e g l i o d i u n u o m o , n o n te m e n d o d i “ s p o rca r s i l e

◦ Maggio 2020

m a n i ”, d i d o r m i r e n e i r e t r o b o t t e g a e d i p e r s e g u i r e q u e l

◦ Aprile 2020

s o g n o u to p i s t i co d i re c u p e ra re g l i a n t i c h i s a p e r i , l e

◦ Marzo 2020

antiche manualità ormai spazzate via dall’avvento
d e l l a c i v i l t à i n d u s t r i a l e e d e l c o n s u m i s m o ”.

◦ Febbraio
2020

G i o v a n n a C a s s e s e , Presidente di ISIA Faenza,
aggiunge:

◦ Gennaio
2020
◦ Dicembre

“Questa mostra si inscrive perfettamente nella

2019

politica culturale dell’istituzione faentina degli ultimi

◦ Novembre

c i n q u e a n n i . L a vo l o n t à d i re c u p e ro d e l g e n i u s

2019

loci d e lla ce ramica, d a cu i è nato lo ste sso IS IA più d i

◦ Ottobre 2019

q u a ra n t ’ a n n i fa , c i h a p o r t a to re ce n te m e n te a n c h e a
r i f o r m u l a re i n t a l s e n s o l ’o f f e r t a f o r m a t i v a e a
o r i e n t a re

le

sce lte

di

r i ce rca

e

p ro d u z i o n e

◦ Settembre
2019

v a l o r i z z a n d o i l fifillo n e d i r i c e r c a d e l d e s i g n c e r a m i c o ,

◦ Agosto 2019

poiché

◦ Luglio 2019

c re d i a m o

fermamente

nella

formazione

artistica come patrimonio d e i lu og hi e ne l su o

◦ Giugno 2019

ine lu d ib ile ru olo ne l siste ma d e l conte mporane o e pe r

◦ Maggio 2019

i l d e s t i n o d e l M a d e i n I t a l y. D o p o ‘ D o n a u n t u o l i b r o
a l l ’ I S I A’ è i n i z i a t a a n c h e l a c a m p a g n a ‘ D o n a u n a t u a
c e r a m i c a a l ’ I S I A’, e p r o p r i o g r a z i e a l l a d o n a z i o n e d i
Rosanna

nasce rà

una

piccola

ma

importante

◦ Aprile 2019
◦ Marzo 2019
◦ Febbraio

co l l e z i o n e d i s t ra o rd i n a r i p e z z i d i d e s i g n ce ra m i co , u n

2019

p a t r i m o n i o e s s e n z i a l e p e r l a d i d a t t i c a e l a r i c e r c a ”.

◦ Gennaio 2019
◦ Dicembre

Utilizziamo i cookie per essere sicuri
R o sche
a n ntua possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare
questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Bianchi

P i c c o l i nasce

Ok

2018

◦ Novembre
2018

01/09/21, 23:12

FIERE e SAGRE - www.romagnadaviveredintorni.it

https://www.romagnadaviveredintorni.it/420964543

Romagnadaviveredintorni.it
Il Meglio della Romagna in un Click

FIERE e SAGRE

!

1 di 10

30. ago, 2021

Tutto pronto a Faenza per la seconda edizione della mostra mercato della
ceramica italiana

Sabato 4 e domenica 5 settembre 2021 la ceramica torna protagonista in centro con oltre 100 ceramisti in
Piazza del Popolo e Piazza Martiri della libertà.
È tutto pronto a Faenza per Made in Italy 2021, la seconda edizione della mostra mercato della ceramica italiana
che i prossimi 4 e 5 settembre vedrà protagonisti oltre 100 ceramisti, provenienti da tutta Italia.
Organizzato dal Comune di Faenza, con un grande lavoro di squadra del Settore Cultura Turismo e Promozione
Economica, in collaborazione con Ente Ceramica Faenza, Made in Italy consolida il suo ruolo in questa seconda
edizione dopo essere nato nel 2020 come un evento “straordinario”, pensato e organizzato per colmare il vuoto
creato dall’annullamento di Argillà Italia, a causa dell’emergenza sanitaria che tuttora impedisce di organizzare un
festival della ceramica a dimensione internazionale.
Il cuore di Made in Italy sarà anche quest’anno la mostra mercato della ceramica in Piazza del Popolo e nella
prima parte di Piazza Martiri della Libertà: 110 ceramisti italiani, dal Piemonte alla Sicilia (una trentina invece i
ceramisti faentini), presenteranno al pubblico la loro produzione in ceramica artistica e artigianale, proponendo
una grande qualità e allo stesso tempo varietà di stili, linguaggi e tecniche. I ceramisti presenti sono stati
selezionati da una commissione formata da Claudia Casali, Direttrice del Museo Internazionale delle Ceramiche
Faenza, Benedetta Diamanti, Dirigente del Settore Cultura Turismo e Promozione Economica del Comune di
Faenza e da Matteo Zauli, Direttore del Museo Zauli.
Con Made in Italy 2021 Faenza offrirà al pubblico uno spaccato sulla migliore produzione ceramica italiana,
dando l’occasione a ceramisti e botteghe ceramiche di mostrare nuove collezioni, opere e oggetti, nati in molti
casi durante i periodi di chiusura al pubblico imposti dalle normative legate all’emergenza sanitaria. Nonostante le
difficoltà e le complessità di questo momento, i ceramisti italiani non si sono fermati e con coraggio e creatività
1 6 9 5 0 1 3
hanno continuato a produrre e a rinnovare stili e linguaggi.
Dai colori e forme della tradizione alla ceramica di design, dagli oggetti per la casa ai gioielli, dalle piccole sculture
e opere d’arte agli oggetti per la tavola e la cucina: la mostra mercato di Made in Italy sarà un racconto a più voci
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sulla ceramica artistica e artigianale italiana, confermando la grande qualità e il “saper-fare” che i nostri artigiani
sanno mettere in campo in produzioni uniche e – come descrive il titolo stesso della manifestazione – fatte a
mano in Italia.
La mostra mercato sarà aperta sabato 4 settembre dalle 10 alle 23 e domenica 5 settembre dalle 10 alle 22; la
segreteria espositori/punto informativo sarà collocato in Piazza della Libertà, all’angolo con Corso Mazzini, come
nel 2020; un secondo punto informativo per i visitatori sarà invece in Piazza Martiri della Libertà, dove l’area della
mostra mercato sarà più ampia dello scorso anno, ospitando una decina di stand in più.
Per facilitare l’accesso al centro nei giorni dell’evento, grazie alla collaborazione con Viaggi Erbacci verrà
potenziato il servizio di navetta elettrica Green-Go bus, con una corsa ogni 10 minuti da/per il centro storico con
capolinea in Piazzale Pancrazi (parcheggio scambiatore), il 4 settembre dalle 8.30 alle 24, il 5 settembre dalle 10
alle 22.
In questa seconda edizione Made in Italy si arricchisce di eventi collaterali, anche grazie alla collaborazione degli
operatori culturali del territorio che hanno dimostrato di credere nella formula della manifestazione, aggiungendo
nuovi contenuti.
Si parte giovedì 2 settembre con l’apertura della mostra “Dentro / Fuori. Arte contemporanea nelle città della
ceramica italiana”, curata da Irene Biolchini e allestita nella Galleria Comunale d’Arte. In mostra le più recenti
esperienze di artisti contemporanei italiani che hanno sviluppato la loro ricerca grazie alla collaborazione con
centri della tradizione ceramica italiana. Una serie di opere che reinterpretano e ribaltano le nostre certezze,
permettendo di reinterpretare gli oggetti quotidiani con nuovi occhi. Una mostra ancora più essenziale dopo
questo anno di confinamento, in cui la casa e tutto il suo mobilio sono stati una presenza fortissima nelle nostre
vite. Ripartire significa anche immaginare un nuovo quotidiano, reinterpretando tutto quello che ci sembra
familiare e sicuro per aprirci con nuovo slancio verso l’incertezza. Dentro e fuori di casa, dentro e fuori la
tradizione ceramica dei centri di produzione in cui gli artisti arrivano per portare le loro visioni.
La mostra sarà aperta dal 3 al 5 settembre, dalle 10 alle 21; dal 10 settembre al 3 ottobre sarà invece allestita
negli spazi del Museo Carlo Zauli.
Sempre il 2 settembre ci sarà un altro momento importante: alle ore 21 verrà presentato in anteprima a Faventia
Sales il volume La ceramica a Faenza. Botteghe e laboratori tra tradizione e modernità, edito dalla Casa Editrice
Polaris in collaborazione con Ente Ceramica Faenza: un progetto nato all’inizio del 2020, proprio nei mesi in cui
era impossibile organizzare eventi e attività, dedicato ai ceramisti di Faenza. Una narrazione collettiva, con parole
e immagini, dei protagonisti della produzione ceramica faentina, dove trovano spazio storie diverse: dalle
botteghe storiche che hanno raccolto una eredità e che, a loro volta, stanno trasmettendo alle giovani
generazioni, alle piccole realtà, spesso individuali, che portano avanti percorsi di ricerca originali. In questo libro
troviamo ceramisti nati a Faenza e altri che provengono dall’Italia e dal mondo, arrivati a Faenza per formarsi e
“imparare” la ceramica e che hanno deciso di vivere e lavorare qui. Non solo una varietà di storie, ma anche di
prodotto: in alcune botteghe ceramiche faentine ancora oggi è possibile trovare forme e oggetti decorati con colori
e soggetti della tradizione, mentre altri ceramisti lavorano con i linguaggi e le categorie del contemporaneo,
dando vita a produzioni che sentono il clima dell’arte e del design e il mutare del costume.
Il progetto “Dante. Visioni del contemporaneo”, a cura di Alessandra Carini, Giovanni Gardini e Marco Miccoli,
una mostra del Museo Diocesano di Faenza in collaborazione con Magazzeno Art Gallery e Dante Plus, presenta
in anteprima nella Chiesa di Santa Maria dell’Angelo l’esposizione dedicata al volto del Sommo Poeta, che aprirà
al pubblico dal 10 settembre al 30 ottobre.
All’ISIA di Faenza sarà allestita la mostra “Rosanna Bianchi Piccoli. Ricerca etno-socio-antropologica
1957–1963”, a cura di Anty Pansera: l’esposizione, composta da 33 pezzi provenienti dalla collezione di Rosanna
Bianchi Piccoli, realizzati in Abruzzo, Marche e Sicilia tra il 1958 e il 1963, è un omaggio alla ceramista che si è
dedicata con passione e spirito innovativo al design ceramico, rimanendo sempre in contatto con gli artisti del suo
tempo – da Lucio Fontana a Giò e Arnaldo Pomodoro. Si tratta di oggetti di uso comune senza tempo, insieme
antichi e moderni, contraddistinti da un’intensa ricchezza formale, che la ceramista aveva appreso nelle antiche
botteghe dei maestri e che aveva imparato felicemente a reinterpretare, con il suo approccio intellettuale di donna
colta e raffinata. La mostra sarà inaugurata il 3 settembre alle 17.30 e sarà visitabile fino all’8 ottobre.
L’artista Luce Raggi organizza due eventi nel suo nuovo studio-galleria in viale Alfredo Baccarini: il 2 settembre
alle ore 15.30, all’Edicola di fronte alla casa-studio dell’artista, iniziano le vendite del periodico indipendente d’arte
e misfatti IN DA HOUSE #1, mentre il 4 settembre dalle 18.30 ci sarà il debutto ufficiale di Casa Studio Raggi e
della Another Fucking Gallery, con live set elettronico di Simona Wilbi e giornali che ballano.
Dedicati a Dante saranno anche la mostra “Le frutta del malorto”, progetto di Antonietta Mazzotti nello spazio in
Corso Matteotti 2, e l’allestimento fotografico “Ivo Sassi e la poetica di Dante”, già presentato nel mese di luglio
presso Faventia Sales.
Presso Bottega Bertaccini – libri e arte saranno visibili due mostre dedicate a due ceramisti: il faentino Gianfranco
Morini detto Il Moro e Karin Putsch-Grassi, artista tedesca che vive e lavora in Toscana (inaugurazione 4
settembre ore 11).
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Venerdì 3 settembre alle 17.30 nei rinnovati antichi spazi dell’ISIA di
Faenza sarà inaugurata la mostra Rosanna Bianchi Piccoli. Ricerca
etno-socio-antropologica 1957–1963, curata da Anty Pansera,
promossa dall’Associazione DcomeDesign e organizzata con ISIA
Faenza e con il patrocinio di Comune di Faenza e Amici della
Ceramica e del MIC di Faenza, in concomitanza con la seconda
edizione della manifestazione Made in Italy dell'Ente Ceramica
Faenza.
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L’evento espositivo è un
omaggio alla ceramista Rosanna
Bianchi Piccoli, che, dalla ﬁne
degli anni Cinquanta, si è
dedicata al design ceramico con
passione e spirito innovativo,
sempre in contatto con gli artisti
del suo tempo – da Lucio
Fontana a Giò e Arnaldo
Pomodoro – e capace di imporsi
grazie a uno stile personale,
caratterizzato dalla profonda
conoscenza del materiale ma
allo stesso tempo
costantemente aperto alle
ricerche contemporanee.
Rosanna Bianchi Piccoli (Milano, 1929) apre il suo primo studio a
Milano dopo il Liceo Artistico e parallelamente frequenta la Scuola di
Pittura di Carlo Carrà e di Mauro Reggiani all’Accademia di Belle Arti
di Brera. Fin da giovanissima viaggia in tutta Europa: nei paesi
d’Oltralpe, dove l’unità delle arti – pura, applicata, decorativa e design
– è una realtà assodata; in Danimarca, Svezia e Finlandia, dove si
interessa alla produzione industriale. Alla ﬁne degli anni Cinquanta,
tra il 1957 e il 1963, inizia per l’E.N.A.P.I (l’Ente Nazionale Artigianato e
Piccole Industrie) un progetto pilota dal taglio etno/socio
/antropologico sulla grammatica ceramica del passato allo scopo di
individuare una sintassi contemporanea. Un lavoro di ampio respiro
che la porta da Milano alle Marche, dall’Abbruzzo alla Sicilia, e le
permette di incontrare i “mastri artigiani”, come il milanese Romeo
Daccò, Zizi Tritapepe di Lanciano, Litterio Iachetta di Collesano nelle
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Madonie, i Fabiani di Fratte Rosa, cocciai dal 1730. Come scrive la
curatrice Anty Pansera, past president dell’istituto faentino, nel
catalogo della mostra: “Rosanna ha studiato a fondo i tratti, le
caratteristiche, le speciﬁcità essenziali della tradizionale ceramica
italiana, e così ha saputo rivisitarle/reinventarle dando loro nuove
funzioni anche del decoro: progettando/mettendo in forma pezzi
vitali, ever green, che continuano a saper suscitare suggestioni ed
emozioni, rigenerando anche antichi colori. La sua padronanza della
materia una valenza indiscutibile e indiscussa, ben visibile”.
L’esposizione all’ISIA di Faenza è composta da 33 pezzi provenienti
dalla collezione di Rosanna Bianchi Piccoli, realizzati in Abruzzo,
Marche e Sicilia tra il 1958 e il 1963, alcuni dei quali prodotti
appositamente in occasione della mostra a partire dal progetto
originale: oggetti d’uso comune senza tempo, insieme antichi e
moderni, contraddistinti da un’intensa ricchezza formale, che la
ceramista aveva appreso nelle antiche botteghe dei maestri e che
aveva imparato felicemente a reinterpretare, con il suo approccio
intellettuale di donna colta e raﬃnata.
Maria Concetta Cossa, Direttore di ISIA Faenza, scrive nel suo testo in
catalogo: “Rosanna si era fatta valere – cosa non facile per una donna
che nell'immediato dopoguerra aveva scelto un mestiere
storicamente maschile e addirittura confrontandosi con le botteghe
più artigianali e inevitabilmente più arcaiche – lavorando come e
meglio di un uomo, non temendo di “sporcarsi le mani”, di dormire
nei retrobottega e di perseguire quel sogno utopistico di recuperare
gli antichi saperi, le antiche manualità ormai spazzate via dall'avvento
della civiltà industriale e del consumismo”.
Giovanna Cassese, Presidente di ISIA Faenza, aggiunge: “Questa
mostra si inscrive perfettamente nella politica culturale
dell’istituzione faentina degli ultimi cinque anni. La volontà di
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recupero del genius loci della ceramica, da cui è nato lo stesso ISIA
più di quarant’anni fa, ci ha portato recentemente anche a
riformulare in tal senso l’oﬀerta formativa e a orientare le scelte di
ricerca e produzione valorizzando il ﬁlone di ricerca del design
ceramico, poiché crediamo fermamente nella formazione artistica
come patrimonio dei luoghi e nel suo ineludibile ruolo nel sistema
del contemporaneo e per il destino del Made in Italy. Dopo ‘Dona un
tuo libro all’ISIA’ è iniziata anche la campagna ‘Dona una tua ceramica
al’ISIA’, e proprio grazie alla donazione di Rosanna nascerà una
piccola ma importante collezione di straordinari pezzi di design
ceramico, un patrimonio essenziale per la didattica e la ricerca”.
Rosanna Bianchi Piccoli nasce nel 1929 a Milano dove vive e lavora.
Frequenta il Liceo Artistico e l’Accademia di Belle Arti di Brera e in
seguito il Laboratorio Tecnico Sperimentale all’Istituto d’Arte G.
Ballardini di Faenza. Vince numerosi premi e partecipa a decine di
esposizioni, tra cui le Triennali di Milano del 1960 e del 1964 e la
Biennale di Venezia del 1972. Suoi pezzi sono stati esposti in
importanti musei internazionali quali Palais de Beaulieu - Museo Arti
Decorative di Losanna, Louisiana Museum di Humlebek in
Danimarca, Vitra Design Museum di Weil am Rhein in Germania,
Norway Design Galleryn di Oslo, PAC, Padiglione dell'Arte
Contemporanea – Milano, MIC Museo Internazionale della Ceramica
in Faenza, Museu de Arte Brasilera di San Paolo e Design Museum
della Triennale di Milano.
Mostra Rosanna Bianchi Piccoli.Ricerca etno-socio-antropologica
1957-1963
Date 3 settembre 2021 – 8 ottobre 2021
Inaugurazione: Venerdì 3 settembre, ore 17.30
Sede ISIA Faenza,Corso Mazzini, 93 - 48018 Faenza (RA)
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A cura di Anty Pansera
Promossa da Associazione DcomeDesign
Organizzato con ISIA Faenza
Con il patrocinio di Comune di Faenza e Amici della Ceramica e del
MIC – Faenza
Catalogo edito da DcomeDesign
Testi critici di Rosanna Bianchi Piccoli, Giovanna Cassese, Maria
Concetta Cossa, Anty Pansera
Progetto dell’allestimento di Maria Concetta Cossa
Orari: dal lunedì a venerdì, dalle 10 alle 17
Orari speciali per Made in Italy: sabato 4 settembre dalle 10 alle 18;
domenica 5 settembre dalle ore 10 alle 13.
ISIA Faenza Design & Comunicazione è un istituto di formazione
superiore del Ministero dell'Università e della Ricerca, settore dell'Alta
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, ed è un'istituzione di
primo piano nel mondo della creatività e della progettazione
contemporanei che, ﬁn dalla sua fondazione nel 1980, forma
professionisti nel settore, sviluppando un dialogo sempre più serrato
tra formazione, ricerca, produzione e valorizzazione della cultura del
design. Presieduta da Giovanna Cassese e diretta da Maria Concetta
Cossa, rilascia Diplomi Accademici di I livello in Disegno Industriale e
Progettazione con Materiali Ceramici e Innovativi e di II livello in
Design del Prodotto e Progettazione con Materiali Ceramici e
Innovativi nonché in Design della Comunicazione, equiparati ed
equipollenti rispettivamente ai titoli di Laurea L3 e Laurea Magistrale
LM12. Una delle caratteristiche che rendono gli ISIA un modello
d'eccellenza nel panorama dell'Alta Formazione, è costituita dai
rapporti diretti e assidui con il mondo dell'industria e della ricerca,
grazie all'intervento di professionisti del design, artisti, esperti di
settore e docenti universitari. ISIA Faenza è un'istituzione culturale
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particolarmente attiva nel sistema del contemporaneo con una
speciﬁca Biblioteca di design intitolata a Bruno Munari e promuove
l'internazionalizzazione attraverso gli scambi Erasmus con numerosi
Paesi comunitari.

Licenza di distribuzione:
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Mariella Belloni
Vicecaporedattore - Marketing Journal
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All’ISIA di Faenza, un tributo
alla visionaria ceramista
Rosanna Bianchi Piccoli
By Steve Moss (https://www.mywhere.it/author/smoss) on 2 Settembre 2021 · No Comment
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FAENZA (RA) – Venerdì 3 settembre alle
17.30 nei rinnovati antichi spazi dell’ISIA, una
rassegna dedicata alla grande ceramista che,
dalla fine degli anni Cinquanta, si è dedicata
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al design ceramico con passione e spirito
innovativo, sempre in contatto con gli artisti
del suo tempo – da Lucio Fontana
(https://www.mywhere.it/22268/kandinskypollock-la-grande-arte-dei-guggenheim.html)
a Giò e Arnaldo Pomodoro. In mostra 33 pezzi
della sua collezione.
Ha sempre avuto uno stile personale e unico, conosceva come nessuno il
materiale e non ha mai dimenticato di aprirsi alle ricerche contemporanee.
Come scrive Maria Concetta Cossa, Direttrice di ISIA Faenza
(https://www.isiafaenza.it/), Rosanna Bianchi Piccoli “ si era fatta valere –
cosa non facile per una donna che nell’immediato dopoguerra aveva scelto un
mestiere storicamente maschile e addirittura confrontandosi con le botteghe
più artigianali e inevitabilmente più arcaiche – lavorando come e meglio di un
uomo, non temendo di “sporcarsi le mani”, di dormire nei retrobottega e di
perseguire quel sogno utopistico di recuperare gli antichi saperi, le antiche
manualità ormai spazzate via dall’avvento della civiltà industriale e del
consumismo”.
L’esposizione all’ISIA di Faenza è composta da 33 pezzi provenienti dalla
collezione di Rosanna Bianchi Piccoli, realizzati in Abruzzo, Marche e
Sicilia tra il 1958 e il 1963, alcuni dei quali prodotti appositamente in occasione
della mostra a partire dal progetto originale: oggetti d’uso comune senza tempo,
insieme antichi e moderni, contraddistinti da un’intensa ricchezza formale, che
la ceramista aveva appreso nelle antiche botteghe dei maestri e che aveva
imparato felicemente a reinterpretare, con il suo approccio intellettuale di donna
colta e raffinata.

LA CARRIERA
PICCOLI

DI

ROSANNA

BIANCHI

Rosanna Bianchi Piccoli, Famiglia Terre, 1958. Bottega Popolare di Mastro Zizi Tritapepe, Lanciano.
Foto: Marirosa Toscani Ballo

Rosanna Bianchi Piccoli (Milano, 1929) apre il suo primo studio a Milano
dopo il Liceo Artistico e parallelamente frequenta la Scuola di Pittura di Carlo
Carrà e di Mauro Reggiani all’Accademia di Belle Arti di Brera. Fin da
giovanissima viaggia in tutta Europa: nei paesi d’Oltralpe, dove l’unità delle arti
– pura, applicata, decorativa e design – è una realtà assodata; in Danimarca,
Svezia e Finlandia, dove si interessa alla produzione industriale.
Alla fine degli anni Cinquanta, tra il 1957 e il 1963, inizia per l’E.N.A.P.I (l’Ente
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Nazionale Artigianato e Piccole Industrie) un progetto pilota dal taglio
etno/socio/antropologico sulla grammatica ceramica del passato allo scopo di
individuare una sintassi contemporanea. Un lavoro di ampio respiro che la porta
da Milano alle Marche, dall’Abbruzzo alla Sicilia, e le permette di incontrare i
“mastri artigiani”, come il milanese Romeo Daccò, Zizi Tritapepe di Lanciano,
Litterio Iachetta di Collesano nelle Madonie, i Fabiani di Fratte Rosa, cocciai dal
1730.
Come scrive la curatrice Anty Pansera, past president dell’istituto faentino, nel
catalogo della mostra: “Rosanna ha studiato a fondo i tratti, le caratteristiche,
le specificità essenziali della tradizionale ceramica italiana, e così ha saputo
rivisitarle/reinventarle dando loro nuove funzioni anche del decoro:
progettando/mettendo in forma pezzi vitali, ever green, che continuano a saper
suscitare suggestioni ed emozioni, rigenerando anche antichi colori. La sua
padronanza della materia una valenza indiscutibile e indiscussa, ben visibile”.

UN PROGETTO IN STRETTO CONNUBIO
CON L’IDENTITA’ DI ISIA FAENZA

Rosanna Bianchi Piccoli,Famiglia Pignatte, serie limitata e siglata, 1960-61. Fabiani Fratte Rosa per Il
Sestante (MI). Foto: Marirosa Toscani Ballo

“Questa mostra si inscrive perfettamente nella politica
culturale dell’istituzione faentina degli ultimi cinque
anni. La volontà di recupero del genius loci della ceramica,
da cui è nato lo stesso ISIA più di quarant’anni fa, ci ha
portato recentemente anche a riformulare in tal senso
l’offerta formativa e a orientare le scelte di ricerca e
produzione valorizzando il filone di ricerca del design
ceramico, poiché crediamo fermamente nella formazione
artistica come patrimonio dei luoghi e nel suo ineludibile
ruolo nel sistema del contemporaneo e per il destino del
Made in Italy. Dopo ‘Dona un tuo libro all’ISIA’ è iniziata
anche la campagna ‘Dona una tua ceramica al’ISIA’, e
proprio grazie alla donazione di Rosanna nascerà una
piccola ma importante collezione di straordinari pezzi di
design ceramico, un patrimonio essenziale per la didattica e
la ricerca”. Giovanna Cassese, Presidente di ISIA Faenza

Rosanna Bianchi Piccoli nasce nel 1929 a Milano dove vive e lavora.
Frequenta il Liceo Artistico e l’Accademia di Belle Arti di Brera e in seguito il
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Laboratorio Tecnico Sperimentale all’Istituto d’Arte G. Ballardini di Faenza.
Vince numerosi premi e partecipa a decine di esposizioni, tra cui le Triennali di
Milano del 1960 e del 1964 e la Biennale di Venezia del 1972. Suoi pezzi sono
stati esposti in importanti musei internazionali quali Palais de Beaulieu – Museo
Arti Decorative di Losanna, Louisiana Museum di Humlebek in Danimarca,
Vitra Design Museum di Weil am Rhein in Germania, Norway Design Galleryn
di Oslo, PAC, Padiglione dell’Arte Contemporanea – Milano, MIC Museo
Internazionale della Ceramica in Faenza, Museu de Arte Brasilera di San Paolo e
Design Museum della Triennale di Milano.

RICERCA ETNO SOCIO ANTROPOLOGICA
1957-1963: DETTAGLI SULLA MOSTRA
DEDICATA A ROSANNA BIANCHI PICCOLI

Rosanna Bianchi Piccoli, Conca, Famiglia Terre, 1960. Bottega Fabiani Fratte Rosa (PU), Foto: Antonia
Mulas

Date 3 settembre 2021 – 8 ottobre 2021
Inaugurazione: Venerdì 3 settembre, ore 17.30
Sede ISIA Faenza,Corso Mazzini, 93 – 48018 Faenza (RA)
A cura di Anty Pansera
Promossa da Associazione DcomeDesign
Organizzato con ISIA Faenza
Con il patrocinio di Comune di Faenza e Amici della Ceramica e del MIC –
Faenza
Catalogo edito da DcomeDesign
Testi critici di Rosanna Bianchi Piccoli, Giovanna Cassese, Maria Concetta
Cossa, Anty Pansera
Progetto dell’allestimento di Maria Concetta Cossa
Orari: dal lunedì a venerdì, dalle 10 alle 17
Orari speciali per Made in Italy:
sabato 4 settembre dalle 10 alle 18; domenica 5 settembre dalle ore 10 alle 13.
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Rosanna Bianchi Piccoli a ISIA di Faenza
con una ricerca etno-socio-antropologica
1957–1963
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by napolifactory (https://www.napolifactory.it/author/napolifactory/) | Posted on
Settembre 2, 2021 (https://www.napolifactory.it/2021/09/02/rosanna-bianchi-piccolia-isia-di-faenza-con-una-ricerca-etno-socio-antropologica-1957-1963/)
Venerdì 3 settembre alle 17.30 nei rinnovati antichi spazi dell’ISIA di Faenza sarà
inaugurata la mostra Rosanna Bianchi Piccoli. Ricerca etno-socio-antropologica

1957–1963, curata da Anty Pansera, promossa dall’Associazione DcomeDesign e organizzata
con ISIA Faenza e con il patrocinio di Comune di Faenza e Amici della Ceramica e del MIC di
Faenza, in concomitanza con la seconda edizione della manifestazione Made in Italy dell’Ente
Ceramica Faenza.
L’evento espositivo è un omaggio alla ceramista Rosanna Bianchi Piccoli, che, dalla ﬁne degli
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anni Cinquanta, si è dedicata al design ceramico con passione e spirito innovativo, sempre in
contatto con gli artisti del suo tempo – da Lucio Fontana a Giò e Arnaldo Pomodoro – e
capace di imporsi grazie a uno stile personale, caratterizzato dalla profonda conoscenza del
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materiale ma allo stesso tempo costantemente aperto alle ricerche contemporanee.

Rosanna Bianchi Piccoli (Milano, 1929) apre il suo primo studio a Milano dopo il Liceo
Artistico e parallelamente frequenta la Scuola di Pittura di Carlo Carrà e di Mauro Reggiani
all’Accademia di Belle Arti di Brera. Fin da giovanissima viaggia in tutta Europa: nei paesi
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d’Oltralpe, dove l’unità delle arti – pura, applicata, decorativa e design – è una realtà
assodata; in Danimarca, Svezia e Finlandia, dove si interessa alla produzione industriale. Alla
ﬁne degli anni Cinquanta, tra il 1957 e il 1963, inizia per l’E.N.A.P.I (l’Ente Nazionale
Artigianato e Piccole Industrie) un progetto pilota dal taglio etno/socio/antropologico sulla
grammatica ceramica del passato allo scopo di individuare una sintassi contemporanea. Un
lavoro di ampio respiro che la porta da Milano alle Marche, dall’Abbruzzo alla Sicilia, e le
permette di incontrare i “mastri artigiani”, come il milanese Romeo Daccò, Zizi Tritapepe di
Lanciano, Litterio Iachetta di Collesano nelle Madonie, i Fabiani di Fratte Rosa, cocciai dal
1730. Come scrive la curatrice Anty Pansera, past president dell’istituto faentino, nel
catalogo della mostra: “Rosanna ha studiato a fondo i tratti, le caratteristiche, le speciﬁcità

essenziali della tradizionale ceramica italiana, e così ha saputo rivisitarle/reinventarle dando
loro nuove funzioni anche del decoro: progettando/mettendo in forma pezzi vitali, ever
green, che continuano a saper suscitare suggestioni ed emozioni, rigenerando anche antichi

colori. La sua padronanza della materia una valenza indiscutibile e indiscussa, ben visibile”.

(https://www.hype.it/invite
/6d374a7761383946536c413d)

L’esposizione all’ISIA di Faenza è composta da 33 pezzi provenienti dalla collezione
di Rosanna Bianchi Piccoli, realizzati in Abruzzo, Marche e Sicilia tra il 1958 e il 1963, alcuni
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dei quali prodotti appositamente in occasione della mostra a partire dal progetto originale:
oggetti d’uso comune senza tempo, insieme antichi e moderni, contraddistinti da un’intensa
ricchezza formale, che la ceramista aveva appreso nelle antiche botteghe dei maestri e che
aveva imparato felicemente a reinterpretare, con il suo approccio intellettuale di donna colta
e raﬃnata.
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Maria Concetta Cossa, Direttore di ISIA Faenza, scrive nel suo testo in catalogo: “Rosanna si

era fatta valere – cosa non facile per una donna che nell’immediato dopoguerra aveva scelto
un mestiere storicamente maschile e addirittura confrontandosi con le botteghe più

[clean-login]

artigianali e inevitabilmente più arcaiche – lavorando come e meglio di un uomo, non
temendo di “sporcarsi le mani”, di dormire nei retrobottega e di perseguire quel sogno
utopistico di recuperare gli antichi saperi, le antiche manualità ormai spazzate via
dall’avvento della civiltà industriale e del consumismo”.

Giovanna Cassese, Presidente di ISIA Faenza, aggiunge: “Questa mostra si inscrive

perfettamente nella politica culturale dell’istituzione faentina degli ultimi cinque anni. La
volontà di recupero del genius loci della ceramica, da cui è nato lo stesso ISIA più di
quarant’anni fa, ci ha portato recentemente anche a riformulare in tal senso l’oﬀerta
formativa e a orientare le scelte di ricerca e produzione valorizzando il ﬁlone di ricerca del
design ceramico, poiché crediamo fermamente nella formazione artistica come patrimonio
dei luoghi e nel suo ineludibile ruolo nel sistema del contemporaneo e per il destino del
Made in Italy. Dopo ‘Dona un tuo libro all’ISIA’ è iniziata anche la campagna ‘Dona una tua
ceramica al’ISIA’, e proprio grazie alla donazione di Rosanna nascerà una piccola ma
importante collezione di straordinari pezzi di design ceramico, un patrimonio essenziale per
la didattica e la ricerca”.
cultura (https://www.napolifactory.it/category/cultura/)
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Leisure - 07/09/2021 (/leisure)

Ricerca antropologica in ceramica,
il lavoro di Rosanna Bianchi Piccoli
La mostra a carattere antropologico a cura di Anty Pansera
presso ISIA Faenza Gno all'8 ottobre 2021.
Nei rinnovati antichi spazi dell’ISIA di Faenza è stata inaugurata la mostra R o s a n n a B i a n c h i
P i c c o l i . R i c e r c a e t n o - s o c i o - a n t r o p o l o g i c a 1 9 5 7 – 1 9 6 3 , curata da Anty Pansera, promossa
dall’Associazione DcomeDesign e organizzata con ISIA Faenza e con il patrocinio di Comune di Top
Faenza e Amici della Ceramica e del MIC di Faenza.
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L’evento espositivo è un omaggio alla ceramista Rosanna Bianchi Piccoli (Milano, 1929) che, dalla
Vne degli anni Cinquanta, si è dedicata al design ceramico con passione e spirito innovativo. Tra il
1957 e il 1963, inizia per l’E.N.A.P.I (l’Ente Nazionale Artigianato e Piccole Industrie) un progetto
pilota dal taglio etno/socio/antropologico sulla grammatica ceramica del passato che la porta da
Milano alle Marche, dall’Abbruzzo alla Sicilia, e le permette di incontrare i “mastri artigiani”, come il
milanese Romeo Daccò, Zizi Tritapepe di Lanciano, Litterio Iachetta di Collesano nelle Madonie, i
Fabiani di Fratte Rosa, cocciai dal 1730. L’esposizione all’ISIA di Faenza è composta da 33 pezzi
risultato di questa esperienza, alcuni dei quali prodotti appositamente in occasione della mostra a
partire dal progetto originale: oggetti d’uso comune senza tempo, insieme antichi e moderni,
contraddistinti da un’intensa ricchezza formale, che la ceramista aveva appreso nelle antiche
botteghe dei maestri e che aveva imparato felicemente a reinterpretare.
L’artista alla Vne degli anni Cinquanta viaggiò a da Milano alle Marche, dall’Abruzzo alla Sicilia, per
incontrare i “mastri artigiani”, come il milanese Romeo Daccò, Zizi Tritapepe di Lanciano, Litterio
Iachetta di Collesano nelle Madonie, i Fabiani di Fratte Rosa, cocciai dal 1730. Come scrive la
curatrice Anty Pansera, past president dell’istituto faentino, nel catalogo della mostra: “Rosanna ha
studiato a fondo i tratti, le caratteristiche, le speci@cità essenziali della tradizionale ceramica italiana,
e così ha saputo rivisitarle/reinventarle dando loro nuove funzioni anche del decoro:
progettando/mettendo in forma pezzi vitali, ever green, che continuano a saper suscitare suggestioni
ed emozioni, rigenerando anche antichi colori. La sua padronanza della materia una valenza
indiscutibile e indiscussa, ben visibile”.
Maria Concetta Cossa, direttore di ISIA Faenza (https://www.isiafaenza.it/), scrive nel suo testo in
catalogo: “Rosanna si era fatta valere – cosa non facile per una donna che nell’immediato dopoguerra
aveva scelto un mestiere storicamente maschile e addirittura confrontandosi con le botteghe più
artigianali e inevitabilmente più arcaiche – lavorando come e meglio di un uomo, non temendo di
“sporcarsi le mani”, di dormire nei retrobottega e di perseguire quel sogno utopistico di recuperare gli
antichi saperi, le antiche manualità ormai spazzate via dall’avvento della civiltà industriale e del
consumismo”.

Rosanna Bianchi Piccoli,Famiglia Pignatte, serie limitata e siglata, 1960-61. Fabiani Fratte Rosa per Il
Sestante (MI). Foto: Marirosa Toscani Ballo. Foto di apertura servizio: Rosanna Bianchi Piccoli, Famiglia
Terre, 1958. Bottega Popolare di Mastro Zizi Tritapepe, Lanciano. Foto: Marirosa Toscani Ballo.
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