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La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
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¨ da intendersi per uso privato
13/07/2021
Pag. 11 Ed. Imola

diffusione:75835
tiratura:103553
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  intellettuale Ã
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Pag. 26 N.260 - LUGLIO 2021 dentroCASA tiratura:100000
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Pag. 10

diffusione:54720

tiratura:87266
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La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato
01/09/2021
Pag. 179 N.577 - settembre 2021

diffusione:40000
tiratura:50000
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Pag. 13 Ed. Ravenna tiratura:15000
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03/09/2021
Pag. 11 Ed. Imola

diffusione:75835
tiratura:103553

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato
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La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato
04/09/2021
Pag. 19

diffusione:75835
tiratura:103553
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La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato
05/09/2021
Pag. 14

diffusione:23664
tiratura:38963
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La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato
05/09/2021
Pag. 14

diffusione:51750
tiratura:72371
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La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato
05/09/2021
Pag. 14

diffusione:75835
tiratura:103553
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05/09/2021
Pag. 10 Ed. Imola

diffusione:75835
tiratura:103553

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato
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Pag. 10 Ed. Imola

diffusione:75835
tiratura:103553

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
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¨ da intendersi per uso privato
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Pag. 13 Ed. Ravenna tiratura:15000
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Pag. 23

diffusione:122774

tiratura:196332
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Pag. 13 N.62 - SET/OTT 2021 Artribune tiratura:55000

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato
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ARCHITECTURAL DIGEST GALLERIA

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"

GALLERIA

PRIMA PAGINA

Terra e fuoco
Testo di Elena Dallorso

Ha sempre avuto la passione per la ceramica Rosanna Bianchi

Piccoli, che dalla fine degli anni '50 si è dedicata al design, in-

tessendo 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 nuo-

vo linguaggio che parlasse al mondo contemporaneo. Lo fa viag-

giando - moltissimo - sia in Europa, dove nei Paesi scandinavi si

interessa alla produzione industriale, sia in Italia (da Milano alle

Marche, dall'Abruzzo alla Sicilia), dove incontra i "maestri arti-

giani". Da questa esperienza nasce, tra il 1957 e il 1963, un progetto

pilota sulla grammatica ceramica del passato per l'Ente Naziona-

le Artigianato e Piccole Industrie. Che fino al 22 ottobre è il focus

della mostra Rosanna Bianchi Piccoli. Ricerca etno-socio-antropo-

logica 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.
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Pag. 49 N.479 - ottobre 2021

diffusione:34902

tiratura:57000
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06/10/2021
Pag. 13 Ed. Cesena

diffusione:75835
tiratura:103553

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato
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La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
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¨ da intendersi per uso privato
20/10/2021
Pag. 76 N.149 - settembre 2021 Leggendaria
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La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato
23/10/2021
Pag. 21 Ed. Bologna

diffusione:122774
tiratura:196332
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Pag. 41 Ed. Ravenna tiratura:15000
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24/10/2021
Pag. 29 Ed. Pesaro

diffusione:75835
tiratura:103553

La proprietÃ
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¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
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Pag. 29 Ed. Pesaro

diffusione:75835
tiratura:103553

La proprietÃ
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pa Ã
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26/10/2021

Pag. 42 Ed. Ravenna tiratura:15000
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La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato
28/10/2021
Pag. 13 Ed. Imola

diffusione:75835
tiratura:103553
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Pag. 47 Ed. Forli tiratura:15000
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Pag. 35 Ed. Ravenna tiratura:15000
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Il Chiostro dei Glicini della Società Umanitaria ha ospitato ISIA Faenza con 

TERRA al cubo – abitare il futuro, una mostra che nasce dall’attività di ri-

cerca sull’ecodesign, incentrata sulla casa del futuro e sulla progettazione 

sostenibile che punta sull’interazione e l’Interdisciplinarietá per una pro-

duzione  sperimentale. ISIA Faenza si è misurata con il necessario cambio 

di paradigma di fronte al quale il design si deve porre oggi per suggerire 

comportamenti virtuosi e creare visioni di un futuro positivo dove la re-

sponsabilità fa la differenza: oggetti realizzati con avanzate tecnologie ma 

con la saggezza di una manualità derivante da un’importante tradizione. 

www.isiafaenza.it

The Chiostro dei Glicini of the Società Umanitaria hosted ISIA Faenza 
with TERRA al cubo - abitare il futuro, an exhibition based on research 
on eco-design, focused on the house of the future and on sustainable 
design, aimed at interaction and interdisciplinarity for an experimental 
production. ISIA Faenza challenged itself with the mandatory paradigm 
shift that design must face today to suggest virtuous behaviors and create 
visions of a positive future where responsibility makes the difference: 
objects made with advanced technologies but with wise, manual skills 
deriving from past traditions. www.isiafaenza.it

ISIA FAENZA  

TERRA AL CUBO
ABITARE IL FUTURO
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Pag. 167 N.269 - ottobre 2021 DDN tiratura:52000
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Pag. 47 Ed. Forli tiratura:15000
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Pag. 47 Ed. Forli tiratura:15000
L
a
 p

ro
p
rie

tà
 in

te
lle

ttu
a
le

 è
 ric

o
n
d
u
c
ib

ile
 a

lla
 fo

n
te

 s
p
e
c
ific

a
ta

 in
 te

s
ta

 a
lla

 p
a
g
in

a
. Il rita

g
lio

 s
ta

m
p
a
 è

 d
a
 in

te
n
d
e
rs

i p
e
r u

s
o
 p

riv
a
to

79ISIA -  Rassegna Stampa 01/01/2021 - 12/12/2021



27/11/2021
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tiratura:103553
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In occasione della BreraDesign Week Paola 
Sorio Luxury Design Atelier presenta in an-
teprima assoluta il suo esclusivo progetto di 
interior design.

On the occasion of the Brera Design Week, 
Paola Sorio Luxury Design Atelier previews 
its exclusive interior design project.

ISIA Faenza presenta la mostra TERRA al 
cubo - abitare il futuro, una mostra che 
nasce da tre anni di ricerca sull’ecodesign 
della casa del futuro con indagini mirate a 
nuove possibili forme di convivenza con la 
terra, intesa come luogo dove abitare, come 
nutrimento e materia da lavorare attraverso 
l’arte della ceramica, è anche ciò che lega 
Faenza al proprio genius loci.

ISIA Faenza presents TERRA al cubo - 
abitare il futuro, an exhibition resulting 
from three years of research in the green 
design of the house of the future with 
studies focused on new possible forms of 
coexistence with the earth, understood as a 
place to live, as nourishment and a material 
to be worked through the art of ceramics, 
which is also what ties Faenza to its genius 
loci.

81 fronte Chiesa di San Carpoforo
Via Formentini 9 - Milan

4th 10th September - 10 am 8 pm
Press day: 6th September - 9.30 am 7 
pm / Press breakfast: 9.30 am 11 am
Cocktail: 8th September - 6 pm 9 pm

82 Chiostri dell’Umanitaria
Via Francesco Daverio 7 - Milan

5th, 6th, 9th, 10th September - 11 am 
7.30 pm
7th, 8th September - 11 am 9 pm
Inaugurazione/Inauguration: 
5th September - 5 pm

81  PAOLA SORIO LUXURY DESIGN 
ATELIER

82  TERRA AL CUBO - ABITARE IL 
FUTURO

Trussardi casa è protagonista della mostra 
cult&must 2000/2020, la più grande retro-
spettiva sul design degli ultimi vent’anni, 
curata da Giulio Cappellini.

Trussardi casa is the protagonist of the 
cult&must 2000/2020 exhibition, the 
greatest retrospective dedicated to the 
design of the last twenty years, curated by 
Giulio Cappellini.

Living Divani nelle sue tre declinazioni: in 
occasione della Milano Design Week 2021 
il brand di Anzano del Parco che ha fatto 
dell’imbottito il proprio trademark amplia la 
sua visibilità, muovendosi tra diversi indirizzi 
e spingendosi oltre i propri confi ni consoli-
dati.

Living Divani in its three facets: on the 
occasion of the Milan Design Week 
2021, the brand from Anzano del Parco, 
which has made upholstered furniture its 
trademark, increases its visibility, moving 
among different venues and going beyond 
the established boundaries.

83 SUPER DESIGN SHOW Special Edition
Superstudio Più
Via Tortona 27 - Milan

4th September - 3 pm 9 pm
5th 9th September - 11 am 9 pm
10th September - 11 am 5 pm

84 Living Divani Gallery
Corso Monforte 20 - Milan

5th 10th September
Press days: 4th and 6th September. 
Su appuntamento/by appointment

Living Divani Headquarters
Anzano del Parco (C0)

5th 10th September
Solo su appuntamento/by appointment 
only

83 TRUSSARDI CASA 84 LIVING DIVANI
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Lavoro: traiettorie del cambiamento

Giorgio Gosetti, Michele La Rosa Lavoro e “società dei lavori”. 

Una introduzione / Giorgio Gosetti Elementi per un’analisi della società

dei lavori / Michele Colasanto, Giacomo Balduzzi Il lavoro e la sua

regolazione: la terza crisi / Roberto Rizza Regimi di politica del lavoro e

inclusione sociale / Rosangela Lodigiani Un nuovo legame con il lavoro

del welfare (post) pandemico / Mimmo Carrieri La rappresentanza 

del lavoro che cambia: vecchi pregi e nuove incertezze

Lavoro: prospettive giuridiche

Mario Rusciano Il diritto del lavoro tra storia e scienze sociali 

/ Giuseppe Santoro Passarelli Il nuovo volto del diritto del lavoro 

a cinquanta anni dallo Statuto dei lavoratori per i Lincei 

Democrazia: prospettive giuridiche

Alessandro Pajno Giurisdizione amministrativa e democrazia deliberativa 

Ancora sulla Forma

Francesco Riccobono Il diritto come forma alienata. Una lettura 

della Reine Rechtslehre di Hans Kelsen / Francesco Romeo In-formatio:

la formazione della realtà

Note

Nico Stehr Practical knowledge or the virtues of John M. Keynes’

General Theory / Gianluca Senatore I nuovi movimenti ambientalisti tra

paradigma sociale e paradigma culturale / Guglielmo Rinzivillo Nota su

valore e scambio nella sociologia (del denaro) di Georg Simmel /

Albertina Oliverio “L’uomo è nato libero, ma dovunque è in catene”?

Un’analisi dell’azione tra libera scelta e vincoli sociali nella ricerca

sociale contemporanea / Maurizio Esposito Il diritto all’attività fisica

delle persone detenute tra istanze securitarie e utopie trattamentali 

/ Stefania Adriana Bevilacqua Il divorzio come istituto giuridico 

a garanzia dell’ordine economico / Anna Civita Drammaturgie

contemporanee del suicidio
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sione riformistica e realizzativa: “Ma-
ria Paola aveva un grande senso del 
partito”, come testimonia a Albertina 
Soliani (p. 152). La biografia è infat-
ti scandita dall’autrice in dialogo con 
tante e tanti testimoni, oltre che con 
una profonda ed ampia consultazione 
archivistica.

Che inserisce a pieno titolo questo 
– come altri lavori della stessa autri-
ce – in un filone di studi sulla DC che 
si trova oggi ad un punto significati-
vo di svolta. Occorre infatti ordinare 
a sistema i diversi studi monografici e 
proprio a partire da questa base, che, 
come ci dimostra questo volume, è 

ormai solida e pertinente, ritornare a 
riflettere e situare con più radicata si-
curezza la storia della Dc come un caso 
di successo nella vicenda dell’Italia e 
dell’Europa della seconda metà del XX 
secolo.

Francesco Bonini

Editoria al cubo.
Tre novità editoriali 
dell’ISIA di Faenza sulla 
centralità del design, per 
progettare un mondo nuovo 
resiliente ed ecosostenibile

Giovanna Cassese

In occasione dell’ultima edizione 
della Milano Design Week, dal 5 al 
10 settembre 2021 nel Chiostro 
dei Glicini della Società Umani-
taria, ISIA Faenza, ha presentato 
un affascinante progetto dal tito-
lo TERRA al cubo – abitare il fu-
turo, una mostra nata dall’attività 
di ricerca sull’ecodesign che l’i-
stituto faentino porta avanti già 
da anni, incentrata sulla casa del 
futuro e sulla progettazione so-
stenibile, una ricerca multidisci-
plinare carica di esiti fecondi, di 
visioni e di utopia. 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 del-
la creatività e della progettazio-
ne contemporanei che, fin dalla 
sua fondazione nel 1980, forma 
professionisti nel settore, svilup-
pando un dialogo sempre più 
serrato tra formazione, ricerca, 
produzione e valorizzazione della 
cultura del design. Rilascia di-
plomi accademici di I livello in 
Design del prodotto e materiali 
ceramici avanzati e di II livello in 
Design del prodotto e materiali 
avanzati, nonché in Design della 
Comunicazione, equiparati alle 

corrispondenti lauree magistrali 
in Design.
Nell’ambito del progetto espositi-
vo del Fuori Salone, il 6 settembre 
si è tenuto l’incontro Editoria al 
Cubo dedicato alle tre più recenti 
pubblicazioni di ISIA Faenza edi-
te da Gangemi nel 2021. Tre vo-
lumi assolutamente innovativi sia 
dal punto di vista dei contenuti 
che iconografico su temi del desi-
gn quale grande patrimonio ma-
teriale e immateriale che connota 
l’Italia in ambito internazionale. 
In particolare, Oltre il confine. 
Per un’estetica e una didattica del 
design del terzo millennio, a cura 
di Giovanna Cassese e Marinel-
la Paderni raccoglie i contributi 
del convegno internazionale or-
ganizzato dall’ISIA di Faenza in 
occasione della XII edizione del 
Premio Nazionale delle Arti, se-
zione Design, nel 2017 ed è sta-
to pubblicato simbolicamente a 
conclusione del centenario della 
fondazione del Bauhaus, contri-
buendo a riaprire il dibattito sugli 
statuti disciplinari del design e a 

rimettere in discussione i connes-
si modelli formativi. E ciò anche 
per gli indifferibili riflessi sulla di-
dattica del design e sul ruolo de-
terminante che possono e devono 
avere le istituzioni di alta forma-
zione artistica nel ri-disegnare 
nuovi paradigmi e scenari del de-
sign del futuro, ponendo al cen-
tro anche le questioni di estetica 
ed etica del design nei suoi in-
scindibili rapporti con le arti, con 
le scienze e le tecnologie. Andare 
Oltre il confine tra arti e design 
significa instaurare un dialogo co-
struttivo tra cultura del progetto 
e cultura della creatività e aprire 
ad una riflessione sul metodo per 
una nuova concezione del design 
nel terzo millennio. L’obiettivo è 
ripensare il ruolo delle industrie 
culturali e creative, vera filiera 
di saperi e ricchezza identitaria 
dell’Italia, unica alternativa per 
ridare senso alla nostra storia in 
prospettiva del nostro futuro. 
Le voci di storici dell’arte, stori-
ci del design, curatori, direttori 
di musei e di istituzioni di Alta 

Formazione artistica nonché di 
responsabili di collezioni di arte 
pubblica e docenti universitari 
si alternano con le testimonian-
ze di artisti e designer attivi sulla 
scena del contemporaneo per dar 
vita ad un panorama quanto mai 
intrigante e ricco di spunti di ri-
flessione. Alessandra Barbuto, 
Marco Bazzini, Becky Beasley, 
Giordano Bruno, Giovanna Cas-
sese, Flaviano Celaschi, Claudia 
Collina, Luisa Maria Collina, 
Maria Corbi, Massimiliano Dat-
ti, Arturo Dell’Acqua Bellavitis, 
Beppe Finessi, Enrico Fornaro-
li, Giuseppe Furlanis, Claudio 
Gambardella, Paolo Gonzato, 
Elisabetta Gonzo, Massimo Isola, 
Daniela Lotta, Maria Letizia Me-
lina, Franco Mello, Mario Nanni, 
Marinella Paderni, Anty Pansera, 
Jonathan Pierini, Raimonda Ric-
cini, Pierluigi Sacco, Stefano Ca-
sciani esprimono le loro idee sulle 
cinque principali tematiche del 
convegno proposte dalle curatri-
ci: Future is design; Design e arte: 
linguaggi visivi che reinventano il 



presente; Hand-made e nuove pra-
tiche nel design; Innovazione e ri-
cerca nel mondo; Industrie cultura-
li creative e patrimonio identitario. 
Chiude il volume il catalogo ex 
post della mostra tenuta nel foyer 
del Teatro Masini nel 2017 Isia 
On: il design visto dagli studen-
ti dell’ISIA di Faenza. Il design, 
dunque, interpretato, alla luce 
del pensiero sulla complessità e 
sulla globalità di Edgar Morin, 
come grande sfida per guardare 
oltre la crisi, per un cambio di 
prospettiva e reale possibilità di 
futuro, che va dall’ideazione di 
nuovi prodotti all’individuazione 
di nuovi mercati, fino alla ricerca 
di nuovi significati. Nell’attuale 
società liquida e nell’era dell’arte 
espansa, la questione è ripensare 
e ritarare gli statuti disciplinari e 
soprattutto aprire nuove forme 
di dialogo, affinché le specificità 
divengano ulteriore ricchezza. Lo 
scambio di idee, visioni, pratiche, 
progetti tra artisti e designer, tra 
umanisti e scienziati sta diventan-
do sempre più un modus operandi 
che apre i confini delle discipline 
a sconfinamenti, ri-definizioni, 
contaminazioni, influenze reci-
proche per una progettazione a 
360 gradi di nuovi mondi e nuovi 
modi di vivere. 
Le altre due pubblicazioni , en-
trambe connotate per l’interes-
sante progetto grafico di Matteo 
Pini, sono focalizzate sui corri-
spondenti progetti presenti anche 
in mostra a Milano. 
EARTHz – Nuovi stili alimentari 
tra cura per la terra e transuma-
nesimo, è un libro che narra e 
documenta con layout grafico 
di particolare qualità un proget-
to in parte già esposto al Salone 
Satellite del 2019, un luogo cult 
dalla fine degli anni Novanta di 
incontro tra i più promettenti 
giovani progettisti, gli imprendi-
tori-talent scout e le più autore-
voli scuole di design del mondo. 
Tutto il complesso progetto in-
stallativo rappresenta il rappor-
to dell’individuo con la terra da 
coltivare e il nutrimento che vi 
cresce da un lato, e con l’ance-
strale materia ceramica dall’al-
tro. Queste pagine raccontano 
la storia del grande laboratorio 
di conoscenza che l’ISIA ha im-
mediatamente attivato e messo in 
atto a seguito del prestigioso in-
vito e acquistano anche un valore 
aggiunto. Non sono solo il frutto 
di una ricerca e produzione ba-

sate sulla multidisciplinarietà, la 
trasversalità e il dialogo serrato 
tra docenti e studenti - elemen-
ti che da sempre caratterizzano 
gli ISIA ed in particolare quello 
di Faenza - ma rappresentano 
anche una riflessione ulteriore, 
generata dalla crisi epocale che 
viviamo dal 2020 ad oggi. Ven-
gono, infatti, pubblicate dopo la 
grande pandemia, ancora in atto, 
che in ogni caso sta cambiando 
il mondo e la percezione che ne 
abbiamo. Il tema curatoriale del 
2019 Food as a Design Object 
era assolutamente affascinante 
e premonitore. Ma nessuno po-
teva davvero immaginare quello 
che sarebbe successo di lì a poco. 
L’Isia ha colto immediatamente 
la sfida con spirito di coesione 
e competizione, immaginando 
EARTHz, Nuovi stili alimentari 
tra cura per la terra e transuma-
nesimo, una vera e propria instal-
lazione immersiva, complessa, 
spiazzante ed intrigante, oggi 
ancor più carica di senso, uno 
stand che si è trasformato in uno 
spazio organicamente progettato 
e costruito in ogni dettaglio, al 
tempo stesso apocalittico e pri-
mordiale, inquietante, ma anche 
rassicurante, per immaginare 
quale potrebbe essere la forma 
del design che verrà e svelare 
come le prossime generazioni 
potrebbero plasmare un nuovo, 
perfetto equilibrio tra progetto, 
funzione e bellezza, mettendo 
al centro proprio la terra, la sua 
salvaguardia, scegliendo nuove 
forme di vita, finalmente ri-
spettose dell’ecosistema, della 
bellezza di una natura incon-
taminata, riutilizzando mate-
riali antichi come la ceramica, 
rivisitati con tecnologie e stili 
contemporanei per un umane-
simo rigenerato. Qui la ricerca 
a tutto campo di studenti e do-
centi diventa visione e principio 
di speranza. E si recuperano i 
materiali tradizionali (come la 
ceramica) con un approccio ine-
dito alle nanotecnologie e alla 
digital fabrication, grazie anche 
a collaborazioni virtuose dell’i-
stituzione faentina come quelle 
con ISTEC (Istituto di Scienza 
e Tecnologia dei Materiali Ce-
ramici del CNR), con Ce. Ri. 
Col. Colorobbia, o con WASP. 
La ricerca sui materiali inno-
vativi e sulle nanotecnologie 
mostra così tutte le potenzialità 
di un metodo progettuale che 

tiene in conto i grandi avanza-
menti dell’industria, i processi 
di digitalizzazione, ma non ri-
nuncia ad una visione umani-
stica a tutto tondo, capace di 
integrare il genius loci, l’artigia-
nato, e la migliore tradizione 
del Made in Italy in una nuova 
visione del mondo. I contributi 
critici sono a firma Giovanna 
Cassese, Maria Concetta Cossa, 
Giovanni Delvecchio, Marva 
Griffin Wilshire, Giorgio Gu-
rioli, Marinella Paderni, Andrea 
Pedna, Sabrina Sguanci ed Ivan 
Severi, che ha curato anche il 
coordinamento editoriale del 
volume. Ecco che EARTHz tra 
visione, immaginazione e realtà 
ci indica la strada: bisogna saper 
immaginare il futuro, cogliendo 
la grande sfida del terzo millen-
nio: sopravvivere nonostante 
tutto ed anche grazie all’utopia!
Infine il volume Faventia_Up-
grade Eredità ceramica e cultura 
digitale, a cura di Sabrina Sguan-
ci con saggi di Giovanni Baldi, 
Claudia Casali, Giovanna Cas-
sese, Maria Concetta Cossa, Pa-
olo Deganello, Mirco Denicolò, 
Massimo Isola, Marinella Pader-
ni, Lorenzo Paganelli e la stessa 
Sabrina Sguanci è dedicato all’o-
monima collezione di oggetti in 
porcellana che prende ispirazione 
dalle grammatiche del lascito ce-
ramico faentino, preziosa eredità 
custodita dal Museo Internazio-
nale delle Ceramiche in Faenza. 
Una ricerca iconica, materica e 
sperimentale, ideata per la stam-
pa a 3D, che ha generato piccoli 
preziosi contenitori feriali con de-
cori e calligrafie astratte, ispirati a 
immagini arcaiche di origine me-
diorientale, realizzati con impasti 
ceramici dai colori medioevali e 
rinascimentali faentini del bruno, 
manganese, verde ramina e blu. 
Una collezione di oggetti iconici 
ed identitari che è simbolica del 
nuovo corso didattico e di ricerca 
dell’Isia di Faenza e delle attuali 
sfide del design ceramico e che 
valorizza le alte competenze dei 
docenti dell’ISIA nonchè la cre-
atività dei giovani designer del 
Biennio di Design del Prodotto e 
Materiali ceramici avanzati. Sono 
loro ad aver realizzato questi pic-
coli fortunati oggetti, frutto di 
una concezione contemporanea 
del design ispirazionale ed emo-
zionale. Infatti da subito sono 
stati scelti per essere esposti nella 
nuova sezione dedicata al design 

ceramico del Museo Internazio-
nale delle Ceramiche di Faenza a 
ben rappresentare le potenzialità 
e la qualità estetica ed etica della 
ricerca e le nuove frontiere della 
tecnologia e della cultura digi-
tale ed anche per essere venduti 
nel loro concept store. Oggetti 
simbolici che ripropongono in 
chiave contemporanea l’uso di un 
materiale antico come la cerami-
ca, attualmente ancor più carico 
di potenzialità e di fascino, un 
materiale ecosostenibile che ben 
si adatta anche alle più avanzate 
tecnologie e alle ricerche di nuo-
vi stili e nuove forme, nonché 
anche testimonianza della nuova 
politica culturale dell’ISIA che 
ha voluto riportare l’attenzione 
sull’importanza del genius loci 
faentino e sul recupero rivisitato 
della sua mission originaria e fon-
dativa per una nuova visione del 
design ceramico e del ruolo inso-
stituibile della formazione per il 
destino stesso del Made in Italy. 
In realtà, infatti, l’ISIA di Faen-
za, istituito nel 1980 grazie a un 
team eccezionale che annoverava 
artisti ed intellettuali illumina-
ti del calibro di Bruno Munari, 
Carlo Zauli e Andrea Emilia-
ni, nasceva proprio come luogo 
d’eccellenza per la formazione di 
ambito universitario per il design 
ceramico. A tutt’oggi l’ISIA resta 
l’unica istituzione in Italia di for-
mazione superiore a rilasciare un 
diploma in Design ceramico di I 
livello e un diploma di II livello 
in Materiali ceramici avanzati, 
equiparato alla laurea magistra-
le in design, nonché in Design 
della Comunicazione. È questa 
una peculiarità da valorizzare e 
comunicare anche in ambito in-
ternazionale.
I tre volumi prodotti dall’ISIA 
di Faenza, quali testi anche in 
inglese, si presentano essi stessi 
in prodotti di design innovativi 
e sperimentali, luogo utopico e 
metaforico, dove si incontrano 
e si confrontano i saperi e sono 
cartina di tornasole dell’eccellen-
za della didattica sperimentale e 
laboratoriale dell’istituzione faen-
tina, fondata sul metodo learning 
by doing, nonché della ricerca e 
produzione dell’Isia, che sceglie 
da sempre una cultura del pro-
getto oltre ogni confine, capace 
di ritrovare la sintonia tra forma 
e funzione, con una forte visione 
etica e politica per un nuovo de-
stino del mondo.
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Riccardo Isola  -  Nei  giorni  scorsi  si  sono tenute le  elezioni  per  il  nuovo direttore dell’Istituto

superiore per le industrie artistiche di Faenza (Isia) per il triennio 2020-2023. La nomina è stata

assegnata  a   Maria  Concetta  Cossa,   docente  di  Disegno  e  rilievo  e  Geometria  descrittiva  al

triennio di primo livello dell’istituto faentino. La guida dell’Isia prosegue così a tinte in rosa visto

che la Cossa prende il posto della sua predecessora Marinella Paderni.

Direttrice che anno è stato il 2020?

«Sicuramente un anno molto di6cile per la didattica in ogni sua forma e livello. Pur essendo

riusciti,  e  qui  il  ringraziamento  va  a  chi  mi  ha  preceduto  alla  direzione  dell’Istituto,  al  corpo

docenti  e  a  tutto  il  complesso  sistema  formativo  che  ruota  dietro  l’Isia,  a  fornire  e  mai

interrompere l’offerta formativa la situazione non è stata sicuramente semplice da gestire. La

didattica a distanza se attenua le problematiche inerenti alla diffusione della propagazione del

virus,  dall’altra parte non si  può nascondere che lo sforzo di  riadeguamento e riassetto delle

strategie e delle formule per l’insegnamento si siano dovute trasformare e non poco. Una s^da

che l’Isia ha vinto e che speriamo non si debba però continuare a ripetere ancora troppo nel

2021».

Quali le priorità per il 2021?

(https://www.federcoopromagna.it) (https://www.nonfare^ntadiniente.it) ( http://bit.l
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«Sostanzialmente  le  riassumerei  in  alcuni  punti.  In  primis  quello  di  riuscire  a  garantire  la

peculiarità  formative  e  riconoscimento  delle  competenze,  rafforzare  l’identità  formativa  e

culturale dell’Isia, favorire e garantire la ricerca il tutto consolidando e aiutando il potenziamento

dell’aspetto della ricerca, rafforzare la rete di relazioni con i soggetti e i partner del territorio ^no

ad arrivare alla creazione di progetti sia a livello nazionale che internazionale e una quali^cazione

della sede stessa».

Entrando un po’ più nello speci"co?

«Dovremo essere  capaci  di  favorire  le  attività  trasversali  e  mantenere  sistematiche forme di

confronto  con  altri  istituti  di  design,  centri  di  ricerca  e  imprese  allo  scopo  di  monitorare

esperienze,  ottimizzare  orientamenti  didattici  e  convogliare  od  intercettare  eventuali  incentivi

dedicati.  Avere costante impegno per  promuovere la  ricerca,  la  qualità  e  la  caratterizzazione

dell’offerta formativa in termini di pluralità di esperienze, tecniche, linguaggi e forme di cultura

con  attenzione  verso  le  forme  d’innovazione  tese  a  quali^care  ulteriormente  l’istituto  e

valorizzare  le  competenze  e  le  diverse  professionalità  dei  docenti.  L’impegno  deve  essere

parallelamente  a6ancato  da  azioni  indirizzate  verso  le  istituzioni  ministeriali  a6nché  venga

riconosciuto il valore di questo istituto ed il giusto trattamento retributivo di chi vi lavora. Tali

presupposti  consentono  una  ricaduta  positiva  anche  in  termini  di  motivazioni  e  senso  di

appartenenza: condizione necessaria per rendere più solido l’Istituto e migliorarne il clima».

Al di là degli aspetti generali la vera scommessa che si sente di poter de"nire sua, quale sarà?

«Non è questione di personalismi o di vittorie personali. Il sistema educativo e formativo nel suo

complesso funziona se tutti remano nella stessa direzione. Per questo credo che l’Isia di Faenza

debba e dovrà puntare a una specializzazione che ha a che fare con la storia e l’identità della città

stessa. Mi riferisco ovviamente alla ceramica. Proseguire lungo la strada che ha consentito di

raggiungere signi^cativi riconoscimenti e visibilità, ottenuti grazie ad un’impegnativa attività di

ricerca interna, workshop e collaborazioni con aziende e realtà esterne rimane il faro operativo. Ai

^ni della ricerca sui processi di  produzione e messa a punto di  materiali  innovativi  andrebbe

rafforzata la sperimentazione già in atto presso i centri di ricerca come il Cnr, il Polo Tecnologico,

il  dipartimento di  Chimica industriale  dell’Università  di  Bologna con sede a Faenza e le  altre

Università.  Le  competenze  ed  il  coinvolgimento  di  docenti  ricercatori,  già  docenti  in  Isia,  su

questo ambito è certamente un’opportunità da cogliere». 

In"ne c’è anche un aspetto prettamente strutturale sulla sede. 

«Dovremo essere capaci di migliorare l’immagine e gli spazi. Siamo in condizioni di usufruire di

servizi e di una bella  biblioteca, ma è necessario caratterizzare gli ingressi all’Istituto per rendere

maggiormente  visibile  la  presenza  dell’Isia.  Migliorare  alcune  zone  interne  e  razionalizzare

l’organizzazione dei  laboratori  per  rendere ancor più accogliente e fruibile  la  scuola.  E’  in^ne

necessaria  una riquali^cazione del  grande spazio  verde  e  dei  loggiati  a  piano terra.  Ecco le

prossime imminenti s^de che ci attendono».

CONDIVIDI  (https://www.addthis.com/bookmark.php?v=20)
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NUOVI ACCORDI

Maria Concetta Cossa è il nuovo
direttore di ISIA Faenza per il
triennio 2020-2023

E' stato eletto il nuovo Direttore dell'Istituto Superiore per le

Industrie Artistiche di Faenza per il triennio 2020-2023. Con

33 voti a favore su un numero complessivo di 36 votanti, il

ruolo è stato assegnato a Maria Concetta Cossa, docente di

"Disegno e rilievo" e "Geometria Descrittiva" al Triennio di

primo livello dell'istituto faentino, che al proprio percorso

professionale di architetto ha a!ancato impegni di tipo

istituzionale nell’ambito della promozione culturale e

artistica, come assessore alla cultura del Comune di Faenza

dal 1994 al 1998 e presidente dell’Ente Ceramica Faenza dal

1998 al 2006, progettando e organizzando numerosi eventi

espositivi e manifestazioni a carattere culturale/artistico eRiservatezza
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ambientale.

"In questi anni molte cose hanno

portato l’ISIA di Faenza ad

assumere un ruolo di rilievo e

visibilità a livello nazionale. – ha

dichiarato il neo Direttore di ISIA

Faenza Maria Concetta Cossa –

Ciò è frutto di un paziente lavoro

di costruzione di rapporti con

realtà operanti nel mondo della

Cultura, dell’Arte, del Design e

delle imprese. Per i risultati fin

qui ottenuti ringrazio i colleghi, gli organi di governo e tutto lo staff.

Da architetto libero professionista ho apprezzato, sempre più nel

tempo, il fatto di far parte di questa realtà come docente, senza

abbassare il livello di passione verso l'uno o l'altro impegno. Ora

raccolgo l'importante testimone dalle mani di Marinella Paderni, che

ha brillantemente svolto il proprio ruolo alla Direzione dell'ISIA

ampliando e rafforzando quella rete di relazioni così importante per il

mondo della cultura e dell'alta formazione di livello universitario. La

ringrazio in particolar modo per essere riuscita a stimolare maggiore

spirito di collaborazione fra docenti, così positivo per riuscire ad

essere più creativi, superare le difficoltà ed essere in grado di aiutare

al meglio i nostri giovani progettisti di domani. Ringrazio anche

Giovanna Cassese che alla Presidenza dell'Istituto ha affiancato

sempre solidalmente Marinella Paderni nel proprio operato,

sostenendo, parallelamente, il valore di questa Istituzione e

dell'intero sistema ISIA italiano rafforzandone la peculiare identità. In

sintonia con Giovanna Cassese continuerò nel grande e impegnativo

lavoro futuro per sviluppare ulteriormente quanto di prezioso è stato

fatto fino ad ora con Marinella Paderni". Riservatezza
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"A proposito dI identità, – prosegue Maria Concetta Cossa – mi sento

di mettere in evidenza l’importante tradizione ceramica faentina e il

rinato interesse verso tale settore, che indica all'ISIA di Faenza una

strada per la quale divenire il referente promotore/attore di

rinnovamento progettuale e produttivo; per questa ragione si sta

ipotizzando di mettere a punto specifici percorsi formativi che

possano favorire l'ideazione di nuovi profili aziendali rivolti anche a

utenti esterni all’istituto. Grazie alle peculiarità che caratterizzano

questa realtà formativa sono assolutamente convinta che si abbiano

tutte le carte in regola per porsi a un livello d'eccellenza a livello

nazionale. Lavorare in rete con il territorio e in continuo confronto e

collaborazione con gli altri istituti di alta formazione artistica italiani

può rafforzare questo sistema. Si può guardare avanti insieme alle

istituzioni locali per divenire un buon motore culturale fatto di

innovazioni eticamente ed ecologicamente sostenibili. Consolidare la

rete di relazioni territoriali e rafforzare l'Identità dell'ISIA nel

panorama nazionale richiede un'attenzione e un atteggiamento

progettuale a 360° che non può prescindere dalla ricerca e

dall'innovazione anche nel settore della ceramica. Ciò comporterà

garantire le specificità e i livelli di qualità della formazione, delle

professionalità e del lavoro di chi vi insegna; sarà indispensabile

favorire la nascita di un nucleo interno di riferimento per la ricerca e

l'ulteriore sviluppo di progetti e rapporti internazionali. Qualificare la

sede e gli spazi aperti dell'istituzione per una migliore fruizione a

vantaggio degli studenti ISIA e di tutta la collettività è uno, e non

l'ultimo, degli impegni che mi propongo di portare avanti".

La Presidente di ISIA Faenza Giovanna Cassese ha aggiunto: "Formulo

i migliori auguri al neo direttore Maria Concetta Cossa e sono certa

che in sintonia si continuerà ulteriormente a rafforzare il ruolo
Riservatezza
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determinante dell’ISIA di Faenza in ambito nazionale e internazionale

grazie al grande patrimonio di know how della nostra istituzione e al

suo stretto legame con il genius loci. Ringrazio Marinella Paderni per

tutto il percorso di condivisione di politica culturale che ha permesso

il radicale cambiamento dell’istituzione negli ultimi anni e il grande

ampliamento del suo raggio d’azione. L’ISIA di Faenza è la punta di

diamante nell’ambito della didattica, della ricerca e della produzione

nel campo del design e abbiamo grandi e lungimiranti progetti per il

futuro".

Maria Concetta Cossa si laurea in Architettura all'Università degli

Studi di Firenze dopo il conseguimento del diploma di Maturità

artistica presso l'Istituto Statale d'Arte per la Ceramica “Gaetano

Ballardini” a Faenza (RA). Fonda il proprio studio a Faenza dove svolge

l'attività di progettista d'interni, designer e allestimento espositivo

grazie a un'esperienza maturata presso diversi studi di architettura

operanti nei settori del Restauro architettonico, del Disegno Urbano,

dell'Arte dei Giardini e della Progettazione Territoriale. Dall'A.A.

1991/1992 inizia l'attività di docenza presso l'ISIA di Faenza per

insegnamenti quali “Disegno Industriale”, “Disegno e Rilievo” e

“Geometria descrittiva e proiettiva”. Presso il medesimo istituto riceve

l'incarico di coordinamento del Triennio di 1° Livello per gli anni

accademici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. Dal 1991 ha avuto

incarichi istituzionali in ambito tecnico-professionale e artistico-

culturale, ricoprendo il ruolo di Assessore alla Cultura, Pubblica

Istruzione e Turismo per il Comune di Faenza dal 1994 al 1998. Dal

1993 è relatrice in convegni e seminari, in Italia e all'estero, dedicati ai

temi dell'architettura, del design e dell'artigianato artistico, ma anche

a temi volti alla valorizzazione dei beni culturali e alla ottimizzazione

delle relative forme di gestione. Nel 1997 è Socio fondatore di

“FEDERCULTURE - Federazione Servizi Pubblici, Cultura, Turismo,
Riservatezza
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Tempo libero”, aderente alla CISPEL nazionale - Confederazione

Italiana Servizi Pubblici Locali - con sede a Roma, in rappresentanza

del Comune di Faenza. L'interesse per la ceramica è il “filo rosso” che

lega tante delle sue esperienze: da quella formativa a quella di

progettista, da quella di amministratore pubblico della propria città a

quella di Presidente dell'Ente Ceramica Faenza dal 1998 al 2006. Dal

1999 al 2006 è componente del Comitato disciplinare per

l'applicazione del marchio D.O.C. alla ceramica artistica tradizionale,

previsto dalla Legge 188/'90. Dal 1996 al 2004 è componente del

comitato tecnico della rivista “Artigianato - tra arte e design” (Amilcare

Pizzi Editore) diretta dall’architetto Ugo La Pietra. Ha curato e scritto

testi per diverse pubblicazioni riguardanti architettura, arte, design e

artigianato e dal 2005 fa parte del Comitato Scientifico di direzione

delle riviste “D'A, Design e Artigianato, Arti Applicate e Decorative” e

“La Ceramica Moderna & Antica”.

Testo alternativo

Biblioteca di design “Bruno Munari”, ISIA Design & Comunicazione,

Palazzo Mazzolani, Faenza. Courtesy ISIA Faenza Design &

Comunicazione. Photo © Marco Piffari.

ISIA Faenza Design & Comunicazione è un’istituzione di primo piano

nel mondo della creatività e della progettazione contemporanei che,

fin dalla sua fondazione, opera nell’ambito dell’alta formazione del

design, sviluppando un dialogo sempre più serrato tra formazione,

ricerca, produzione e valorizzazione della cultura del design.

Riservatezza
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MARIA CONCETTA COSSA È IL NUOVO DIRETTORE DI ISIA FAENZA PER IL TRIENNIO 2020-2023

E' stato ele!o il nuovo DDiirree!!oorree  ddeellll''IIss""ttuuttoo  SSuuppeerriioorree  ppeerr  llee  IInndduussttrriiee  AArr""ss""cchhee  ddii  FFaaeennzzaa ppeerr  iill  ttrriieennnniioo  22002200--22002233. Con 33 vo" a favore su un

numero complessivo di 36 votan", il ruolo è stato assegnato a MMaarriiaa  CCoonnccee!!aa  CCoossssaa, docente di "Disegno e rilievo" e "Geometria Descri#va" al Triennio

di primo livello dell'is"tuto faen"no, che al proprio percorso professionale di archite!o ha affiancato impegni di "po is"tuzionale nell'ambito della

promozione culturale e ar"s"ca, come assessore alla cultura del Comune di Faenza dal 1994 al 1998 e presidente dell'Ente Ceramica Faenza dal 1998 al

2006, proge!ando e organizzando numerosi even" esposi"vi e manifestazioni a cara!ere culturale/ar"s"co e ambientale.

"In ques" anni molte cose hanno portato l'ISIA di Faenza ad assumere un ruolo di rilievo e visibilità a livello nazionale. – ha dichiarato il  nneeoo  DDiirree!!oorree  ddii

##iissiiaaffaaeennzzaa  MMaarriiaa  CCoonnccee!!aa  CCoossssaa – Ciò è fru!o di un paziente lavoro di costruzione di rappor" con realtà operan" nel mondo della Cultura, dell'Arte,

del Design e delle imprese. Per i risulta" fin qui o!enu" ringrazio i colleghi, gli organi di governo e tu!o lo staff. Da archite!o libero professionista ho

apprezzato, sempre più nel tempo, il fa!o di far parte di questa realtà come docente, senza abbassare il livello di passione verso l'uno o l'altro impegno. Ora

raccolgo l'importante tes"mone dalle mani di Marinella Paderni, che ha brillantemente svolto il proprio ruolo alla Direzione dell'ISIA ampliando e rafforzando

quella rete di relazioni così importante per il mondo della cultura e dell'alta formazione di livello universitario. La ringrazio in par"colar modo per essere

riuscita a s"molare maggiore spirito di collaborazione fra docen", così posi"vo per riuscire ad essere più crea"vi, superare le difficoltà ed essere in grado di

aiutare al meglio i nostri giovani proge#s" di domani. Ringrazio anche Giovanna Cassese che alla Presidenza dell'Is"tuto ha affiancato sempre solidalmente

Marinella Paderni nel proprio operato, sostenendo, parallelamente, il valore di questa Is"tuzione e dell'intero sistema ISIA italiano rafforzandone la peculiare

iden"tà. In sintonia con Giovanna Cassese con"nuerò nel grande e impegna"vo lavoro futuro per sviluppare ulteriormente quanto di prezioso è stato fa!o

fino ad ora con Marinella Paderni".

"A proposito dI iden"tà, – prosegue MMaarriiaa  CCoonnccee!!aa  CCoossssaa – mi sento di me!ere in evidenza l'importante tradizione ceramica faen"na e il rinato interesse

verso tale se!ore, che indica all'ISIA di Faenza una strada per la quale divenire il referente promotore/a!ore di rinnovamento proge!uale e produ#vo; per

questa ragione si sta ipo"zzando di me!ere a punto specifici percorsi forma"vi che possano favorire l'ideazione di nuovi profili aziendali rivol" anche a

uten" esterni all'is"tuto. Grazie alle peculiarità che cara!erizzano questa realtà forma"va sono assolutamente convinta che si abbiano tu!e le carte in

regola per porsi a un livello d'eccellenza a livello nazionale. Lavorare in rete con il territorio e in con"nuo confronto e collaborazione con gli altri is"tu" di
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La nuova direttrice dell’Isia è l’architetta
Cossa, ex assessora negli anni ’90

La docente dell’Istituto superiore per le industrie artistiche di Faenza
è stata eletta con 33 voti a favore su 36

La nuova direttrice dell’Istituto superiore per le industrie artistiche (Isia) di Faenza per il

triennio 2020-2023 è l’architetta Maria Concetta Cossa, docente di “Disegno e rilievo” e

“Geometria Descrittiva” al Triennio di primo livello. Cossa è stata già assessora alla Cultura

del Comune di Faenza dal 1994 al 1998 e presidente dell’Ente Ceramica Faenza dal 1998 al

2006. La sue elezione è arrivata con 33 voti a favore su 36 votanti.

«Raccolgo l’importante testimone dalle mani di Marinella Paderni che ha brillantemente

svolto il proprio ruolo alla direzione ampliando e ra"orzando quella rete di relazioni così

importante per il mondo della cultura e dell’alta formazione di livello universitario – ha

Isia Faenza, Cossa è la nuova direttrice https://www.ravennaedintorni.it/economia/2021/01/04/nuova-diret...
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Il sindaco Massimo Isola e l’architetta

Maria Concetta Cossa

commentato Cossa –. La ringrazio in particolar modo

per essere riuscita a stimolare ma$iore spirito di

collaborazione fra docenti, così positivo per riuscire

ad essere più creativi, superare le di%coltà ed essere

in grado di aiutare al meglio i nostri giovani

progettisti di domani. Ringrazio anche Giovanna

Cassese che alla Presidenza dell’Istituto ha a%ancato

sempre solidalmente Marinella Paderni nel proprio

operato, sostenendo, parallelamente, il valore di

questa Istituzione e dell’intero sistema ISIA italiano

ra"orzandone la peculiare identità. In sintonia con

Giovanna Cassese continuerò nel grande e

impegnativo lavoro futuro per sviluppare

ulteriormente quanto di prezioso è stato fatto fino ad

ora con Marinella Paderni».

  economia

Isia Faenza, Cossa è la nuova direttrice https://www.ravennaedintorni.it/economia/2021/01/04/nuova-diret...

2 di 4 05/01/21, 18:34



https://www.exibart.com/formazione/maria-concetta-cossa-e-la-nuova-direttrice-dell-isia-di-faenza/ 

 

 

   

 



https://www.exibart.com/formazione/maria-concetta-cossa-e-la-nuova-direttrice-dell-isia-di-faenza/ 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



HOME

>IN BETWEEN ECODESIGN E BIOECONOMIA, BRACCIO E MENTE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE: TALK ONLINE CON MARCO BENEDETTI

GIOVEDÌ 28 GENNAIO 2021, ORE 18

GENNAIO 22, 2021 - ISIA.FAENZA

IN BETWEEN ECODESIGN E BIOECONOMIA, BRACCIO E MENTE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE: TALK
ONLINE CON MARCO BENEDETTI GIOVEDÌ 28 GENNAIO 2021, ORE 18

GGiioovveeddìì  2288  ggeennnnaaiioo  22002211 alle ore 18, nell'ambito del ciclo di incontri ""IInn  BBeettwweeeenn"", organizzato da IISSIIAA  FFaaeennzzaa con i protagonis! del mondo del

#design, dell'arte e della crea!vità contemporanea, è previsto il talk online EEccooddeessiiggnn  ee  BBiiooeeccoonnoommiiaa,,  bbrraacccciioo  ee  mmeennttee  ddeelllloo  ssvviilluuppppoo

ssoosstteenniibbiillee con MMaarrccoo  BBeenneeddee"", tecnologo e vicepresidente dell'associazione nazionale Chimica Verde Bionet. La conferenza, introdo#a dai salu!

is!tuzionali di MMaarriiaa  CCoonnccee##aa  CCoossssaa e GGiioovvaannnnaa  CCaasssseessee, rispe"vamente Dire#ore e Presidente di #isiafaenza, potrà essere seguita pubblicamente

sul canale YouTube di #isiafaenza e sarà moderata da AAlleessssaannddrraa  SSaannssoonn, ricercatrice presso ISTEC-CNR (Is!tuto di Scienza e Tecnologia dei Materiali

Ceramici del Consiglio Nazionale delle ricerche) e docente di Processi Industriali Ceramici dell'is!tuto faen!no.

L'incontro verterà su diverse tema!che, dalla bioeconomia ai materiali sostenibili fino alle energie rinnovabili applicate alla proge#azione, che

#marcobenede" affronterà alla luce della sua esperienza come vicepresidente di Chimica Verde Bionet, prima associazione nazionale senza scopo di lucro

con l'obie"vo di promuovere e sviluppare la ricerca e l'applicazione industriale e commerciale di materie prime di origine biologica nel rispe#o di criteri di

#sostenibilità ambientale, della salute di uomini e animali e di tutela della biodiversità e del paesaggio. Fondata nel 2006 da un gruppo di esper! del mondo

dell'Università e della Ricerca pubblica italiana e da Legambiente Nazionale, l'associazione è aperta a imprese pubbliche e private, persone fisiche, studen!,

associazioni non-profit che ne condividano le finalità, me#endo in a#o un approccio strategico per la #sostenibilità aziendale che massimizza la creazione di

valore sia per l'azienda che per gli stakeholder.

MMaarrccoo  BBeenneeddee"" è Dire#ore Ricerca e Sviluppo della società di consulenze industriali #green Evolu!on sc di Prato e Vicepresidente dell'associazione

nazionale Chimica Verde Bionet con delega al se#ore imballaggi e interna!onal networking. È inoltre membro della redazione dei

magazine Ecofuturo e Ecquologia e Coordinatore per la Toscana di Legambiente Turismo. È esperto di biopolimeri e tecnologo per lo sviluppo di soluzioni

ecocompa!bili e sostenibili nei se#ori tessili tecnici e imballaggi.

AAlleessssaannddrraa  SSaannssoonn è docente di Processi Industriali Ceramici all'ISIA di Faenza e ricercatrice presso ISTEC-CNR, dove è responsabile del gruppo di

Materiali e Processi per l'Energia e per il quale coordina proge" in tema di decarbonizzazione ed energie rinnovabili. Dopo la laurea in Chimica Industriale

all'Università di Padova, nel 2003 ha conseguito il Do#orato in Scienza dei Materiali presso la Cranfield University (UK). Autrice di oltre 70 ar!coli scien!fici
Leggi tu#o
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NNEEWWSS

BBIIOOEECCOONNOOMMIIAA,,

MMAATTEERRIIAALLII  EE

SSOOSSTTEENNIIBBIILLIITTÀÀ
UN INCONTRO SULL'ECODESIGN ONLINE A ISIA
FAENZA

Bioeconomia, materiali sostenibili, energie rinnovabili: che cosa cambia nella progettazione? È il tema di un incontro
online organizzato da ISIA Faenza per il ciclo "In Between". Con MMaarriiaa  CCoonncceettttaa  CCoossssaa e GGiioovvaannnnaa  CCaasssseessee,
rispettivamente direttrice e presidente di ISIA Faenza, interviene MMaarrccoo  BBeenneeddeettttii, tecnologo e vicepresidente
dell’associazione nazionale Chimica Verde Bionet. Conduce la conversazione AAlleessssaannddrraa  SSaannssoonn, ricercatrice presso
l'Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici del Consiglio Nazionale delle Ricerche e docente di ISIA Faenza.
 

Chimica Verde Bionet (http://www.chimicaverde.it) è un'associazione nazionale senza scopo di lucro, fondata nel
2006 da un gruppo di esperti del mondo dell’università e della ricerca pubblica e da Legambiente per promuovere la
ricerca e l’applicazione industriale e commerciale di materie prime di origine biologica nel rispetto di criteri di
sostenibilità ambientale, della salute di uomini e animali e di tutela della biodiversità e del paesaggio. 

IISSIIAA  FFaaeennzzaa  IInn  BBeettwweeeenn
EEccooddeessiiggnn  ee  BBiiooeeccoonnoommiiaa,,  
bbrraacccciioo  ee  mmeennttee  ddeelllloo  ssvviilluuppppoo  ssoosstteenniibbiillee
28 gennaio 2021, ore 18

TToorrnnaa
iinnddiieettrroo

PPuubblliisshheedd
26 Gennaio 2021

CCaatteeggoorriieess
ecodesign, materiali,
energia, sostenibilità

NNEEWWSS
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In Between - Ecodesign e Bioeconomia, braccio e mente dello sviluppo sostenibile

Dal 28 Gennaio 2021 al 28 Gennaio 2021

FAENZA | RAVENNA

LUOGO: Canale YouTube ISIA Faenza

INDIRIZZO: online

ORARI: ore 18

TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 0546 222 93

E-MAIL INFO: isiafaenza@isiafaenza.it

SITO UFFICIALE: http://www.isiafaenza.it

Giovedì 28 gennaio 2021 alle ore 18, nell’ambito del ciclo di incontri “In Between”,

organizzato da ISIA Faenza con i protagonisti del mondo del design, dell’arte e della

creatività contemporanea, è previsto il talk online Ecodesign e Bioeconomia, braccio e

mente dello sviluppo sostenibile con Marco Benedetti, tecnologo e vicepresidente

dell’associazione nazionale Chimica Verde Bionet. La conferenza, introdotta dai saluti

istituzionali di Maria Concetta Cossa e Giovanna Cassese, rispettivamente Direttore e

Presidente di ISIA Faenza, potrà essere seguita pubblicamente sul canale YouTube di

ISIA Faenza e sarà moderata da Alessandra Sanson, ricercatrice presso ISTEC-CNR

(Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici del Consiglio Nazionale delle

ricerche) e docente di Processi Industriali Ceramici dell’istituto faentino.

L’incontro verterà su diverse tematiche, dalla bioeconomia ai materiali sostenibili fino alle

energie rinnovabili applicate alla progettazione, che Marco Benedetti affronterà alla luce

della sua esperienza come vicepresidente di Chimica Verde Bionet, prima associazione

nazionale senza scopo di lucro con l’obiettivo di promuovere e sviluppare la ricerca e
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l’applicazione industriale e commerciale di materie prime di origine biologica nel rispetto di

criteri di sostenibilità ambientale, della salute di uomini e animali e di tutela della

biodiversità e del paesaggio. Fondata nel 2006 da un gruppo di esperti del mondo

dell’Università e della Ricerca pubblica italiana e da Legambiente Nazionale, l’associazione

è aperta a imprese pubbliche e private, persone fisiche, studenti, associazioni non-profit

che ne condividano le finalità, mettendo in atto un approccio strategico per la sostenibilità

aziendale che massimizza la creazione di valore sia per l'azienda che per gli stakeholder.

Marco Benedetti è Direttore Ricerca e Sviluppo della società di consulenze industriali

Green Evolution sc di Prato e Vicepresidente dell’associazione nazionale Chimica Verde

Bionet con delega al settore imballaggi e international networking. È inoltre membro della

redazione dei magazine Ecofuturo e Ecquologia e Coordinatore per la Toscana di

Legambiente Turismo. È esperto di biopolimeri e tecnologo per lo sviluppo di soluzioni

ecocompatibili e sostenibili nei settori tessili tecnici e imballaggi.

Alessandra Sanson è docente di Processi Industriali Ceramici all’ISIA di Faenza e

ricercatrice presso ISTEC-CNR, dove è responsabile del gruppo di Materiali e Processi per

l’Energia e per il quale coordina progetti in tema di decarbonizzazione ed energie

rinnovabili. Dopo la laurea in Chimica Industriale all’Università di Padova, nel 2003 ha

conseguito il Dottorato in Scienza dei Materiali presso la Cranfield University (UK). Autrice

di oltre 70 articoli scientifici e tre brevetti, è stata Presidente del Panel di revisori CNR per

Manifattura e Trasformazioni Avanzate per i bandi a valere sul Fondo Crescita Sostenibile

del MiSE e coordinatore dei tavoli per la decarbonizzazione dell’Italia promossi dalla

Vicepresidenza del Consiglio. È stata anche membro del Board Energia del MIUR per il

2020, del gruppo di progettualità del Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologia dei

Materiali del CNR nonché Contact Point Nazionale per Mission Innovation in tema di

conversione solare. È rappresentante del Dipartimento di Scienze Chimiche e Scienze dei

Materiali (DSCTM) del CNR nell’osservatorio della Chimica del Comune di Ravenna e

partecipa per il CNR ai tavoli per l’idrogeno del MiSE.
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28/01 Ecodesign e Bioeconomia, braccio e mente dello sviluppo sostenibile

Dalla bioeconomia ai materiali sostenibili fino alle energie rinnovabili applicate alla

progettazione, Marco Benedetti eusti temi affronterà alla luce della sua esperienza

come vicepresidente di Chimica Verde Bionet, prima associazione nazionale senza

scopo di lucro con l’obiettivo di promuovere e sviluppare la ricerca e l’applicazione

industriale e commerciale di materie prime di origine biologica nel rispetto di criteri

di sostenibilità ambientale

18
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Giovedì 28 gennaio 2021 alle ore 18, nell’ambito del ciclo di incontri “In Between”, organizzato da ISIA Faenza con i protagonisti del mondo del design,

dell’arte e della creatività contemporanea, è previsto il talk online Ecodesign e Bioeconomia, braccio e mente dello sviluppo sostenibile con Marco
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Ecodesign e Bioeconomia, braccio e
mente dello sviluppo sostenibile.
Talk online con Marco Benedetti

Ecodesign e Bioeconomia, braccio e mente dello sviluppo sostenibile. Talk

online con Marco Benedetti

Giovedì 28 gennaio 2021 alle ore 18, nell’ambito del ciclo di incontri “In

Between”, organizzato da ISIA Faenza con i protagonisti del mondo del

design, dell’arte e della creatività contemporanea, è previsto il talk

online Ecodesign e Bioeconomia, braccio e mente dello sviluppo

sostenibile con Marco Benedetti, tecnologo e vicepresidente dell’associazione

nazionale Chimica Verde Bionet. La conferenza, introdotta dai saluti

istituzionali di Maria Concetta Cossa e Giovanna Cassese, rispettivamente

Direttore e Presidente di ISIA Faenza, potrà essere seguita pubblicamente

sul canale YouTube di ISIA Faenza e sarà moderata da Alessandra Sanson,

ricercatrice presso ISTEC-CNR (Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali

Ceramici del Consiglio Nazionale delle ricerche) e docente di Processi

Industriali Ceramici dell’istituto faentino.

L’incontro verterà su diverse tematiche, dalla bioeconomia ai materiali sostenibili

Di Irene Guzman  - Gennaio 2021
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fino alle energie rinnovabili applicate alla progettazione, che Marco Benedetti

affronterà alla luce della sua esperienza come vicepresidente di Chimica Verde

Bionet, prima associazione nazionale senza scopo di lucro con l’obiettivo di

promuovere e sviluppare la ricerca e l’applicazione industriale e commerciale di

materie prime di origine biologica nel rispetto di criteri di sostenibilità ambientale,

della salute di uomini e animali e di tutela della biodiversità e del paesaggio.

Fondata nel 2006 da un gruppo di esperti del mondo dell’Università e della Ricerca

pubblica italiana e da Legambiente Nazionale, l’associazione è aperta a imprese

pubbliche e private, persone fisiche, studenti, associazioni non-profit che ne

condividano le finalità, mettendo in atto un approccio strategico per la sostenibilità

aziendale che massimizza la creazione di valore sia per l’azienda che per gli

stakeholder.

Marco Benedetti è Direttore Ricerca e Sviluppo della società di consulenze

industriali Green Evolution sc di Prato e Vicepresidente dell’associazione

nazionale Chimica Verde Bionet con delega al settore imballaggi e international

networking. È inoltre membro della redazione dei

magazine Ecofuturo e Ecquologia e Coordinatore per la Toscana di Legambiente

Turismo. È esperto di biopolimeri e tecnologo per lo sviluppo di soluzioni

ecocompatibili e sostenibili nei settori tessili tecnici e imballaggi.

Alessandra Sanson è docente di Processi Industriali Ceramici all’ISIA di Faenza e

ricercatrice presso ISTEC-CNR, dove è responsabile del gruppo di Materiali e

Processi per l’Energia e per il quale coordina progetti in tema di decarbonizzazione

ed energie rinnovabili. Dopo la laurea in Chimica Industriale all’Università di

Padova, nel 2003 ha conseguito il Dottorato in Scienza dei Materiali presso la

Cranfield University (UK). Autrice di oltre 70 articoli scientifici e tre brevetti, è

stata Presidente del Panel di revisori CNR per Manifattura e Trasformazioni

Avanzate per i bandi a valere sul Fondo Crescita Sostenibile del MiSE e

coordinatore dei tavoli per la decarbonizzazione dell’Italia promossi dalla

Vicepresidenza del Consiglio. È stata anche membro del Board Energia del MIUR

per il 2020, del gruppo di progettualità del Dipartimento di Scienze Chimiche e

Tecnologia dei Materiali del CNR nonché Contact Point Nazionale per Mission

Innovation in tema di conversione solare. È rappresentante del Dipartimento di
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Scienze Chimiche e Scienze dei Materiali (DSCTM) del CNR nell’osservatorio

della Chimica del Comune di Ravenna e partecipa per il CNR ai tavoli per

l’idrogeno del MiSE.

In Between

Ecodesign e Bioeconomia, braccio e mente dello sviluppo sostenibile

Talk online con Marco Benedetti

Giovedì 28 gennaio 2021, ore 18

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

mondo della creatività e della progettazione contemporanei che, fin dalla sua

fondazione, opera nell’ambito dell’alta formazione del design, sviluppando un

dialogo sempre più serrato tra formazione, ricerca, produzione e

valorizzazione della cultura del design.
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Ecodesign e Bioeconomia | Braccio e
mente dello sviluppo sostenibile

iovedì 28 gennaio 2021 alle ore 18.00, nell’ambito del ciclo di incontri In Between,

organizzato da ISIA Faenza con i protagonisti del mondo del design, dell’arte e della

creatività contemporanea, è previsto il talk online Ecodesign e Bioeconomia, braccio e

mente dello sviluppo sostenibile con Marco Benedetti, tecnologo e vicepresidente

dell’associazione nazionale Chimica Verde Bionet. La conferenza, introdotta dai saluti istituzionali

di Maria Concetta Cossa e Giovanna Cassese, rispettivamente Direttore e Presidente di ISIA Faenza,

potrà essere seguita pubblicamente sul canale YouTube di ISIA Faenza e sarà moderata

da Alessandra Sanson, ricercatrice presso ISTEC-CNR (Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali

Ceramici del Consiglio Nazionale delle ricerche) e docente di Processi Industriali Ceramici dell’istituto

faentino.

L’incontro verterà su diverse tematiche, dalla bioeconomia ai materiali sostenibili Vno alle energie

rinnovabili applicate alla progettazione, che Marco Benedetti affronterà alla luce della sua esperienza

come vicepresidente di Chimica Verde Bionet, prima associazione nazionale senza scopo di lucro con

l’obiettivo di promuovere e sviluppare la ricerca e l’applicazione industriale e commerciale di materie

prime di origine biologica nel rispetto di criteri di sostenibilità ambientale, della salute di uomini e

animali e di tutela della biodiversità e del paesaggio. Fondata nel 2006 da un gruppo di esperti del

mondo dell’Università e della Ricerca pubblica italiana e da Legambiente Nazionale, l’associazione è

aperta a imprese pubbliche e private, persone Vsiche, studenti, associazioni non-proVt che ne

condividano le Vnalità, mettendo in atto un approccio strategico per la sostenibilità aziendale che

massimizza la creazione di valore sia per l’azienda che per gli stakeholder.

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

progettazione contemporanei che, Vn dalla sua fondazione, opera nell’ambito dell’alta formazione del

design, sviluppando un dialogo sempre più serrato tra formazione, ricerca, produzione e

valorizzazione della cultura del design.

Marco Benedetti è Direttore Ricerca e Sviluppo della società di consulenze industriali Green Evolution

sc di Prato e Vicepresidente dell’associazione nazionale Chimica Verde Bionet con delega al settore

imballaggi e international networking. È inoltre membro della redazione dei

magazine Ecofuturo e Ecquologia e Coordinatore per la Toscana di Legambiente Turismo. È esperto

di biopolimeri e tecnologo per lo sviluppo di soluzioni ecocompatibili e sostenibili nei settori tessili
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tecnici e imballaggi.

Alessandra Sanson è docente di Processi Industriali Ceramici all’ISIA di Faenza e ricercatrice presso

ISTEC-CNR, dove è responsabile del gruppo di Materiali e Processi per l’Energia e per il quale coordina

progetti in tema di decarbonizzazione ed energie rinnovabili. Dopo la laurea in Chimica Industriale

all’Università di Padova, nel 2003 ha conseguito il Dottorato in Scienza dei Materiali presso la

CranVeld University. Autrice di oltre 70 articoli scientiVci e tre brevetti, è stata Presidente del Panel di

revisori CNR per Manifattura e Trasformazioni Avanzate per i bandi a valere sul Fondo Crescita

Sostenibile del MiSE e coordinatore dei tavoli per la decarbonizzazione dell’Italia promossi dalla

Vicepresidenza del Consiglio. È stata anche membro del Board Energia del MIUR per il 2020, del

gruppo di progettualità del Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologia dei Materiali del CNR

nonché Contact Point Nazionale per Mission Innovation in tema di conversione solare. È

rappresentante del Dipartimento di Scienze Chimiche e Scienze dei Materiali del CNR nell’osservatorio

della Chimica del Comune di Ravenna e partecipa per il CNR ai tavoli per l’idrogeno del MiSE.

28 gennaio 2021

Isia Faenza, corso Mazzini 93, Faenza

InBetween

Ecodesign e Bioeconomia, braccio e mente dello sviluppo sostenibile

Talk online con Marco Benedetti

Modera Alessandra Sanson

Visibile alle ore 18.00 sul canale YouTube di Isia Faenza

www.isiafaenza.it

$ % & '

CONDIVIDI QUESTO EVENTO
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Giovedì 28 gennaio 2021 alle ore 18, nell’ambito del ciclo di incontri “In Between”,
organizzato da ISIA Faenza con i protagonisti del mondo del design, dell’arte e
della creatività contemporanea, è previsto il talk online Ecodesign e
Bioeconomia, braccio e mente dello sviluppo sostenibile con Marco Benedetti,
tecnologo e vicepresidente dell’associazione nazionale Chimica Verde Bionet. La
conferenza, introdotta dai saluti istituzionali di Maria Concetta Cossa e Giovanna
Cassese, rispettivamente Direttore e Presidente di ISIA Faenza, potrà essere
seguita pubblicamente sul canale YouTube di ISIA Faenza e sarà moderata
da Alessandra Sanson, ricercatrice presso ISTEC-CNR (Istituto di Scienza e
Tecnologia dei Materiali Ceramici del Consiglio Nazionale delle ricerche) e
docente di Processi Industriali Ceramici dell’istituto faentino.
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L’incontro verterà su diverse tematiche, dalla bioeconomia ai materiali
sostenibili fino alle energie rinnovabili applicate alla progettazione, che Marco
Benedetti affronterà alla luce della sua esperienza come vicepresidente di
Chimica Verde Bionet, prima associazione nazionale senza scopo di lucro con
l’obiettivo di promuovere e sviluppare la ricerca e l’applicazione industriale e
commerciale di materie prime di origine biologica nel rispetto di criteri di
sostenibilità ambientale, della salute di uomini e animali e di tutela della
biodiversità e del paesaggio. Fondata nel 2006 da un gruppo di esperti del mondo
dell’Università e della Ricerca pubblica italiana e da Legambiente Nazionale,
l’associazione è aperta a imprese pubbliche e private, persone fisiche, studenti,
associazioni non-profit che ne condividano le finalità, mettendo in atto un
approccio strategico per la sostenibilità aziendale che massimizza la creazione di
valore sia per l’azienda che per gli stakeholder.

Marco Benedetti è Direttore Ricerca e Sviluppo della società di consulenze
industriali Green Evolution sc di Prato e Vicepresidente dell’associazione
nazionale Chimica Verde Bionet con delega al settore imballaggi e international
networking. È inoltre membro della redazione dei
magazine Ecofuturo e Ecquologia e Coordinatore per la Toscana di Legambiente
Turismo. È esperto di biopolimeri e tecnologo per lo sviluppo di soluzioni
ecocompatibili e sostenibili nei settori tessili tecnici e imballaggi.

Alessandra Sanson è docente di Processi Industriali Ceramici all’ISIA di Faenza e
ricercatrice presso ISTEC-CNR, dove è responsabile del gruppo di Materiali e
Processi per l’Energia e per il quale coordina progetti in tema di
decarbonizzazione ed energie rinnovabili. Dopo la laurea in Chimica Industriale
all’Università di Padova, nel 2003 ha conseguito il Dottorato in Scienza dei
Materiali presso la Cranfield University (UK). Autrice di oltre 70 articoli scientifici
e tre brevetti, è stata Presidente del Panel di revisori CNR per Manifattura e
Trasformazioni Avanzate per i bandi a valere sul Fondo Crescita Sostenibile del
MiSE e coordinatore dei tavoli per la decarbonizzazione dell’Italia promossi dalla
Vicepresidenza del Consiglio. È stata anche membro del Board Energia del MIUR
per il 2020, del gruppo di progettualità del Dipartimento di Scienze Chimiche e
Tecnologia dei Materiali del CNR nonché Contact Point Nazionale per Mission
Innovation in tema di conversione solare. È rappresentante del Dipartimento di
Scienze Chimiche e Scienze dei Materiali (DSCTM) del CNR nell’osservatorio
della Chimica del Comune di Ravenna e partecipa per il CNR ai tavoli per
l’idrogeno del MiSE.

ISIA Faenza. Ecodesign e Bioeconomia, braccio e mente dello svi... https://www.ravennanotizie.it/cultura-spettacolo/2021/01/27/isia-f...

2 di 3 28/01/21, 20:32



Ecodesign e bioeconomia, un talk online

con Marco Benedetti per discutere di
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G iovedì 28 gennaio alle ore 18, nell’ambito del ciclo di incontri “In Between”, organizzato da ISIA Faenza con i

protagonisti del mondo del design, dell’arte e della creatività contemporanea, è previsto il talk online Ecodesign e

Bioeconomia, braccio e mente dello sviluppo sostenibile con Marco Benedetti, tecnologo e vicepresidente

dell’associazione nazionale Chimica Verde Bionet. La conferenza, introdotta dai saluti istituzionali di Maria Concetta Cossa

e Giovanna Cassese, rispettivamente Direttore e Presidente di ISIA Faenza, potrà essere seguita pubblicamente sul canale

YouTube di ISIA Faenza e sarà moderata da Alessandra Sanson, ricercatrice presso ISTEC-CNR (Istituto di Scienza e

Tecnologia dei Materiali Ceramici del Consiglio Nazionale delle ricerche) e docente di Processi Industriali Ceramici

dell’istituto faentino.

L’incontro verterà su diverse tematiche, dalla bioeconomia ai materiali sostenibili fino alle energie rinnovabili applicate alla

progettazione, che Marco Benedetti affronterà alla luce della sua esperienza come vicepresidente di Chimica Verde Bionet,

prima associazione nazionale senza scopo di lucro con l’obiettivo di promuovere e sviluppare la ricerca e l’applicazione

industriale e commerciale di materie prime di origine biologica nel rispetto di criteri di sostenibilità ambientale, della salute

di uomini e animali e di tutela della biodiversità e del paesaggio. Fondata nel 2006 da un gruppo di esperti del mondo

dell’Università e della Ricerca pubblica italiana e da Legambiente Nazionale, l’associazione è aperta a imprese pubbliche e

private, persone fisiche, studenti, associazioni non-profit che ne condividano le finalità, mettendo in atto un approccio

strategico per la sostenibilità aziendale che massimizza la creazione di valore sia per l'azienda che per gli stakeholder.

Marco Benedetti è Direttore Ricerca e Sviluppo della società di consulenze industriali Green Evolution sc di Prato e

Vicepresidente dell’associazione nazionale Chimica Verde Bionet con delega al settore imballaggi e international

networking. È inoltre membro della redazione dei magazine Ecofuturo e Ecquologia e Coordinatore per la Toscana di

Legambiente Turismo. È esperto di biopolimeri e tecnologo per lo sviluppo di soluzioni ecocompatibili e sostenibili nei

settori tessili tecnici e imballaggi.
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IN BETWEEN ECODESIGN E BIOECONOMIA, BRACCIO
E MENTE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE TALK
ONLINE CON MARCO BENEDETTI
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Giovedì 28 gennaio 2021 alle ore 18, nell’ambito del
ciclo di incontri “In Between”, organizzato da ISIA
Faenza con i protagonisti del mondo del design,
dell’arte e della creatività contemporanea, è previsto
il talk online Ecodesign e Bioeconomia, braccio e
mente dello sviluppo sostenibile con Marco
Benedetti, tecnologo e vicepresidente
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dell’associazione nazionale Chimica Verde Bionet.

La conferenza, introdotta dai saluti istituzionali di MMaarriiaa  CCoonncceettttaa  CCoossssaa e GGiioovvaannnnaa

CCaasssseessee, rispettivamente Direttore e Presidente di ISIA Faenza, potrà essere seguita

pubblicamente sul canale YouTube di ISIA Faenza e sarà moderata da AAlleessssaannddrraa  SSaannssoonn,

ricercatrice presso ISTEC-CNR (Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici del

Consiglio Nazionale delle ricerche) e docente di Processi Industriali Ceramici dell’istituto

faentino.

L’incontro verterà su diverse tematiche, dalla
bioeconomia ai materiali sostenibili fino alle energie
rinnovabili applicate alla progettazione, che Marco
Benedetti affronterà alla luce della sua esperienza
come vicepresidente di Chimica Verde Bionet,
prima associazione nazionale senza scopo di lucro
con l’obiettivo di promuovere e sviluppare la ricerca
e l’applicazione industriale e commerciale di materie
prime di origine biologica nel rispetto di criteri di
sostenibilità ambientale, della salute di uomini e
animali e di tutela della biodiversità e del paesaggio.

Fondata nel 2006 da un gruppo di esperti del mondo dell’Università e della Ricerca pubblica

italiana e da Legambiente Nazionale, l’associazione è aperta a imprese pubbliche e private,

persone "siche, studenti, associazioni non-pro"t che ne condividano le "nalità, mettendo in

atto un approccio strategico per la sostenibilità aziendale che massimizza la creazione di

valore sia per l’azienda che per gli stakeholder.

Marco Benedetti è Direttore Ricerca e Sviluppo della
società di consulenze industriali Green Evolution sc
di Prato e Vicepresidente dell’associazione nazionale
Chimica Verde Bionet con delega al settore
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imballaggi e international networking.

È inoltre membro della redazione dei magazine Ecofuturo e Ecquologia e Coordinatore per

la Toscana di Legambiente Turismo. È esperto di biopolimeri e tecnologo per lo sviluppo di

soluzioni ecocompatibili e sostenibili nei settori tessili tecnici e imballaggi.

Alessandra Sanson è docente di Processi Industriali
Ceramici all’ISIA di Faenza e ricercatrice presso
ISTEC-CNR, dove è responsabile del gruppo di
Materiali e Processi per l’Energia e per il quale
coordina progetti in tema di decarbonizzazione ed
energie rinnovabili.

Dopo la laurea in Chimica Industriale all’Università di Padova, nel 2003 ha conseguito il

Dottorato in Scienza dei Materiali presso la Cran"eld University (UK). Autrice di oltre 70

articoli scienti"ci e tre brevetti, è stata Presidente del Panel di revisori CNR per Manifattura

e Trasformazioni Avanzate per i bandi a valere sul Fondo Crescita Sostenibile del MiSE e

coordinatore dei tavoli per la decarbonizzazione dell’Italia promossi dalla Vicepresidenza del

Consiglio. È stata anche membro del Board Energia del MIUR per il 2020, del gruppo di

progettualità del Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologia dei Materiali del CNR

nonché Contact Point Nazionale per Mission Innovation in tema di conversione solare. È

rappresentante del Dipartimento di Scienze Chimiche e Scienze dei Materiali (DSCTM) del

CNR nell’osservatorio della Chimica del Comune di Ravenna e partecipa per il CNR ai tavoli

per l’idrogeno del MiSE.

ISIA Faenza Design & Comunicazione è
un’istituzione di primo piano nel mondo della
creatività e della progettazione contemporanei che,
fin dalla sua fondazione, opera nell’ambito dell’alta
formazione del design, sviluppando un dialogo
sempre più serrato tra formazione, ricerca,
produzione e valorizzazione della cultura del design.
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Isia, incontro sull’arte

Oggi alle 18, per il ciclo di incontri ‘In Between,̓ organizzato da Isia

Faenza con i protagonisti del mondo del design, dellʼarte e della creatività

contemporanea, è previsto il talk online ‘Ecodesign e Bioeconomia,

braccio e mente dello sviluppo sostenibile,̓ con Marco Benedetti,

tecnologo e vicepresidente dellʼassociazione Chimica Verde Bionet. La

conferenza, introdotta da Maria Concetta Cossa e Giovanna Cassese,

rispettivamente direttore e presidente di Isia Faenza, potrà essere seguita

pubblicamente sul canale YouTube di Isia Faenza e sarà moderata da

Alessandra Sanson, ricercatrice allʼIstec-Cnr e docente di Processi

Industriali Ceramici dellʼistituto faentino.
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(https://www.napolifactory.it/)

Ecodesign e Bioeconomia, braccio e mente dello

sviluppo sostenibile
by napolifactory (https://www.napolifactory.it/author/napolifactory/) | Posted on Gennaio 28, 2021

(https://www.napolifactory.it/2021/01/28/ecodesign-e-bioeconomia-braccio-e-mente-dello-

sviluppo-sostenibile/)

Oggi, giovedì 28 gennaio 2021 alle ore 18, nell’ambito del ciclo di incontri “In Between”, organizzato

da ISIA Faenza con i protagonisti del mondo del design, dell’arte e della creatività contemporanea, è

previsto il talk online Ecodesign e Bioeconomia, braccio e mente dello sviluppo sostenibilecon Marco

Benedetti, tecnologo e vicepresidente dell’associazione nazionale Chimica Verde Bionet. La conferenza,

introdotta dai saluti istituzionali di Maria Concetta Cossa e Giovanna Cassese, rispettivamente

Direttore e Presidente di ISIA Faenza, potrà essere seguita pubblicamente sul canale YouTube

(https://csac.musvc2.net

/e/t?q=8%3dJZUbK%26J%3dQc%261%3dZQXH%26M%3dSc%268%3dFHO3Q_Fvfx_Q6_5yqu_ED_Fvfx_PA0UK.T2SHPoC.1Jz_Poxc_Z4P6CF_Md1n_WsqqnNny01XytsD78v90%269%3dzSGQp6n9yZ.B0

ISIA Faenza e sarà moderata da Alessandra Sanson, ricercatrice presso ISTEC-CNR (Istituto di Scienza e

Tecnologia dei Materiali Ceramici del Consiglio Nazionale delle ricerche) e docente di Processi Industriali

Ceramici dell’istituto faentino.

 

L’incontro verterà su diverse tematiche, dalla bioeconomia ai materiali sostenibili fino alle energie

rinnovabili applicate alla progettazione, che Marco Benedetti affronterà alla luce della sua esperienza

come vicepresidente di Chimica Verde Bionet, prima associazione nazionale senza scopo di lucro con

l’obiettivo di promuovere e sviluppare la ricerca e l’applicazione industriale e commerciale di materie

prime di origine biologica nel rispetto di criteri di sostenibilità ambientale, della salute di uomini e animali

e di tutela della biodiversità e del paesaggio. Fondata nel 2006 da un gruppo di esperti del mondo

dell’Università e della Ricerca pubblica italiana e da Legambiente Nazionale, l’associazione è aperta a

imprese pubbliche e private, persone fisiche, studenti, associazioni non-profit che ne condividano le

finalità, mettendo in atto un approccio strategico per la sostenibilità aziendale che massimizza la

creazione di valore sia per l’azienda che per gli stakeholder.

 

Marco Benedetti è Direttore Ricerca e Sviluppo della società di consulenze industriali Green Evolution sc

di Prato e Vicepresidente dell’associazione nazionale Chimica Verde Bionet con delega al settore

imballaggi e international networking. È inoltre membro della redazione dei

magazine Ecofuturo e Ecquologia e Coordinatore per la Toscana di Legambiente Turismo. È esperto di

biopolimeri e tecnologo per lo sviluppo di soluzioni ecocompatibili e sostenibili nei settori tessili tecnici e

imballaggi.

 

Alessandra Sanson è docente di Processi Industriali Ceramici all’ISIA di Faenza e ricercatrice presso

ISTEC-CNR, dove è responsabile del gruppo di Materiali e Processi per l’Energia e per il quale coordina

progetti in tema di decarbonizzazione ed energie rinnovabili. Dopo la laurea in Chimica Industriale

all’Università di Padova, nel 2003 ha conseguito il Dottorato in Scienza dei Materiali presso la Cranfield

University (UK). Autrice di oltre 70 articoli scientifici e tre brevetti, è stata Presidente del Panel di revisori

CNR per Manifattura e Trasformazioni Avanzate per i bandi a valere sul Fondo Crescita Sostenibile del

MiSE e coordinatore dei tavoli per la decarbonizzazione dell’Italia promossi dalla Vicepresidenza del

Consiglio. È stata anche membro del Board Energia del MIUR per il 2020, del gruppo di progettualità del

Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologia dei Materiali del CNR nonché Contact Point Nazionale per

Mission Innovation in tema di conversione solare. È rappresentante del Dipartimento di Scienze Chimiche

e Scienze dei Materiali (DSCTM) del CNR nell’osservatorio della Chimica del Comune di Ravenna e
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FORMAZIONE

ISIA Faenza. A “In Between” si parla di
Ecodesign e Bioeconomia

giovedì, 28 gennaio 2021 - Aggiornato alle 18:55
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Giovedì 28 gennaio alle 18, nell’ambito del ciclo di incontri “In Between”,

organizzato da ISIA Faenza con i protagonisti del mondo del design, dell’arte e
della creatività contemporanea, è previsto il talk online “Ecodesign e

Bioeconomia, braccio e mente dello sviluppo sostenibile” con Marco Benedetti,

tecnologo e vicepresidente dell’associazione nazionale Chimica Verde Bionet.

PUBBLICITÀ
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La conferenza, introdotta dai saluti istituzionali di Maria Concetta Cossa e
Giovanna Cassese, rispettivamente Direttore e Presidente di ISIA Faenza, potrà

essere seguita pubblicamente sul canale YouTube di ISIA Faenza e sarà
moderata da Alessandra Sanson, ricercatrice presso ISTEC-CNR (Istituto di
Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici del Consiglio Nazionale delle
ricerche) e docente di Processi Industriali Ceramici dell’istituto faentino.

“L’incontro  – spiegano dall’ISIA – verterà su diverse tematiche, dalla
bioeconomia ai materiali sostenibili fino alle energie rinnovabili applicate alla
progettazione, che Marco Benedetti affronterà alla luce della sua esperienza
come vicepresidente di Chimica Verde Bionet, prima associazione nazionale
senza scopo di lucro con l’obiettivo di promuovere e sviluppare la ricerca e
l’applicazione industriale e commerciale di materie prime di origine biologica nel
rispetto di criteri di sostenibilità ambientale, della salute di uomini e animali e di
tutela della biodiversità e del paesaggio. Fondata nel 2006 da un gruppo di esperti
del mondo dell’Università e della Ricerca pubblica italiana e da Legambiente
Nazionale, l’associazione è aperta a imprese pubbliche e private, persone fisiche,
studenti, associazioni non-profit che ne condividano le finalità, mettendo in atto
un approccio strategico per la sostenibilità aziendale che massimizza la
creazione di valore sia per l’azienda che per gli stakeholder”.

Marco Benedetti è Direttore Ricerca e Sviluppo della società di consulenze
industriali Green Evolution sc di Prato e Vicepresidente dell’associazione
nazionale Chimica Verde Bionet con delega al settore imballaggi e international
networking. È inoltre membro della redazione dei
magazine Ecofuturo eEcquologia e Coordinatore per la Toscana di Legambiente
Turismo. È esperto di biopolimeri e tecnologo per lo sviluppo di soluzioni
ecocompatibili e sostenibili nei settori tessili tecnici e imballaggi.

Alessandra Sanson è docente di Processi Industriali Ceramici all’ISIA di Faenza e
ricercatrice presso ISTEC-CNR, dove è responsabile del gruppo di Materiali e
Processi per l’Energia e per il quale coordina progetti in tema di
decarbonizzazione ed energie rinnovabili. Dopo la laurea in Chimica Industriale
all’Università di Padova, nel 2003 ha conseguito il Dottorato in Scienza dei
Materiali presso la Cranfield University (UK). Autrice di oltre 70 articoli scientifici
e tre brevetti, è stata Presidente del Panel di revisori CNR per Manifattura e
Trasformazioni Avanzate per i bandi a valere sul Fondo Crescita Sostenibile del
MiSE e coordinatore dei tavoli per la decarbonizzazione dell’Italia promossi dalla
Vicepresidenza del Consiglio. È stata anche membro del Board Energia del MIUR
per il 2020, del gruppo di progettualità del Dipartimento di Scienze Chimiche e
Tecnologia dei Materiali del CNR nonché Contact Point Nazionale per Mission
Innovation in tema di conversione solare. È rappresentante del Dipartimento di
Scienze Chimiche e Scienze dei Materiali (DSCTM) del CNR nell’osservatorio
della Chimica del Comune di Ravenna e partecipa per il CNR ai tavoli per
l’idrogeno del MiSE.
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All’ISIA di Faenza studi e ricerche a 360°: i
dodici progetti presentati nella sessione di
laurea invernale

Un tempo strano e difficoltoso come quello che tutti stiamo vivendo non ferma la

ricerca all’ISIA di Faenza, l’istituto universitario per il Design, la cui attività da

molti anni rappresenta una realtà d’eccellenza che vale la pena raccontare.

Nonostante le limitazioni che si ripercuotono pesantemente sulla didattica, l’ISIA

di Faenza è riuscito a rispettare tempi e continuità delle lezioni grazie al grande

impegno dell’istituzione, dei docenti e soprattutto degli studenti. Nel rispetto dei

decreti emanati dal Governo e dalla Regione Emilia Romagna si è riusciti a

condurre una didattica mista fra distanza e presenza. La presenza è stata gestita

in particolare per le attività laboratoriali ed esperienziali che caratterizzano i

percorsi di studio dei molti giovani iscritti al Triennio di laurea di 1° Livello in
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“Design del Prodotto” e ai due Bienni di 2° Livello in “Design del Prodotto” e

“Design della Comunicazione”.

Nella sessione di laurea invernale appena conclusa abbiamo potuto vedere esiti

che meritano di essere posti in evidenza per le tematiche affrontate e per la

coerenza con la quale sono state condotte le ricerche da parte dei giovani

laureati. Le dodici tesi presentate sono prevalentemente a conclusione del

percorso di studi del Triennio di 1° Livello, ad eccezione di una che conclude il

corso biennale di Laurea specialistica di 2° Livello.

L’interessante tema della ceramica in rapporto alle nuove opportunità

tecnologiche ed alle esigenze ambientali è stato affrontato in particolare da due

studenti. Leonardo Balestra con “FEELTER” ha sviluppato un progetto per un

sistema filtrante che consente di bere l’acqua prelevata dall’ambiente circostante

in luoghi dove non è presente un acquedotto potabile. Alessia Fontana ha invece

presentato il progetto dal titolo “Le grandi lastre in gres porcellanato, l’evoluzione

della carta da parati” con cui propone soluzioni grafiche che utilizzano recenti

innovazioni ceramiche grazie al supporto di importanti aziende presenti nel

territorio.

La mobilità e l’accessibilità urbana ai propri servizi sono state oggetto di altre

due tesi. Riccardo Donati, con “Ex novo”, ha progettato un autoveicolo elettrico

per una sistema di circolazione ecologica nelle città. Giovanni Solferini propone

un servizio per incrementare l’inclusione sociale e con il

progetto “Porta.me” risponde alla richiesta attuale di accessibilità urbana e

promozione del territorio.

Luca Missiroli con “Applicazione di legni alternativi all’uso dei poliuretani” ha

sviluppato una interessante tesi specialistica di 2° Livello del Corso di “Design di

Prodotto” che affronta la possibilità di sostituire il poliuretano con il legno di

sambuco.

Una sensibilità rivolta alla cultura popolare e alle tradizioni ha caratterizzato la

tesi di Giovanni Rafuzzi che con “Tot i dè un sant” progetta un calendario e

un’agenda ispirati ai lunari tradizionali romagnoli con l’obiettivo di tenere viva la

cultura popolare che si nutre di liturgia e ritualità pagana legate alla terra e alle

stagioni. Maria Antonietta Marullo ha progettato invece un “Piccolo dizionario

illustrato crotonese-italiano” scegliendo come argomento il dialetto del suo

territorio, espressioni e termini che stanno scomparendo: un progetto molto

vivace e fresco adatto anche a un pubblico giovane.

La personalizzazione, l’identità e l’intelligenza nel gioco sono stati affrontati da

tre tesi. Elisa Caselli con “A moment to reflect”, ha affrontato uno studio che,

attraverso lo specchio, presenta diversi registri comunicativi legati al modo

contemporaneo di progettare. Alessandro Montevecchi inventa “SUN: il gioco dei

mutamenti”: un gioco da tavolo che si ispira alla intelligenza più antica dei giochi

da tavolo di diverse culture e latitudini. “TARGET” è il nome che Mariapaola

Bendandi ha assegnato a una provocatoria linea di gioielli proposta a seguito di

un’esperienza di tirocinio svolta presso un’azienda di oreficeria operante nel

territorio romagnolo.

Infine il tema della cura e vivibilità dell’ambiente domestico è stato affrontato

da Elisa Rana che con “LAPIS” presenta il progetto di un elegante ed

anticonvenzionale elettrodomestico senza fili per aspirare e purificare

l’aria. Sarah De Caro, infine, presenta un progetto dal titolo “Cyclic, modulare la

luce: tra natura e design” che si basa sul rapporto tra luce e uomo per proporre

una soluzione di lampada che possa modificare le caratteristiche di luce in base

all’ambiente ed alle necessità della persona.
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I lavori presentati sono stati seguiti da relatori e correlatori docenti in ISIA

Faenza che qui si ringraziano.
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Open day digitale per l’Isia di Faenza che
apre virtualmente le sue porte ai nuovi
studenti

ISIA Faenza Design & Comunicazione organizza tre open day digitali per tutti coloro che
vogliono conoscere da vicino cosa si studia e si progetta all’interno dell’istituto di alta
formazione faentino, una delle prime scuole universitarie di design, nata nel 1980 da un
progetto culturale di Bruno Munari e Giulio Carlo Argan. É già possibile iscriversi agli
Open Day scrivendo a .segreteria.amministrativa@isiafaenza.it
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Gli studenti delle classi quinte superiori che tra pochi mesi sceglieranno quale percorso
universitario intraprendere possono partecipare il 16 e il 22 aprile, alle 15.30, all’open day
digitale di presentazione del corso triennale (Diploma Accademico di 1° livello) in
Disegno industriale e progettazione con materiali ceramici e avanzati.

Gli studenti universitari che hanno già conseguito un diploma accademico di I livello o
una laurea in design o affine, anche al di fuori del circuito degli ISIA, possono invece
prendere parte il 23 aprile alle ore 15.30 agli OPEN DAY digitali di presentazione dei
due corsi biennali (Diploma Accademico di 2° livello) in Design della Comunicazione e
in Design del Prodotto e progettazione con materiali avanzati, che equivalgono alla
laurea magistrale in design (LM12).

Sarà un momento speciale d’incontro e di orientamento sui corsi di ISIA Faenza Design &
Comunicazione: i partecipanti avranno la possibilità di conoscere in dettaglio la scuola, i
docenti e la direzione, e avvicinarsi al clima che si respira in un’istituzione di primo
piano nel mondo della creatività e del saper fare contemporanei. In Italia il sistema ISIA
opera sempre di più per favorire lo sviluppo e l’innovazione di prodotti, di sistemi e
servizi, ponendo particolare attenzione alla tutela dell’ambiente, alle risorse naturali ed
alla sostenibilità come modello di vita.

Dopo una presentazione generale della direttrice Maria Concetta Cossa, si potranno
vedere online gli spazi dedicati alle attività laboratoriali, fiore all’occhiello di ISIA
Faenza, tra le prime scuole universitarie con il maggior numero di laboratori, suddivisi
per materiali e tecniche. Sarà possibile anche vedere aule, spazi comuni e la biblioteca
“Bruno Munari”, la prima della regione ad essere dedicata al design e al rapporto con le
altre arti.

Non mancheranno gli interventi di docenti e studenti per raccontare cosa significa
vivere e frequentare ISIA Faenza, un istituto che fa parte del Comparto dell’Alta
Formazione Artistico Musicale (AFAM) appartenente al Ministero dell’Università e della
Ricerca, che rilascia diplomi accademici di 1° e 2° livello equipollenti alle lauree
universitarie L-3 ed LM12. .

Nata con una forte vocazione verso la ceramica, l’ISIA di Faenza negli anni ha allargato
la propria sfera d’azione a tutta la complessa area del Design di prodotto e della
Comunicazione, improntando la didattica progettuale verso la ricerca e
la sperimentazione tecnologica avanzata anche nel settore ceramico e aprendo la
didattica verso le nuove forme di comunicazione a supporto dell’ambito produttivo e
dell’altissima tradizione che caratterizza la città di Faenza.

Inoltre l’ISIA Faenza può contare su due punti di forza esclusivi: l’accesso ad un numero
programmato – l’iscrizione infatti è consentita a un massimo di 30 studenti per anno – e
la presenza di numerosi laboratori di comunicazione e di modellistica dedicati ai diversi
corsi di progettazione, dai materiali ceramici al legno, ai metalli a quello per i polimeri,
fino all’audiovisivo e al fashion che uniscono lo studio della progettazione alla
realizzazione manuale e oggi anche digitale del prodotto.

L’offerta formativa del biennio è inoltre annualmente integrata da molteplici attività, tra
cui la partecipazione al Fuori Salone della Milano Design Week e di altre importanti
manifestazioni italiane, le collaborazioni con l’Università di Bologna – Dipartimento di
Fisica della materia, con le aziende tra cui Acquainbrick, Poltrone e Sofà, Dorelan,
i workshop condotti da autorevoli designer e artisti internazionali come Andrea
Anastasio, Salvatore Arancio, Giulio Iacchetti, Luciano Perondi, Denis Santachiara e Joe
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Velluto (tra gli altri), la pubblicazione di cataloghi editi da Corraini Edizioni, la summer
school d’orientamento rivolte alle classi quarte delle scuole superiori, i seminari e
le conferenze tenute da figure influenti nel campo del design, dell’arte e dell’impresa.

Quello dell’ISIA di Faenza è un ambiente comunitario e internazionale grazie al
programma di scambi e tirocini Erasmus; i rapporti diretti e assidui con il mondo
dell’industria e della ricerca; la partecipazione a bandi di concorsi internazionali e
soprattutto può vantare un corpo docente altamente qualificato.

Per informazioni

Email   –   – 

Tel. 0546 22293

segreteria.amministrativa@isiafaenza.it info@isiafaenza.it www.isiafaenza.it
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IISSIIAA  FFaaeennzzaa  ##ddeessiiggnn  &&  CCoommuunniiccaazziioonnee organizza ttrree  OOPPEENN  DDAAYY  ddiiggiittaallii per tu! coloro che vogliono conoscere da vicino cosa si studia e si proge"a

all'interno dell'is#tuto di alta formazione faen#no, una delle prime scuole universitarie di #design, nata nel 1980 da un proge"o culturale di Bruno Munari e

Giulio Carlo Argan. É già possibile iscriversi agli Open Day scrivendo a segreteria.amministra#va@isiafaenza.it.

Gli studen# delle classi quinte superiori che tra pochi mesi sceglieranno quale percorso universitario intraprendere possono partecipare il 1166 e il 2222

aapprriillee, aallllee  oorree  1155..3300, all'OPEN DAY digitale di presentazione del  ccoorrssoo  ttrriieennnnaallee (Diploma Accademico di 1° livello) iinn  DDiisseeggnnoo  iinndduussttrriiaallee  ee

pprrooggee""aazziioonnee  ccoonn  mmaatteerriiaallii  cceerraammiiccii  ee  aavvaannzzaa##.

Gli studen# universitari che hanno già conseguito un diploma accademico di I livello o una laurea in #design o affine, anche al di fuori del circuito degli ISIA,

possono invece prendere parteil 2233  aapprriillee  aallllee  oorree  1155..3300 agli OPEN DAY digitali di presentazione dei dduuee  ccoorrssii  bbiieennnnaallii (Diploma Accademico di 2°

livello) inn  ##ddeessiiggnn  ddeellllaa  ##ccoommuunniiccaazziioonnee  ee  iinn  ##ddeessiiggnn  ddeell  PPrrooddoo""oo  ee  pprrooggee""aazziioonnee  ccoonn  mmaatteerriiaallii  aavvaannzzaa##,, che equivalgono alla laurea magistrale

in #design (LM12). 

Sarà un mmoommeennttoo  ssppeecciiaallee  dd''iinnccoonnttrroo  ee  ddii  oorriieennttaammeennttoo sui corsi di #isiafaenza #design & #comunicazione: i partecipan# avranno la possibilità di

conoscere in de"aglio la #scuola, i docen# e la direzione, e avvicinarsi al clima che si respira in un'is#tuzione di primo piano nel mondo della crea#vità e del

saper fare contemporanei. In Italia il sistema ISIA opera sempre di più per favorire lo sviluppo e l'innovazione di prodo!, di sistemi e servizi, ponendo

par#colare a"enzione alla tutela dell'ambiente, alle risorse naturali ed alla sostenibilità come modello di vita.

Dopo una pprreesseennttaazziioonnee  ggeenneerraallee  ddeellllaa  ddiirree""rriiccee  MMaarriiaa  CCoonnccee""aa  CCoossssaa, si potranno vedere online gli ssppaazzii  ddeeddiiccaa##  aallllee  aa!!vviittàà  llaabboorraattoorriiaallii,

fiore all'occhiello di #isiafaenza, tra le prime scuole universitarie con il maggior numero di laboratori, suddivisi per materiali e tecniche. Sarà possibile anche

vedere aule, spazi comuni e la biblioteca "Bruno Munari", la prima della regione ad essere dedicata al #design e al rapporto con le altre ar#.

Non mancheranno gli interven# di docen# e studen# per raccontare cosa significa vivere e frequentare #isiafaenza, un iiss##ttuuttoo  cchhee  ffaa  ppaarrttee  ddeell

CCoommppaarrttoo  ddeellll''AAllttaa  FFoorrmmaazziioonnee  AArr##ss##ccoo  MMuussiiccaallee  ((AAFFAAMM))  aappppaarrtteenneennttee  aall  MMiinniisstteerroo  ddeellll''UUnniivveerrssiittàà  ee  ddeellllaa  RRiicceerrccaa, che rilascia diplomi

accademici di 1° e 2° livello equipollen# alle lauree universitarie L-3 ed LM12. .

Nata con una forte vocazione verso la ceramica, l'ISIA di Faenza negli anni ha allargato la propria sfera d'azione a tu"a la complessa area del #design di

prodo"o e della #comunicazione, improntando la dida!ca proge"uale verso la ricerca e la ssppeerriimmeennttaazziioonnee  tteeccnnoollooggiiccaa  aavvaannzzaattaa anche nel ssee""oorree

cceerraammiiccoo e aprendo la dida!ca verso le nnuuoovvee  ffoorrmmee  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee a supporto dell'ambito produ!vo e dell'al#ssima tradizione che cara"erizza la

ci"à di Faenza.

Inoltre l'ISIA Faenza può contare su dduuee  ppuunn##  ddii  ffoorrzzaa  eesscclluussiivvii::  ll''aacccceessssoo  aadd  uunn  nnuummeerroo  pprrooggrraammmmaattoo – l'iscrizione infa! è consen#ta a un massimo

di 30 studen# per anno – e la presenza di numerosi  llaabboorraattoorrii  ddii  ##ccoommuunniiccaazziioonnee  ee  ddii  mmooddeelllliiss##ccaa  ddeeddiiccaa##  aaii  ddiivveerrssii  ccoorrssii  ddii  pprrooggee""aazziioonnee, dai

materiali ceramici al legno, ai metalli a quello per i polimeri, fino all'audiovisivo e al fashion che uniscono lo studio della proge"azione alla realizzazione

manuale e oggi anche digitale del prodo"o.
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L'offerta forma#va del biennio è inoltre annualmente integrata da mmoolltteepplliiccii  aa!!vviittàà, tra cui la partecipazione al FFuuoorrii  SSaalloonnee della Milano #design

Week e di altre importan# manifestazioni italiane, le ccoollllaabboorraazziioonnii  ccoonn  ll''UUnniivveerrssiittàà  ddii  BBoollooggnnaa --  DDiippaarr##mmeennttoo  ddii  FFiissiiccaa  ddeellllaa  mmaatteerriiaa, con

le aazziieennddee tra cui Acquainbrick, Poltrone e Sofà, Dorelan, i  wwoorrkksshhoopp condo! da autorevoli designer e ar#s# internazionali come Andrea Anastasio,

Salvatore Arancio, Giulio Iacche!, Luciano Perondi, Denis Santachiara e Joe Velluto (tra gli altri), la ppuubbbblliiccaazziioonnee  ddii  ccaattaalloogghhii  eeddii##  ddaa  CCoorrrraaiinnii

EEddiizziioonnii, la ssuummmmeerr  sscchhooooll d'orientamento rivolte alle classi quarte delle scuole superiori, i sseemmiinnaarrii e le ccoonnffeerreennzzee tenute da figure influen# nel

Leggi meno

- FFOOTTOOGGAALLLLEERRYY  ((22)) Login to download

- DDOOCCUUMMEENNTTII  ((11)) Login to download

CCoommuunniiccaattoo  ssttaammppaa

674KB

ART&CULTURE  DESIGN  GREEN CORPORATE  ART&CULTURE

NNEEWWSS  CCOORRRREELLAATTEE

IN BETWEEN ECODESIGN E BIOECONOMIA,
BRACCIO E MENTE DELLO SVILUPPO
SOSTENIBILE: TALK ONLINE CON MARCO
BENEDETTI GIOVEDÌ 28 GENNAIO 2021, ORE 18

MARIA CONCETTA COSSA È IL NUOVO
DIRETTORE DI ISIA FAENZA PER IL TRIENNIO
2020-2023

Giovedì 28 gennaio 2021 alle ore 18, nell'ambito del ciclo di incontri "In

Between", organizzato da ISIA Faenza con i protagonis#...

E'  stato ele"o il  nuovo Dire"ore dell'Is#tuto Superiore per le Industrie

Ar#s#che di Faenza per il triennio 2020-2023. Con 33...

#EVENT #GREEN #DESIGN #ARTE #CULTUREMARKETING #DIGITAL #PEOPLE

#ONLINE #SOSTENIBILITA #ISIAFAENZA #GIOVANNACASSESE

#MARIACONCETTACOSSA #MARCOBENEDETTI #ALESSANDRASANSON

#INBETWEEN

#CORPORATE #ARTE #CULTUREMARKETING #PEOPLE #ISIAFAENZA #NOMINE

#MARIACONCETTACOSSA

GENNAIO 22, 2021 GENNAIO 04, 2021

2 Photos

OPEN DAY DIGITALE per l’anno accademico 2021/22 di ISIA Faenza https://culturemarketing.lulop.com/it_IT/post/show/206664/open-day-dig...

2 di 3 14/04/21, 14:56



di Redazione - 13 Aprile 2021 - 9:37

Il 16, 22 e 23 aprile Open Day Digitale
all’ISIA di Faenza per l’anno accademico
2021/22

ISIA Faenza Design & Comunicazione organizza tre Open day digitali per tutti
coloro che vogliono conoscere da vicino cosa si studia e si progetta all’interno
dell’istituto di alta formazione faentino, una delle prime scuole universitarie di
design, nata nel 1980 da un progetto culturale di Bruno Munari e Giulio Carlo
Argan. É già possibile iscriversi agli Open Day scrivendo a
segreteria.amministrativa@isiafaenza.it.
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“Gli studenti delle classi quinte superiori che tra pochi mesi sceglieranno quale
percorso universitario intraprendere possono partecipare il 16 e il 22 aprile, alle
ore 15.30, all’Open Day digitale di presentazione del corso triennale (Diploma
Accademico di 1° livello) in Disegno industriale e progettazione con materiali
ceramici e avanzati – spiegano dall’ISIA -. Gli studenti universitari che hanno già
conseguito un diploma accademico di I livello o una laurea in design o affine,
anche al di fuori del circuito degli ISIA, possono invece prendere parte il 23 aprile
alle ore 15.30 agli Open day digitali di presentazione dei due corsi biennali

(Diploma Accademico di 2° livello) in Design della Comunicazione e in Design del
Prodotto e progettazione con materiali avanzati, che equivalgono alla laurea
magistrale in design (LM12).

“Sarà un momento speciale d’incontro e di orientamento sui corsi di ISIA Faenza
Design & Comunicazione: i partecipanti avranno la possibilità di conoscere in
dettaglio la scuola, i docenti e la direzione, e avvicinarsi al clima che si respira in
un’istituzione di primo piano nel mondo della creatività e del saper fare
contemporanei. In Italia il sistema ISIA opera sempre di più per favorire lo
sviluppo e l’innovazione di prodotti, di sistemi e servizi, ponendo particolare
attenzione alla tutela dell’ambiente, alle risorse naturali ed alla sostenibilità
come modello di vita” proseguono dalla istituto superiore di design e
comunicazione.

Dopo una presentazione generale della direttrice Maria Concetta Cossa, si
potranno vedere online gli spazi dedicati alle attività laboratoriali, fiore
all’occhiello di ISIA Faenza, tra le prime scuole universitarie con il maggior
numero di laboratori, suddivisi per materiali e tecniche. Sarà possibile anche
vedere aule, spazi comuni e la biblioteca “Bruno Munari”, la prima della regione
ad essere dedicata al design e al rapporto con le altre arti.

Non mancheranno gli interventi di docenti e studenti per raccontare cosa
significa vivere e frequentare ISIA Faenza, un istituto che fa parte del Comparto
dell’Alta Formazione Artistico Musicale (AFAM) appartenente al Ministero
dell’Università e della Ricerca, che rilascia diplomi accademici di 1° e 2° livello
equipollenti alle lauree universitarie L-3 ed LM12.

Nata con una forte vocazione verso la ceramica, l’ISIA di Faenza negli anni ha
allargato la propria sfera d’azione a tutta la complessa area del Design di prodotto
e della Comunicazione, improntando la didattica progettuale verso la ricerca e
la sperimentazione tecnologica avanzata anche nel settore ceramico e aprendo la
didattica verso le nuove forme di comunicazione a supporto dell’ambito
produttivo e dell’altissima tradizione che caratterizza la città di Faenza.

“Inoltre l’ISIA Faenza può contare su due punti di forza esclusivi: l’accesso ad un
numero programmato – l’iscrizione infatti è consentita a un massimo di 30
studenti per anno – e la presenza di numerosi laboratori di comunicazione e di
modellistica dedicati ai diversi corsi di progettazione, dai materiali ceramici al
legno, ai metalli a quello per i polimeri, fino all’audiovisivo e al fashion che
uniscono lo studio della progettazione alla realizzazione manuale e oggi anche
digitale del prodotto”.

L’offerta formativa del biennio è inoltre annualmente integrata da molteplici
attività, tra cui la partecipazione al Fuori Salone della Milano Design Week e di
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altre importanti manifestazioni italiane, lecollaborazioni con l’Università di
Bologna – Dipartimento di Fisica della materia, con le aziende tra cui
Acquainbrick, Poltrone e Sofà, Dorelan, i workshop condotti da autorevoli
designer e artisti internazionali come Andrea Anastasio, Salvatore Arancio,
Giulio Iacchetti, Luciano Perondi, Denis Santachiara e Joe Velluto (tra gli altri),
la pubblicazione di cataloghi editi da Corraini Edizioni, lasummer
school d’orientamento rivolte alle classi quarte delle scuole superiori, i seminari e
le conferenzetenute da figure influenti nel campo del design, dell’arte e
dell’impresa.

“Quello dell’ISIA di Faenza è un ambiente comunitario e internazionale grazie al
programma di scambi e tirocini Erasmus; i rapporti diretti e assidui con il mondo
dell’industria e della ricerca; la partecipazione a bandi di concorsi internazionali
e soprattutto può vantare un corpo docente altamente qualificato” concludono
dall’Istituto.

Per informazioni
Email segreteria.amministrativa@isiafaenza.it – info@isiafaenza.it –

Tel. 0546 22293
www.isiafaenza.it
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Venerdì 16 aprile, ore 15.30

Giovedì 22 aprile, ore 15.30

Triennio in disegno industriale e progettazione con materiali ceramici e avanzati

Venerdì 23 aprile, ore 15.30

Biennio in design della comunicazione

Biennio in design del prodotto e progettazione con materiali avanzati

ISIA Faenza Design & Comunicazione organizza tre open day
digitali per tutti coloro che vogliono conoscere da vicino cosa
si studia e si progetta all’interno dell’istituto di alta formazione
faentino, una delle prime scuole universitarie di design, nata
nel 1980 da un progetto culturale di Bruno Munari e Giulio
Carlo Argan.

È già possibile iscriversi agli Open Day scrivendo a segreteria.amministrativa@isiafaenza.it.
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Gli studenti delle classi quinte superiori che tra pochi mesi sceglieranno quale percorso

universitario intraprendere possono partecipare il 16 e il 22 aprile, alle ore 15.30, all’open

day digitale di presentazione del corso triennale (Diploma Accademico di 1° livello) in

Disegno industriale e progettazione con materiali ceramici e avanzati.

Gli studenti universitari che hanno già conseguito un diploma accademico di 1° livello o

una laurea in design o a!ne, anche al di fuori del circuito degli ISIA, possono invece

prendere parte il 23 aprile alle ore 15.30 agli open day digitali di presentazione dei due

corsi biennali (Diploma Accademico di 2° livello) in Design della Comunicazione e in

Design del Prodotto e progettazione con materiali avanzati, che equivalgono alla laurea

magistrale in design (LM12).

Sarà un momento speciale d’incontro e di orientamento sui corsi di ISIA Faenza Design &

Comunicazione: i partecipanti avranno la possibilità di conoscere in dettaglio la scuola, i

docenti e la direzione, e avvicinarsi al clima che si respira in un’istituzione di primo piano

nel mondo della creatività e del saper fare contemporanei.

In Italia il sistema ISIA opera sempre di più per favorire lo
sviluppo e l’innovazione di prodotti, di sistemi e servizi,
ponendo particolare attenzione alla tutela dell’ambiente, alle
risorse naturali ed alla sostenibilità come modello di vita.
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Dopo una presentazione generale della direttrice Maria Concetta Cossa, si potranno vedere

online gli spazi dedicati alle attività laboratoriali, "ore all’occhiello di ISIA Faenza, tra le

prime scuole universitarie con il maggior numero di laboratori, suddivisi per materiali e

tecniche. Sarà possibile anche vedere aule, spazi comuni e la biblioteca “Bruno Munari”, la

prima della regione ad essere dedicata al design e al rapporto con le altre arti.

Non mancheranno gli interventi di docenti e studenti per raccontare cosa signi"ca vivere e

frequentare ISIA Faenza, un istituto che fa parte del Comparto dell’Alta Formazione Artistico

Musicale (AFAM) appartenente al Ministero dell’Università e della Ricerca, che rilascia

diplomi accademici di 1° e 2° livello equipollenti alle lauree universitarie L-3 ed LM12. .

Nata con una forte vocazione verso la ceramica, l’ISIA di Faenza negli anni
ha allargato la propria sfera d’azione a tutta la complessa area del Design di
prodotto e della Comunicazione, improntando la didattica progettuale
verso la ricerca e la sperimentazione tecnologica avanzata anche nel
settore ceramico e aprendo la didattica verso le nuove forme di
comunicazione a supporto dell’ambito produttivo e dell’altissima
tradizione che caratterizza la città di Faenza.

Inoltre l’ISIA Faenza può contare su due punti di forza esclusivi: l’accesso ad un numero

programmato – l’iscrizione infatti è consentita a un massimo di 30 studenti per anno – e la

presenza di numerosi laboratori di comunicazione e di modellistica dedicati ai diversi corsi

Biblioteca di design “Bruno Munari”, ISIA Design & Comunicazione, Palazzo Mazzolani, Faenza. Courtesy ISIA Faenza Design &

Comunicazione. Photo © Marco Piffari.
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di progettazione, dai materiali ceramici al legno, ai metalli a quello per i polimeri, "no

all’audiovisivo e al fashion che uniscono lo studio della progettazione alla realizzazione

manuale e oggi anche digitale del prodotto.

L’offerta formativa del biennio è inoltre annualmente integrata da
molteplici attività.

Tra esse la partecipazione al Fuori Salone della Milano Design Week e di altre importanti

manifestazioni italiane, le collaborazioni con l’Università di Bologna – Dipartimento di

Fisica della materia, con le aziende tra cui Acquainbrick, Poltrone e Sofà, Dorelan, i

workshop condotti da autorevoli designer e artisti internazionali come Andrea Anastasio,

Salvatore Arancio, Giulio Iacchetti, Luciano Perondi, Denis Santachiara e Joe Velluto (tra gli

altri), la pubblicazione di cataloghi editi da Corraini Edizioni, la summer school

d’orientamento rivolte alle classi quarte delle scuole superiori, i seminari e le conferenze

tenute da "gure in#uenti nel campo del design, dell’arte e dell’impresa.

Quello dell’ISIA di Faenza è un ambiente comunitario e
internazionale grazie al programma di scambi e tirocini Erasmus; i
rapporti diretti e assidui con il mondo dell’industria e della ricerca;
la partecipazione a bandi di concorsi internazionali e soprattutto
può vantare un corpo docente altamente qualificato.

Per informazioni:

segreteria.amministrativa@isiafaenza.it

info@isiafaenza.it

www.isiafaenza.it

Tel. 0546 22293

 

Ufficio Stampa

Irene Guzman

u!cio.stampa@isiafaenza.it
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L’
Isia Faenza Design & Comunicazione organizza una

serie di open day digitali per tutti coloro che vogliono

conoscere da vicino cosa si studia e si progetta

all’interno dell’istituto di alta formazione faentino, una

delle prime scuole universitarie di design, nata nel 1980 da un

progetto culturale di Bruno Munari e Giulio Carlo Argan. É possibile

iscriversi ai due Open Day di giovedì 22 e venerdì 23 aprile

2021 scrivendo a segreteria.amministrativa@isiafaenza.it. 

Isia: corsi triennali e biennali in design e

comunicazione

Gli studenti delle classi quinte superiori che tra pochi mesi

sceglieranno quale percorso universitario intraprendere

possono partecipare il 22 aprile, alle ore 15.30, all’open day digitale

di presentazione del corso triennale (Diploma Accademico di 1°

livello) in Disegno industriale e progettazione con materiali

ceramici e avanzati. Gli studenti universitari che hanno già

conseguito un diploma accademico di I livello o una laurea in design o

Isia: open day digitali il 22 e 23 aprile
2021
Di Samuele Marchi  - 21/04/2021
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affine, anche al di fuori del circuito degli Isia, possono invece prendere

parteil 23 aprile alle ore 15.30 agli open day digitali di

presentazione dei due corsi biennali (Diploma Accademico di 2°

livello) in Design della Comunicazione e in Design del Prodotto e

progettazione con materiali avanzati, che equivalgono alla laurea

magistrale in design (LM12). 

Sarà un momento speciale d’incontro e di orientamento sui corsi

di ISIA Faenza Design & Comunicazione: i partecipanti avranno la

possibilità di conoscere in dettaglio la scuola, i docenti e la direzione, e

avvicinarsi al clima che si respira in un’istituzione di primo piano nel

mondo della creatività e del saper fare contemporanei. In Italia il

sistema ISIA opera sempre di più per favorire lo sviluppo e

l’innovazione di prodotti, di sistemi e servizi, ponendo particolare

attenzione alla tutela dell’ambiente, alle risorse naturali ed alla

sostenibilità come modello di vita.

Dopo una presentazione generale della direttrice Maria

Concetta Cossa, si potranno vedere online gli spazi dedicati alle

attività laboratoriali, fiore all’occhiello di Isia Faenza, tra le prime

scuole universitarie con il maggior numero di laboratori,

suddivisi per materiali e tecniche. Sarà possibile anche vedere aule,

spazi comuni e la biblioteca “Bruno Munari”, la prima della regione

ad essere dedicata al design e al rapporto con le altre arti. Non

mancheranno gli interventi di docenti e studenti per raccontare cosa

significa vivere e frequentare Isia Faenza, un istituto che fa parte

del Comparto dell’Alta Formazione Artistico Musicale

(AFAM) appartenente al Ministero dell’Università e della

Ricerca, che rilascia diplomi accademici di 1° e 2° livello

equipollenti alle lauree universitarie L-3 ed LM12.

Iscrizioni a numero programmato

Nata con una forte vocazione verso la ceramica, l’Isia di Faenza negli

anni ha allargato la propria sfera d’azione a tutta la complessa area

del Design di prodotto e della Comunicazione, improntando la didattica
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progettuale verso la ricerca e la sperimentazione tecnologica

avanzata anche nel settore ceramico e aprendo la didattica verso

le nuove forme di comunicazione a supporto dell’ambito

produttivo e dell’altissima tradizione che caratterizza la città di

Faenza.

Inoltre l’Isia Faenza può contare su due punti di forza esclusivi:

l’accesso ad un numero programmato – l’iscrizione infatti è

consentita a un massimo di 30 studenti per anno – e la presenza di

numerosi laboratori di comunicazione e di modellistica dedicati

ai diversi corsi di progettazione, dai materiali ceramici al legno, ai

metalli a quello per i polimeri, fino all’audiovisivo e al fashion che

uniscono lo studio della progettazione alla realizzazione manuale e

oggi anche digitale del prodotto.

L’offerta formativa del biennio è inoltre annualmente integrata

da molteplici attività, tra cui la partecipazione al Fuori Salone

della Milano Design Week e di altre importanti manifestazioni

italiane, le collaborazioni con l’Università di Bologna –

Dipartimento di Fisica della materia, con le aziende tra cui

Acquainbrick, Poltrone e Sofà, Dorelan, i workshop condotti da

autorevoli designer e artisti internazionali come Andrea Anastasio,

Salvatore Arancio, Giulio Iacchetti, Luciano Perondi, Denis Santachiara

e Joe Velluto (tra gli altri), la pubblicazione di cataloghi editi da

Corraini Edizioni, la summer school d’orientamento rivolte alle

classi quarte delle scuole superiori, i seminari e

le conferenze tenute da figure influenti nel campo del design,

dell’arte e dell’impresa.

Quello dell’ISIA di Faenza è un ambiente comunitario e internazionale

grazie al programma di scambi e tirocini Erasmus; i rapporti diretti

e assidui con il mondo dell’industria e della ricerca; la partecipazione a

bandi di concorsi internazionali e soprattutto può vantare un corpo

docente altamente qualificato.
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di Redazione - 27 Aprile 2021 - 11:53

Faenza. Prima riunione del nuovo CdA di
ISIA, per la prima volta composto da sole
donne

Nella giornata di ieri, lunedì 26 aprile 2021, si è riunito il nuovo Consiglio di

Amministrazione di ISIA di Faenza, per la prima volta composto da sole donne,

tutte da sempre impegnate nel mondo della formazione.

Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:

Maria Concetta Cossa – Direttore e docente di ISIA Faenza, architetto e Assessore

alla cultura del Comune di Faenza dal 1994 al 1998 e presidente dell’Ente
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Ceramica Faenza dal 1998 al 2006.

Giovanna Cassese – Presidente di ISIA Faenza, Presidente della Conferenza

Nazionale dei Presidenti e dei Direttori ISIA, Docente di Storia dell’arte

contemporanea all’Accademia di Belle Arti di Napoli, ricopre da anni ruoli

istituzionali e apicali nell’ambito dell’Alta Formazione Artistica per il MUR e

coordina per il MUR AFAM i tavoli delle Scuole di Restauro e per la salvaguardia

dei Patrimoni.

Maria Luisa Martinez – Rappresentante della Provincia, già provveditore agli

studi di Bologna e Ravenna, Presidente del Consiglio dell’Unione della Romagna

Faentina e consigliere provinciale delegata alla Pubblica Istruzione, Edilizia

scolastica e Patrimonio.

Daniela Lotta – Docente di storia del design e rappresentante dei docenti di ISIA

Faenza.

Paola Babini – Rappresentante MUR e Docente di tecniche pittoriche

all’Accademia di Belle Arti di Bologna e coordinatrice dell’Accademia di Belle

Arti di Ravenna.

Benedetta Innocenti – Presidente della Consulta degli studenti di ISIA Faenza.

Le sessioni del Consiglio di Amministrazione vedranno la partecipazione

costante di Anna Guida, direttrice amministrativa di ISIA Faenza.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione proseguirà la gestione della governance

di ISIA Faenza Design & Comunicazione in una direzione progettuale verso la

ricerca e la sperimentazione tecnologica avanzata anche nel settore ceramico e

aprendo la didattica verso le nuove forme di comunicazione a supporto

dell’ambito produttivo e dell’altissima tradizione che caratterizza la città di

Faenza.

In particolare, gli obiettivi strategici fondamentali perseguiti saranno:

– sviluppare la ricerca sul Design con particolare riferimento alla tradizione

ceramica faentina e alle nuove ricerche in ambito nazionale e internazionale nel

settore sia artistico che tecnologico, anche attraverso il potenziamento dell’uso

del 3D nonché alla sfera della comunicazione, con una sempre più incisiva

attenzione alle richieste del territorio dove medie e piccole industrie si avvalgono

della figura del progettista

– incentivare accordi quadro non solo con le imprese ma anche con le istituzioni

pubbliche e private a cominciare dal Comune di Faenza e dal MIC Museo

internazionale delle Ceramiche per creare figure professionali specializzate nei

settori produttivi di progettazione e sviluppo del prodotto e della comunicazione;

– favorire lo sviluppo occupazionale attraverso la flessibilità dell’offerta

formativa e l’interazione diretta con le industrie emergenti, ma anche con

istituzioni pubbliche e private, incoraggiando lo sviluppo delle industrie culturali

e creative;

– mantenere di un’adeguata attività pubblicistica ed espositiva, quale momento

culturale essenziale di ricerca, didattica e produzione, nonché quale strumento

irrinunciabile per la valorizzazione e la visibilità dell’Istituzione nel sistema

contemporaneo del design e delle arti, compatibilmente con l’andamento della

pandemia e di quanto consentito dalle norme e dalla generale situazione

sanitaria;

– conseguire gli obiettivi di internazionalizzazione e modularità dell’istruzione

superiore fissati dalla Comunità Europea nella Dichiarazione della Sorbona del

1998, nella Dichiarazione di Bologna e nel vertice di Lisbona del 1999, nel

Comunicato di Praga del 2001, nel Comunicato di Berlino del 2003, e in generale

nel Processo di Bologna.

Il Direttore di ISIA Faenza, Maria Concetta Cossa, ha dichiarato “Il mio primo
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Consiglio di Amministrazione in qualità di Direttore di ISIA Faenza è, già di per

sé, un’emozione. Il fatto che sia anche il primo totalmente al femminile è una

particolarità che non ha precedenti in questo istituto. Ora, in un momento

particolarmente complesso e difficile, siamo qui, pronte ad agire con tutta la

consapevolezza e tutta la cura possibile verso i nostri giovani studenti e i colleghi

docenti. Il nostro desiderio è quello di condividere sempre di più questo

patrimonio di saperi e creatività con la cittadinanza. Nel ringraziare per il lavoro

svolto fin qui dal precedente Consiglio auguro con stima e passione buon lavoro a

tutte”.

“Con grande gioia continuiamo oggi il lavoro iniziato quattro anni fa, – ha

commentato Giovanna Cassese, Presidente di ISIA Faenza – con il nuovo

Consiglio di Amministrazione che oggi si insedia: un Consiglio tutto al

femminile, che per me è un valore aggiunto! Sono certa che si lavorerà

all’insegna dell’armonia e del dialogo per la piena valorizzazione dell’ISIA. L’ISIA

di Faenza è una punta di diamante in Italia per la formazione dei designer del

futuro, e negli ultimi anni l’istituzione è cresciuta molto, sia dal punto di vista

dell’offerta formativa che rispetto al panorama contemporaneo degli enti

culturali che agiscono nell’ambito delle industrie culturali e creative. Molti

obiettivi sono stati raggiunti ma ancora nuove sfide ci aspettano, sia per

assicurare percorsi d’eccellenza agli studenti, che per continuare a valorizzare la

ricerca e la produzione: mostre, premi, convegni saranno al centro dell’azione del

CdA dell’ISIA, sempre in sintonia con la Direzione, il Consiglio Accademico e

l’Amministrazione. L’ISIA sarà presente a grandi manifestazioni e fiere, a

cominciare dal Salone del Mobile di Milano. Sarà implementata la Biblioteca, e

arricchiti laboratori e aule con dotazioni strumentali, attrezzature e nuovi arredi.

Continuerà l’azione di riqualificazione degli antichi e suggestivi spazi di Palazzo

Mazzolani con la risistemazione della corte interna. Sarà ampliata l’offerta

formativa con l’attivazione di un nuovissimo master di II livello in Design

ceramico, preceduto a breve da un convegno internazionale ed una mostra sul

design ceramico”.
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FAENZA

Redazione Web 29 Apr 2021

Si è riunito il nuovo consiglio di amministrazione di Isia, per la

prima volta composto da sole donne, tutte impegnate nel

mondo della formazione.

Ne fanno parte Maria Concetta Cossa, direttore e docente di

Isia, architetto, già assessore e presidente dell’Ente Ceramica di

Faenza; Giovanna Cassese, presidente di Isia, docente, ricopre

ruoli istituzionali e apicali nell’ambito dell’alta formazione

artistica per il ministero; Maria Luisa Martinez, rappresentante

della Provincia, già provveditore, presidente del consiglio

dell’Unione Faentina; Daniela Lotta, docente; Paola Babini,

coordinatrice dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna;

Benedetta Innocenti. presidente della Consulta degli studenti

di Isia. Le sessioni del cda vedranno la partecipazione costante

Isia Faenza, nuovo cda

Isia Faenza, nuovo cda https://www.corriereromagna.it/isia-faenza-nuovo-cda/
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di Anna Guida, direttrice amministrativa di Isia.
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30 Design e Moda

Giovanna 

Cassese

Presidente Cassese, ci può spiegare qual è l’opportunità 

formativa degli Isia, cosa si studia da voi?

Da noi si studia Design a 360 gradi! Gli ISIA sono istituzioni 

statali nel comparto dell’Alta Formazione Artistica, Musicale 

e Coreutica del Ministero dell’Università e della Ricerca e 

si fondano sulla centralità della ricerca e della sperimen-

tazione. Sono state le prime Istituzioni pubbliche in Italia 

deputate a rilasciare titoli di valore universitario, rappre-

sentando un’importante peculiarità e una via tutta italiana 

per la formazione nel design nelle sue più varie declinazioni. 

Fortemente radicati nel territorio e interpreti del genius loci, 

gli ISIA sono stati istituiti all’inizio degli anni Settanta grazie 

al contributo di importanti personalità della cultura italiana, 

come Giulio Carlo Argan e Bruno Munari, dopo una prima 

fondazione a Monza nel 1922 come Università delle Arti De-

corative. Quella degli ISIA è certamente una delle esperienze 

più singolari ed interessanti del panorama della formazio-

ne in Italia nel mondo del progetto. Cinque Istituti, cinque 

esperienze didattiche nel campo del Design, autonomi ma 

legati dalla stessa origine e filosofia formativa: hanno sede a 

Faenza, Firenze, Pescara, Roma ed Urbino. 

Un’esperienza di eccellenza che negli ultimi quaranta anni 

ha marcato significativamente il panorama della professio-

ne e della cultura del progetto, un sistema molto noto fra gli 

addetti ai lavori, che ha saputo nel tempo tenere fede ad una 

vocazione di serietà e di impegno nella formazione dei pro-

gettisti del futuro. Tantissimi sono i designer di fama che si 

sono formati negli ISIA, tantissimi i professionisti affermati 

che continuano ad insegnare negli ISIA!  Gli ISIA hanno la loro 

storia e guardano al futuro e si distinguono nel variegato pa-

norama di istituzioni che formano i designer come Accade-

mie di Belle Arti, Università e numerosissime scuole private, 

molte dei quali con corsi accreditati da parte del MUR, che 

rilasciano titoli di studio equipollenti alla laurea magistrale 

in design.  Proprio alla luce di questa ampia offerta formati-

va nel settore del design sempre più in espansione, è neces-

sario conoscere e valorizzare l’unicità degli ISIA in quanto 

luoghi di eccellenza di una didattica sperimentale e labora-

toriale fondata su una visione multidisciplinare e trasversale 

del design in cui la progettazione è intesa come relazione 

tra conoscenze e competenze specialistiche diverse, ma in 

dialogo continuo. Istituzioni in cui lo studente è al centro! 

Quali sono le figure professionali che preparate per il 

mondo del lavoro e quelle più richieste?

Negli Isia si formano i designer: designer di prodotto, di 



tantissime sono oggi le declinazioni del designer nel mondo 

contemporaneo. E sono figure sempre più richieste non solo 

dall’industria ma nell’ambito della comunicazione, dei mu-

sei, delle istituzioni culturali. Ma negli Isia si formano anche 

fotografi, art director, illustratori. Oggi  non ha più davvero 

senso fare la differenza tra design del prodotto e di comu-

nicazione: sono facce della stessa medaglia. Il design ha 

reso l’Italia famosa nel mondo attraverso il Made in Italy che 

coniuga le ragioni dell’estetica con quelle della funzionalità e 

include anche le esperienze del plurisecolare artigianato ita-

liano nelle sue declinazioni tanto radicate nei diversi luoghi 

d’Italia. Il design oggi è un mondo complesso e affascinante 

e partecipa a pieno titolo alla sfera delle industrie culturali e 

creative su cui l’Italia del futuro dovrà investire di più, perchè 

è fattore identitario della sua storia e sicuramente consente 

sviluppo sociale, economico e culturale. 

Gli Isia hanno rapporti costanti con il mondo dell’industria e 

della produzione, ma anche con artigiani, maker, con artisti 

e intellettuali, istituzioni culturali, giornali, case editrici, 

gallerie e musei. Mi piace ricordare che Ursula von der Leyen, 

a margine del suo discorso al Parlamento Europeo, ha pre-

L’intervista a

Presidente della Conferenza Nazionale dei Presidenti e 
Direttori Isia

Studiare in un’Accademia di Belle Arti o in un ISIA 
è un’esperienza entusiasmante“ ”
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sentato da subito il progetto di istituire New Bauhaus, per 

un’Europa sostenibile facendo riferimento al valore simboli-

co di quella che è stata la scuola di arti e design più famosa 

del XX secolo e di cui si è appena celebrato il centenario, 

il Bauhaus, e credendo nel grande potenziale delle arti e 

del design per progettare in maniera multidisciplinare un 

mondo migliore. Speriamo che l’Italia torni a credere presto 

che la creatività, la fantasia, l’immaginazione, la cultura del 

progetto, siano i fattori determinati per il suo futuro e per la 

salvaguardia e la piena valorizzazione della sua stessa iden-

tità.  I giovani ci credono poiché le iscrizioni ad Accademie ed 

Isia continuano ad aumentare negli ultimi anni e le nostre 

istituzioni attraggono studenti da tutto il mondo.

Quali conoscenze ed inclinazioni dovrebbe avere un/a 

giovane che si avvicina ai vostri Istituti?

È una professione quella del designer che si sceglie per 

passione e oggi anche con la coscienza di voler partecipare 

al grande progetto etico di voler concorrere a progettare un 

mondo nuovo ed ecosostenibile. Chi sceglie gli ISIA crede 

nello studio laboratoriale, nel learning by doing, è curioso 

di conoscere il mondo attraverso una disciplina di frontiera 

come il design che è luogo di incontro tra saperi umanistici e 

scientifici, tra conoscenze teoriche e pratiche.

Forte selezione all’ingresso, corpo docente costituito da pro-

fessionisti del settore, stretto collegamento con le realtà pro-

duttive, interdisciplinarità, sperimentazione e ricerca sono 

le caratteristiche salienti degli ISIA che oggi propongono una 

offerta formativa articolata sul sistema universitario 3+2, 

rilasciando Diplomi Accademici di primo e secondo livello 

equiparati ai Diplomi di Laurea di primo e secondo livello. 

Sono scuole dai piccoli numeri e dai grandi progetti!

Per la loro particolarità didattica, sostenuta con passione 

da Giulio Carlo Argan che ha inteso queste istituzioni come 

"comunità di ricerca", gli ISIA rappresentano un model-

lo formativo unico nell’affollato panorama di Scuole e di 

Corsi di design e sono luoghi di eccellenza di una didattica 

sperimentale e laboratoriale, fondata su una visione multi-

disciplinare e trasversale del design, in cui la progettazio-

ne è intesa come relazione tra conoscenze e competenze 

specialistiche diverse. In questi anni gli ISIA hanno operato 

con successo in settori strategici per favorire lo sviluppo e 

l’innovazione di prodotti, processi, servizi, ponendo parti-

colare attenzione ad alcune emergenze, prima fra tutte la 

necessità di tutela dell’ambiente e delle risorse naturali: un 

ottimo esempio di come la didattica learning by doing possa 

costituire la soluzione vincente per una offerta formativa che 

sappia anticipare i bisogni della società, attenta a una pro-

gettazione etica per  un mondo ecosostenibile, in un’ottica 

di sviluppo armonico.  Gli ISIA mettono in campo strategie 

e azioni per la crescita e il posizionamento internazionale 

dell’Italia nell’ambito delle industrie culturali e creative 

poiché creatività e innovazione sono essenziali al progresso 

della ricerca tecnologica e allo sviluppo del Made in Italy. 

Nei diversi territori gli ISIA costituiscono una grande risorsa 

per la produzione e la promozione della cultura. Il loro genius 

loci ha definito nel tempo un bagaglio di conoscenze e 

pratiche capaci di valorizzare le città e i territori di apparte-

nenza con azioni di terza missione.  Le stesse sedi degli ISIA 

sono beni culturali e rappresentano un patrimonio dinamico, 

essenziale alla formazione dei designer del futuro.  Allocati 

in monumenti identitari nel cuore delle città che li ospitano, 

hanno all’interno anche biblioteche e archivi specializzati di 

grande interesse per la qualità e la specificità dei materiali e 

delle collezioni poco reperibili altrove.

Gli ISIA costituiscono un grande patrimonio materiale e 

immateriale in Italia per vivacità, apertura e visione di futuro 

che li configurano come comunità aperte di didattica e 

ricerca fondate sul dialogo con la complessità del contem-

poraneo e ciò consente di ottenere risultati eccellenti anche 

in ambito internazionale. L’Isia di Faenza, per esempio, che 

ho l’onore di presiedere dal 2016 è una punta di diamante, 

un’eccellenza ed è l’unica che diploma in design ceramico di 

I e II livello, oggi che c’è un grandissimo ritorno e una grande 

fortuna della ceramica a livello internazionale, materiale pri-

vilegiato da artisti e designer. La formazione anche in questo 

settore deve tornare ad avere la sua centralità nella filiera 

del contemporaneo e questo non è sempre scontato anche 

se tanto si è fatto negli ultimi anni con la partecipazione 

a fiere internazionali come Il Salone del Mobile e l’invito al 

Salone Satellite nel 2019 o l’organizzazione di workshop, mo-

stre, convegni e pubblicazioni coinvolgendo anche designer, 

artisti ed intellettuali di rilievo internazionale. È necessario 

esaltare l’unicità degli ISIA, in quanto luoghi di eccellenza di 

una didattica sperimentale e laboratoriale fondata su una 

concezione multidisciplinare e trasversale del design, dove 

teoria e prassi sono le facce di un’unica medaglia.

Quest’anno gli ISIA saranno presenti per invito anche alla 

Biennale di Venezia/ Architettura nel Padiglione Italia dedi-

cato alle Comunità resilienti e si presentano come un brand 

per la formazione dei designer del futuro.  

Quanto la tecnologia e il digitale stanno cambiando il 

mondo delle industrie artistiche?

La tecnologia e il digitale hanno già profondamente cambia-

to tutto il mondo delle industrie artistiche, ma molti cambia-

menti stanno avvenendo proprio in questo ultimo torno d’an-

ni. La digitalizzazione continua e progressiva del mondo ci 

pone anche una serie di domande e impone riflessioni anche 

sui saperi tradizionali e sulle tecniche artistiche e la neces-

sità che non si perdano i know –how e vengano tramandate 

al futuro. Pensiamo, per esempio, alla grande riscoperta del 

disegno, alla centralità della mano, proprio negli anni in cui 

si è iniziato a progettare con il computer. I social network e 

la rete sono realtà imprescindibili da anni nell’insegnamento 

delle arti e del design da tanti punti di vista e per molteplici 
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ragioni. La rete non è solo strumento o elemento imprescin-

dibile per nuove forme di comunicazione, ma materia viva 

per il lavoro di progettazione e creatività sia dei designer che 

degli artisti. La rete cresce e si sviluppa attraverso il designer 

e il designer cambia volto grazie alla rete. Il digitale svolge 

quindi un ruolo complesso ed oggi la didattica del design e 

delle arti è impensabile senza pensare alla rete, che non è 

solo la rete di internet, ma metaforicamente diventa la rete 

dei saperi delle mille interconnessioni del mondo contempo-

raneo e futuribile. La rete e i social sono medium, oggetto e 

destino stesso della formazione artistica contemporanea e 

il contributo è grandissimo delle giovani generazioni di cre-

ativi: basti solo pensare ai corsi di nuove tecnologie o design 

della comunicazione, progettazione multimediale, alle mille 

applicazione della prototipazione 3D e alle stampanti digita-

li! Sta cambiando davvero tutto. E questo è il grande fascino 

di studiare design o arte in questa nostra epoca. 

Lei ha trascorso tutta la vita nelle Accademie di belle arti, 

cosa direbbe ai giovanissimi che sono appassionati di 

arte, ma che temono di non realizzarsi professionalmente, 

di non trovare lavoro?

Carissime ragazze e ragazzi non abbiate paura!! Le accade-

mie sono un universo con un grande futuro davanti, sono 

luoghi per guardare lontano. Oggi nelle Accademie, dopo la 

Riforma del 1999 si può scegliere tra ben 11 Scuole diverse, da 

Pittura, Scultura, Decorazione e Grafica d’Arte nel Diparti-

mento di Arti Visive; a Scenografia, Nuove Tecnologie dell’Ar-

te, Cinema, Fotografia e Televisione, Produzione Artistica per 

l’Impresa Fashion , design della Comunicazione, Product 

design) , Restauro nei suoi  vari indirizzi nel Dipartimento di 

arti Applicate;a Didattica dell’Arte o Valorizzazione del patri-

monio contemporaneo nel Dipartimento di Comunicazione 

e didattica dell’arte. Praticamente in Accademia si formano 

tutti coloro che vogliono lavorare nei diversi campi delle 

arti e della comunicazione artistica e si formano i formatori 

nell’ambito dell’educazione artistica. E si rilasciano diplomi 

equiparati alle lauree di I e II livello.

Le Accademie sono luoghi magici, beni culturali esse stesse, 

istituzioni culturali a tutto tondo cariche di storia e di 

know-how, di patrimoni materiali e immateriali, atte a pro-

durre cultura e cittadinanza, nel senso di appartenenza ad 

un’identità che è culturale nel senso più pieno del termine. 

Sono un’eccellenza del Paese, un modello formativo antico 

(la prima Accademia d’arte è nata nel Rinascimento in Italia 

con Vasari) e di particolare fascino e richiamo per artisti in 

formazione da tutto il mondo. Le Accademie all’interno dei 

loro spazi possiedono enormi patrimoni funzionali ad una 

moderna didattica delle arti: Gallerie, Gipsoteche, Fototeche, 

Gabinetti Disegni e Stampe, Archivi e Biblioteche di grandis-

simo pregio. Studiare in un’Accademia di Belle Arti in Italia 

o in un ISIA in Italia è sicuramente un’esperienza entusia-

smante e coinvolgente.

A breve ci saranno gli esami di maturità, qual è il suo 

messaggio ai ragazzi che si apprestano alla scelta? 

Carissimi ragazzi stiamo vivendo una crisi epocale, questa 

crisi pandemica che ha stravolto tutti ed anche il vostro ul-

timo anno e mezzo di scuola, dobbiamo trasformarla in una 

grande opportunità: è affidato a voi il compito di progettare 

un mondo nuovo, resiliente ed ecosostenibile. È essenziale 

credere nel futuro, Cambiamo strada, per dirla con il titolo 

dell’ultimo volume del filosofo Edgar Morin, credere nella cul-

tura e in una "testa ben fatta" per un vero sapere critico e per 

"guardare oltre", dal titolo dell’ultimo libro di Marco Senaldi. 

Vi invito a scegliere con attenzione e senso di responsabilità 

il vostro futuro, a credere nelle vostre passioni e a fondarvi 

sul vostro impegno e sulla vostra creatività per trovare la 

vostra strada: nella vita il lavoro è essenziale non solo come 

fonte di sostentamento. Il vostro lavoro potrà essere anche 

una passione vera della vostra vita, un modo per esprimervi 

e per relazionarvi con gli altri. Fate la scelta giusta concen-

trandovi sulle vostre passioni e sulla vostra visione di futuro. 

Io ve lo dico per esperienza, poiché sono felice per il lavoro 

che faccio nelle istituzioni di Alta Formazione Artistica in 

Italia (Accademie ed ISIA in particolare) da oltre trent’anni: è 

stata per me una grande opportunità sia umana che profes-

sionale!
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Giovanna 

Cassese

Presidente Cassese, ci può spiegare qual è l’opportunità 

formativa degli Isia, cosa si studia da voi?

Da noi si studia Design a 360 gradi! Gli ISIA sono istituzioni 

statali nel comparto dell’Alta Formazione Artistica, Musicale 

e Coreutica del Ministero dell’Università e della Ricerca e 

si fondano sulla centralità della ricerca e della sperimen-

tazione. Sono state le prime Istituzioni pubbliche in Italia 

deputate a rilasciare titoli di valore universitario, rappre-

sentando un’importante peculiarità e una via tutta italiana 

per la formazione nel design nelle sue più varie declinazioni. 

Fortemente radicati nel territorio e interpreti del genius loci, 

gli ISIA sono stati istituiti all’inizio degli anni Settanta grazie 

al contributo di importanti personalità della cultura italiana, 

come Giulio Carlo Argan e Bruno Munari, dopo una prima 

fondazione a Monza nel 1922 come Università delle Arti De-

corative. Quella degli ISIA è certamente una delle esperienze 

più singolari ed interessanti del panorama della formazio-

ne in Italia nel mondo del progetto. Cinque Istituti, cinque 

esperienze didattiche nel campo del Design, autonomi ma 

legati dalla stessa origine e filosofia formativa: hanno sede a 

Faenza, Firenze, Pescara, Roma ed Urbino. 

Un’esperienza di eccellenza che negli ultimi quaranta anni 

ha marcato significativamente il panorama della professio-

ne e della cultura del progetto, un sistema molto noto fra gli 

addetti ai lavori, che ha saputo nel tempo tenere fede ad una 

vocazione di serietà e di impegno nella formazione dei pro-

gettisti del futuro. Tantissimi sono i designer di fama che si 

sono formati negli ISIA, tantissimi i professionisti affermati 

che continuano ad insegnare negli ISIA!  Gli ISIA hanno la loro 

storia e guardano al futuro e si distinguono nel variegato pa-

norama di istituzioni che formano i designer come Accade-

mie di Belle Arti, Università e numerosissime scuole private, 

molte dei quali con corsi accreditati da parte del MUR, che 

rilasciano titoli di studio equipollenti alla laurea magistrale 

in design.  Proprio alla luce di questa ampia offerta formati-

va nel settore del design sempre più in espansione, è neces-

sario conoscere e valorizzare l’unicità degli ISIA in quanto 

luoghi di eccellenza di una didattica sperimentale e labora-

toriale fondata su una visione multidisciplinare e trasversale 

del design in cui la progettazione è intesa come relazione 

tra conoscenze e competenze specialistiche diverse, ma in 

dialogo continuo. Istituzioni in cui lo studente è al centro! 

Quali sono le figure professionali che preparate per il 

mondo del lavoro e quelle più richieste?

Negli Isia si formano i designer: designer di prodotto, di 



tantissime sono oggi le declinazioni del designer nel mondo 

contemporaneo. E sono figure sempre più richieste non solo 

dall’industria ma nell’ambito della comunicazione, dei mu-

sei, delle istituzioni culturali. Ma negli Isia si formano anche 

fotografi, art director, illustratori. Oggi  non ha più davvero 

senso fare la differenza tra design del prodotto e di comu-

nicazione: sono facce della stessa medaglia. Il design ha 

reso l’Italia famosa nel mondo attraverso il Made in Italy che 

coniuga le ragioni dell’estetica con quelle della funzionalità e 

include anche le esperienze del plurisecolare artigianato ita-

liano nelle sue declinazioni tanto radicate nei diversi luoghi 

d’Italia. Il design oggi è un mondo complesso e affascinante 

e partecipa a pieno titolo alla sfera delle industrie culturali e 

creative su cui l’Italia del futuro dovrà investire di più, perchè 

è fattore identitario della sua storia e sicuramente consente 

sviluppo sociale, economico e culturale. 

Gli Isia hanno rapporti costanti con il mondo dell’industria e 

della produzione, ma anche con artigiani, maker, con artisti 

e intellettuali, istituzioni culturali, giornali, case editrici, 

gallerie e musei. Mi piace ricordare che Ursula von der Leyen, 

a margine del suo discorso al Parlamento Europeo, ha pre-

L’intervista a

Presidente della Conferenza Nazionale dei Presidenti e 
Direttori Isia

Studiare in un’Accademia di Belle Arti o in un ISIA 
è un’esperienza entusiasmante“ ”
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sentato da subito il progetto di istituire New Bauhaus, per 

un’Europa sostenibile facendo riferimento al valore simboli-

co di quella che è stata la scuola di arti e design più famosa 

del XX secolo e di cui si è appena celebrato il centenario, 

il Bauhaus, e credendo nel grande potenziale delle arti e 

del design per progettare in maniera multidisciplinare un 

mondo migliore. Speriamo che l’Italia torni a credere presto 

che la creatività, la fantasia, l’immaginazione, la cultura del 

progetto, siano i fattori determinati per il suo futuro e per la 

salvaguardia e la piena valorizzazione della sua stessa iden-

tità.  I giovani ci credono poiché le iscrizioni ad Accademie ed 

Isia continuano ad aumentare negli ultimi anni e le nostre 

istituzioni attraggono studenti da tutto il mondo.

Quali conoscenze ed inclinazioni dovrebbe avere un/a 

giovane che si avvicina ai vostri Istituti?

È una professione quella del designer che si sceglie per 

passione e oggi anche con la coscienza di voler partecipare 

al grande progetto etico di voler concorrere a progettare un 

mondo nuovo ed ecosostenibile. Chi sceglie gli ISIA crede 

nello studio laboratoriale, nel learning by doing, è curioso 

di conoscere il mondo attraverso una disciplina di frontiera 

come il design che è luogo di incontro tra saperi umanistici e 

scientifici, tra conoscenze teoriche e pratiche.

Forte selezione all’ingresso, corpo docente costituito da pro-

fessionisti del settore, stretto collegamento con le realtà pro-

duttive, interdisciplinarità, sperimentazione e ricerca sono 

le caratteristiche salienti degli ISIA che oggi propongono una 

offerta formativa articolata sul sistema universitario 3+2, 

rilasciando Diplomi Accademici di primo e secondo livello 

equiparati ai Diplomi di Laurea di primo e secondo livello. 

Sono scuole dai piccoli numeri e dai grandi progetti!

Per la loro particolarità didattica, sostenuta con passione 

da Giulio Carlo Argan che ha inteso queste istituzioni come 

"comunità di ricerca", gli ISIA rappresentano un model-

lo formativo unico nell’affollato panorama di Scuole e di 

Corsi di design e sono luoghi di eccellenza di una didattica 

sperimentale e laboratoriale, fondata su una visione multi-

disciplinare e trasversale del design, in cui la progettazio-

ne è intesa come relazione tra conoscenze e competenze 

specialistiche diverse. In questi anni gli ISIA hanno operato 

con successo in settori strategici per favorire lo sviluppo e 

l’innovazione di prodotti, processi, servizi, ponendo parti-

colare attenzione ad alcune emergenze, prima fra tutte la 

necessità di tutela dell’ambiente e delle risorse naturali: un 

ottimo esempio di come la didattica learning by doing possa 

costituire la soluzione vincente per una offerta formativa che 

sappia anticipare i bisogni della società, attenta a una pro-

gettazione etica per  un mondo ecosostenibile, in un’ottica 

di sviluppo armonico.  Gli ISIA mettono in campo strategie 

e azioni per la crescita e il posizionamento internazionale 

dell’Italia nell’ambito delle industrie culturali e creative 

poiché creatività e innovazione sono essenziali al progresso 

della ricerca tecnologica e allo sviluppo del Made in Italy. 

Nei diversi territori gli ISIA costituiscono una grande risorsa 

per la produzione e la promozione della cultura. Il loro genius 

loci ha definito nel tempo un bagaglio di conoscenze e 

pratiche capaci di valorizzare le città e i territori di apparte-

nenza con azioni di terza missione.  Le stesse sedi degli ISIA 

sono beni culturali e rappresentano un patrimonio dinamico, 

essenziale alla formazione dei designer del futuro.  Allocati 

in monumenti identitari nel cuore delle città che li ospitano, 

hanno all’interno anche biblioteche e archivi specializzati di 

grande interesse per la qualità e la specificità dei materiali e 

delle collezioni poco reperibili altrove.

Gli ISIA costituiscono un grande patrimonio materiale e 

immateriale in Italia per vivacità, apertura e visione di futuro 

che li configurano come comunità aperte di didattica e 

ricerca fondate sul dialogo con la complessità del contem-

poraneo e ciò consente di ottenere risultati eccellenti anche 

in ambito internazionale. L’Isia di Faenza, per esempio, che 

ho l’onore di presiedere dal 2016 è una punta di diamante, 

un’eccellenza ed è l’unica che diploma in design ceramico di 

I e II livello, oggi che c’è un grandissimo ritorno e una grande 

fortuna della ceramica a livello internazionale, materiale pri-

vilegiato da artisti e designer. La formazione anche in questo 

settore deve tornare ad avere la sua centralità nella filiera 

del contemporaneo e questo non è sempre scontato anche 

se tanto si è fatto negli ultimi anni con la partecipazione 

a fiere internazionali come Il Salone del Mobile e l’invito al 

Salone Satellite nel 2019 o l’organizzazione di workshop, mo-

stre, convegni e pubblicazioni coinvolgendo anche designer, 

artisti ed intellettuali di rilievo internazionale. È necessario 

esaltare l’unicità degli ISIA, in quanto luoghi di eccellenza di 

una didattica sperimentale e laboratoriale fondata su una 

concezione multidisciplinare e trasversale del design, dove 

teoria e prassi sono le facce di un’unica medaglia.

Quest’anno gli ISIA saranno presenti per invito anche alla 

Biennale di Venezia/ Architettura nel Padiglione Italia dedi-

cato alle Comunità resilienti e si presentano come un brand 

per la formazione dei designer del futuro.  

Quanto la tecnologia e il digitale stanno cambiando il 

mondo delle industrie artistiche?

La tecnologia e il digitale hanno già profondamente cambia-

to tutto il mondo delle industrie artistiche, ma molti cambia-

menti stanno avvenendo proprio in questo ultimo torno d’an-

ni. La digitalizzazione continua e progressiva del mondo ci 

pone anche una serie di domande e impone riflessioni anche 

sui saperi tradizionali e sulle tecniche artistiche e la neces-

sità che non si perdano i know –how e vengano tramandate 

al futuro. Pensiamo, per esempio, alla grande riscoperta del 

disegno, alla centralità della mano, proprio negli anni in cui 

si è iniziato a progettare con il computer. I social network e 

la rete sono realtà imprescindibili da anni nell’insegnamento 

delle arti e del design da tanti punti di vista e per molteplici 
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ragioni. La rete non è solo strumento o elemento imprescin-

dibile per nuove forme di comunicazione, ma materia viva 

per il lavoro di progettazione e creatività sia dei designer che 

degli artisti. La rete cresce e si sviluppa attraverso il designer 

e il designer cambia volto grazie alla rete. Il digitale svolge 

quindi un ruolo complesso ed oggi la didattica del design e 

delle arti è impensabile senza pensare alla rete, che non è 

solo la rete di internet, ma metaforicamente diventa la rete 

dei saperi delle mille interconnessioni del mondo contempo-

raneo e futuribile. La rete e i social sono medium, oggetto e 

destino stesso della formazione artistica contemporanea e 

il contributo è grandissimo delle giovani generazioni di cre-

ativi: basti solo pensare ai corsi di nuove tecnologie o design 

della comunicazione, progettazione multimediale, alle mille 

applicazione della prototipazione 3D e alle stampanti digita-

li! Sta cambiando davvero tutto. E questo è il grande fascino 

di studiare design o arte in questa nostra epoca. 

Lei ha trascorso tutta la vita nelle Accademie di belle arti, 

cosa direbbe ai giovanissimi che sono appassionati di 

arte, ma che temono di non realizzarsi professionalmente, 

di non trovare lavoro?

Carissime ragazze e ragazzi non abbiate paura!! Le accade-

mie sono un universo con un grande futuro davanti, sono 

luoghi per guardare lontano. Oggi nelle Accademie, dopo la 

Riforma del 1999 si può scegliere tra ben 11 Scuole diverse, da 

Pittura, Scultura, Decorazione e Grafica d’Arte nel Diparti-

mento di Arti Visive; a Scenografia, Nuove Tecnologie dell’Ar-

te, Cinema, Fotografia e Televisione, Produzione Artistica per 

l’Impresa Fashion , design della Comunicazione, Product 

design) , Restauro nei suoi  vari indirizzi nel Dipartimento di 

arti Applicate;a Didattica dell’Arte o Valorizzazione del patri-

monio contemporaneo nel Dipartimento di Comunicazione 

e didattica dell’arte. Praticamente in Accademia si formano 

tutti coloro che vogliono lavorare nei diversi campi delle 

arti e della comunicazione artistica e si formano i formatori 

nell’ambito dell’educazione artistica. E si rilasciano diplomi 

equiparati alle lauree di I e II livello.

Le Accademie sono luoghi magici, beni culturali esse stesse, 

istituzioni culturali a tutto tondo cariche di storia e di 

know-how, di patrimoni materiali e immateriali, atte a pro-

durre cultura e cittadinanza, nel senso di appartenenza ad 

un’identità che è culturale nel senso più pieno del termine. 

Sono un’eccellenza del Paese, un modello formativo antico 

(la prima Accademia d’arte è nata nel Rinascimento in Italia 

con Vasari) e di particolare fascino e richiamo per artisti in 

formazione da tutto il mondo. Le Accademie all’interno dei 

loro spazi possiedono enormi patrimoni funzionali ad una 

moderna didattica delle arti: Gallerie, Gipsoteche, Fototeche, 

Gabinetti Disegni e Stampe, Archivi e Biblioteche di grandis-

simo pregio. Studiare in un’Accademia di Belle Arti in Italia 

o in un ISIA in Italia è sicuramente un’esperienza entusia-

smante e coinvolgente.

A breve ci saranno gli esami di maturità, qual è il suo 

messaggio ai ragazzi che si apprestano alla scelta? 

Carissimi ragazzi stiamo vivendo una crisi epocale, questa 

crisi pandemica che ha stravolto tutti ed anche il vostro ul-

timo anno e mezzo di scuola, dobbiamo trasformarla in una 

grande opportunità: è affidato a voi il compito di progettare 

un mondo nuovo, resiliente ed ecosostenibile. È essenziale 

credere nel futuro, Cambiamo strada, per dirla con il titolo 

dell’ultimo volume del filosofo Edgar Morin, credere nella cul-

tura e in una "testa ben fatta" per un vero sapere critico e per 

"guardare oltre", dal titolo dell’ultimo libro di Marco Senaldi. 

Vi invito a scegliere con attenzione e senso di responsabilità 

il vostro futuro, a credere nelle vostre passioni e a fondarvi 

sul vostro impegno e sulla vostra creatività per trovare la 

vostra strada: nella vita il lavoro è essenziale non solo come 

fonte di sostentamento. Il vostro lavoro potrà essere anche 

una passione vera della vostra vita, un modo per esprimervi 

e per relazionarvi con gli altri. Fate la scelta giusta concen-

trandovi sulle vostre passioni e sulla vostra visione di futuro. 

Io ve lo dico per esperienza, poiché sono felice per il lavoro 

che faccio nelle istituzioni di Alta Formazione Artistica in 

Italia (Accademie ed ISIA in particolare) da oltre trent’anni: è 

stata per me una grande opportunità sia umana che profes-

sionale!
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ISIA Faenza: doppio appuntamento con i
Designer Custodi dell’Aria e la mostra
Faventia_Upgrade

Sabato 15 maggio, alle ore 11, presso la Galleria dei Cento Pacifici, annessa al

Ridotto del Teatro Comunale di Faenza, nell’ambito della due giorni di

‘Buongiorno ceramica’, si terrà la presentazione del progetto Designer Custodi

dell’Aria. Depuratori in ceramica nanostrutturata, sviluppato dagli studenti del

corso di Design dei Prodotti Ceramici II A.A. 2020/21 del biennio specialistico in

Design del prodotto con materiali ceramici e avanzati di ISIA Faenza, in

collaborazione con Ce.Ri.Col., Centro Ricerche sui materiali innovativi di

Colorobbia, uno dei più grandi produttori al mondo di prodotti chimici per la

ceramica.

Ispirato alla mostra Aria dell’artista e architetto argentino Tomás Saraceno

presso Palazzo Strozzi a Firenze, il progetto Designer custodi dell’aria ha previsto

l’ideazione di diverse versioni di un depuratore d’aria in ceramica costituito da

impasti ceramici ad alta e bassa temperatura: un filtro ceramico potenziato con

nano-materiali, che si attiva con la luce per diventare un agente purificatore e

illuminante di nuovi spazi domestici e di lavoro generati dal cambiamento che

stiamo vivendo.

Impostato come un team di ricerca, il gruppo composto dagli studenti Linda

Apicella, Sara Belletti, Elena Casini, Giulio Erste, Arianna Fabbri, Matteo Fedele,

Micael Maltoni, Amelia Pioltelli, Marco Podessù, Elia Rossi, Stefano Ruscelli,

Elena Tessaro, coordinato dalla professoressa Sabrina Sguanci e – nell’ambito

laboratoriale – dal professor Mirco Denicolò, ha interiorizzato il materiale
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ceramico tradizionale, interpretandolo come un materiale della contemporaneità,

grazie alle potenzialità delle tecnologie più avanzate, per una progettazione

circolare e sostenibile. Sono stati studiati gli impasti ceramici con inclusi di

scarti organici per ottimizzarne le caratteristiche tecniche e l’espressività, non

tralasciando il tema della produzione seriale compatibile con le finalità

dell’obiettivo, alla ricerca di nuovi consensi in ambiti conosciuti o inesplorati.

Il progetto di ricerca e produzione rientra nella mission dell’ISIA di Faenza e

nella nuova politica culturale che intende dare nuovo impulso al design

ceramico, da sempre nel DNA dell’istituto.

“Un momento importante per la nostra città – dichiara il Sindaco di Faenza e

Presidente dell’AiCC, Massimo Isola – quello che si terrà sabato nel Ridotto del

Teatro Masini. L’ISIA di Faenza è una grande istituzione didattica che forma

tantissimi ragazzi in discipline innovative per settori professionali dove le loro

figure sono molto richieste. Poter ospitare i loro progetti e le aziende di settore

che collaborano nella formazione è un grande onore, un arricchimento culturale

e del tessuto economico del territorio”.

“Designer custodi dell’aria – aggiunge Maria Concetta Cossa, Direttore di ISIA

Faenza – afferma ancora una volta l’importanza della stretta e necessaria

relazione fra ricerca, creatività, progetto e produzione; nell’esperienza ISIA questo

è l’indirizzo culturale, prassi consolidata e l’aria che vi si respira. Sabrina

Sguanci, sensibile designer e nostra docente, con sapienza e professionalità ha

accompagnato i nostri giovani studenti in un’interessante, e quanto mai attuale,

esperienza di progettazione in accordo con Ce.Ri.Col. – Colorobbia. I risultati fin

qui ottenuti sono un brillante esempio di quante strade d’innovazione possano

essere percorse dall’antica arte ceramica”.

Conclude Giovanna Cassese, Presidente di ISIA Faenza: “Sono orgogliosa che i

giovani designer dell’ISIA di Faenza si presentino quali “custodi dell’aria”

(elemento indispensabile alla vita!) con un progetto all’avanguardia sia dal punto

di vista tecnologico che ispirazionale. L’Alta Formazione Artistica e l’ISIA di

Faenza dimostrano ancora una volta di essere pronti alla sfida epocale, dando un

contributo determinante nell’ambito del green deal per progettare un mondo

nuovo ed ecosostenibile, nell’ottica del New  European Bauhaus , lanciato da

Ursula von der Leyden  per Next Generation: bello sostenibile e insieme!”

Sempre sabato 15 maggio, all’interno degli spazi rinnovati della Biblioteca Bruno

Munari dell’ISIA di Faenza, si apre la mostra FAVENTIA_UPGRADE. Eredità

ceramica e cultura digitale. In mostra la collezione di piccoli contenitori da

scrivania, il cui design è ispirato alle grammatiche del lascito ceramico faentino,

preziose eredità custodite all’interno del MIC Museo Internazionale delle

Ceramiche in Faenza, con cui si è attivata da tempo un’importante sinergia che

continuerà a favore di nuovi progetti: tra questi, l’acquisizione della collezione da

parte delle collezioni espositive del museo.

La collezione Faventia_Upgrade è manifesto di libere espressioni, sinergia di

identità contemporanee e tradizionali: decori, calligrafie astratte e nuances

cromatiche (bruno, manganese, verde ramina, arancione e blu) tratte dalle palette

ceramiche medioevali e rinascimentali faentine vengono ripensati in una ricerca

iconica, materica e sperimentale, ideata per la stampa 3D.

Il design del progetto è stato realizzato da Andrea Costantini, Rezziero Di Maio,

Giulia Fabbri, Angela Faletra, Lorenzo Filipponi, Jani Nurhonen, studenti del II

anno del Biennio Specialistico in Design del prodotto e progettazione con

materiali ceramici e avanzati a.a 2019-20, coordinati da Sabrina Sguanci, docente

di Design dei Prodotti Ceramici II, Mirco Denicolò, docente di Laboratorio

Ceramici Tradizionali e Avanzati, Lorenzo Paganelli, docente di Laboratorio 3D

Printing. Il visual layout è di Matteo Pini, docente di Comunicazione Grafica. Il

progetto è stato curato da Giovanna Cassese e Marinella Paderni.

In occasione del finissage sarà presentato il catalogo del progetto.
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Orari di visita:

martedì e mercoledì dalle ore 9 alle ore 16. L’accesso alla biblioteca è

contingentato fino a un massimo di 15 persone contemporaneamente.

Gli utenti dovranno rispettare le norme dettate dall’emergenza sanitaria quindi

indossare sempre la mascherina, igienizzarsi le mani in entrata e mantenere

il distanziamento interpersonale.

Per informazioni e prenotazioni inviare una

richiesta 

 

biblioteca.isia@isiafaenza.it

ISIA Faenza: doppio appuntamento con i Designer Custodi dell'Aria e la... https://www.ravennanotizie.it/cultura-spettacolo/2021/05/14/presentazio...

3 di 3 15/05/21, 14:45



NNEEWWSS

CCEERRAAMMIICCAA::  TTRRAADDIIZZIIOONNEE

EE  CCUULLTTUURRAA  DDIIGGIITTAALLEE
A FAENZA L'EVOLUZIONE DI UN MATERIALE
ATTRAVERSO IL DESIGN

In mostra a Faenza FFaavveennttiiaa  UUppggrraaddee, una collezione di piccoli contenitori da scrivania ispirati all'eredità della

ceramica faentina che integra tradizione e contemporaneità: decori, motivi astratti e gamme cromatiche (bruno,

manganese, verde ramina, arancione e blu) tratti dalle ceramiche medioevali e rinascimentali faentine ripensati in una

ricerca sull'immagine e sul materiale concepita per la stampa 3D.

Il progetto è stato realizzato da sei studenti del biennio specialistico in Design del prodotto e progettazione con

materiali ceramici e avanzati di ISIA Faenza (https://www.isiafaenza.it) – AAnnddrreeaa  CCoossttaannttiinnii,,  RReezzzziieerroo  DDii  MMaaiioo,,

GGiiuulliiaa  FFaabbbbrrii,,  AAnnggeellaa  FFaalleettrraa,,  LLoorreennzzoo  FFiilliippppoonnii,,  JJaannii  NNuurrhhoonneenn  – coordinati dai docenti  SSaabbrriinnaa  SSgguuaannccii,,

MMiirrccoo  DDeenniiccoollòò  e LLoorreennzzoo  PPaaggaanneellllii. Il progetto visivo della mostra è di  MMaatttteeoo  PPiinnii  e il progetto è stato curato da

GGiioovvaannnnaa  CCaasssseessee e  MMaarriinneellllaa  PPaaddeerrnnii.

La mostra è il frutto di una collaborazione con il MIC Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza

(https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&

q=MIC+Museo+Internazionale+delle+Ceramiche+in+Faenza&ie=UTF-8&oe=UTF-8), in atto da tempo e destinata

a continuare con progetti di ricerca sulle nuove applicazioni della ceramica e delle sue tecnologie produttive.

 

L’accesso alla mostra, limitato 15 persone contemporaneamente, rispetta le regole in vigore per l'emergenza sanitaria e

richiede una prenotazione online (mailto:biblioteca.isia@isiafaenza.it).

FFaavveennttiiaa__UUggrraaddee

EErreeddiittàà  cceerraammiiccaa  ee  ccuullttuurraa  ddiiggiittaallee

15 maggio – 6 settembre 2021

ISIA Faenza, Biblioteca Bruno Munari

Palazzo Mazzolani, c.so Mazzini 93, Faenza

Inaugurazione: 15 maggio, ore 17

TToorrnnaa
iinnddiieettrroo

PPuubblliisshheedd

13 Maggio 2021

CCaatteeggoorriieess

design, ceramica,

Faenza
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Apertura speciale per Buongiorno Ceramica:

Sabato 15 maggio: ore 15-18

Domenica 16 maggio: ore 10-13

Orari di visita nelle settimane seguenti: 

martedì e mercoledì: ore 9 - 16
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DESIGNER CUSTODI DELL’ARIA.

 

Sabato 15 maggio alle ore 11, nel quadro di “Buongiorno ceramica”, presso la

Galleria dei Cento Pacifici annessa al Ridotto del Teatro Comunale di Faenza, si

terrà la presentazione del progetto “DESIGNER CUSTODI DELL’ARIA. Depuratori

in ceramica nanostrutturata”, sviluppato dagli studenti del corso di Design dei

Prodotti Ceramici II A.A. 2020/21 del biennio specialistico in Design del prodotto

con materiali ceramici e avanzati di ISIA Faenza, in collaborazione con Ce.Ri.Col.,

Centro Ricerche sui materiali innovativi di Colorobbia, uno dei più grandi

produttori al mondo di prodotti chimici per la ceramica.

Tale progetto ha consentito l’ideazione di diverse versioni di un depuratore d’aria in

ceramica costituito da impasti ceramici ad alta e bassa temperatura: un filtro

ceramico potenziato con nano-materiali, che si attiva con la luce per diventare un

agente purificatore e illuminante di nuovi spazi domestici e di lavoro.

Impostato come un team di ricerca, il gruppo composto dagli studenti Linda

Apicella, Sara Belletti, Elena Casini, Giulio Erste, Arianna Fabbri, Matteo Fedele,

Micael Maltoni, Amelia Pioltelli, Marco Podessù, Elia Rossi, Stefano Ruscelli, Elena

Tessaro, coordinato dalla professoressa Sabrina Sguanci e – nell’ambito

laboratoriale – dal professor Mirco Denicolò, ha interiorizzato il materiale ceramico

tradizionale, interpretandolo come un materiale della contemporaneità, grazie alle

potenzialità delle tecnologie più avanzate, per una progettazione circolare e

sostenibile. Sono stati studiati gli impasti ceramici con inclusi di scarti organici per

ottimizzarne le caratteristiche tecniche e l’espressività, non tralasciando il tema

della produzione seriale compatibile con le finalità dell’obiettivo, alla ricerca di

nuovi consensi in ambiti conosciuti o inesplorati.

DESIGNER CUSTODI DELL’ARIA. | Blog di historiolaeartis http://historiolaeartis.altervista.org/2021/05/12/designer-custodi-dellaria/...
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“Un momento importante per la nostra città – ha dichiarato il Sindaco di Faenza e

Presidente dell’AiCC, Massimo Isola – quello che si terrà sabato nel Ridotto del

Teatro Masini. L’ISIA di Faenza è una grande istituzione didattica che forma

tantissimi ragazzi in discipline innovative per settori professionali dove le loro

figure sono molto richieste. Poter ospitare i loro progetti e le aziende di settore che

collaborano nella formazione è un grande onore, un arricchimento culturale e del

tessuto economico del territorio”.

 

“Designer custodi dell’aria – ha affermato Maria Concetta Cossa, Direttore di ISIA

Faenza – afferma ancora una volta l’importanza della stretta e necessaria relazione

fra ricerca, creatività, progetto e produzione; nell’esperienza ISIA questo è

l’indirizzo culturale, prassi consolidata e l’aria che vi si respira. Sabrina Sguanci,

sensibile designer e nostra docente, con sapienza e professionalità ha accompagnato

i nostri giovani studenti in un’interessante, e quanto mai attuale, esperienza di

progettazione in accordo con Ce.Ri.Col. – Colorobbia. I risultati fin qui ottenuti

sono un brillante esempio di quante strade d’innovazione possano essere percorse

dall’antica arte ceramica”.

Giovanna Cassese, Presidente di ISIA Faenza ha ribadito: “Sono orgogliosa che i

giovani designer dell’ISIA di Faenza si presentino quali “custodi dell’aria” (elemento

indispensabile alla vita) con un progetto all’avanguardia sia dal punto di vista

tecnologico che ispirazionale. L’Alta Formazione Artistica e l’ISIA di Faenza

dimostrano ancora una volta di essere pronti alla sfida epocale, dando un contributo

determinante nell’ambito del green deal per progettare un mondo nuovo ed

ecosostenibile, nell’ottica del New European Bauhaus, lanciato da Ursula von der

Leyen per Next Generation: bello sostenibile e insieme!”

#carlomarinoeuropeannewsagency
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Depuratori in ceramica
nanostrutturata ideati dagli studenti
dell’Isia
Da Lega  - 12 Maggio 2021

Sabato  15  maggio,  alle  ore  11,  presso  la  Galleria  dei  Cento

Pacifici,  annessa  al  Ridotto  del  Teatro  Comunale  di  Faenza,

nell’ambito  della  due  giorni  di  ‘Buongiorno  ceramica’,  si  terrà  la

presentazione  del  progetto  DESIGNER  CUSTODI  DELL’ARIA.

Depuratori in ceramica nanostrutturata, sviluppato dagli studenti

del corso di Design dei Prodotti Ceramici II A.A. 2020/21 del biennio

specialistico in Design del prodotto con materiali ceramici e avanzati di

ISIA  Faenza,  in  collaborazione  con  Ce.Ri.Col.,  Centro  Ricerche  sui

materiali  innovativi  di  Colorobbia,  uno  dei  più  grandi  produttori  al

mondo di prodotti chimici per la ceramica.

Ispirato  alla  mostra  Aria  dell’artista  e  architetto  argentino  Tomás

Saraceno  presso  Palazzo  Strozzi  a  Firenze,  il  progetto  Designer

esterno isia con entrata corso mazzini

!
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custodi  dell’aria  ha  previsto  l’ideazione  di  diverse  versioni  di

un depuratore d’aria in ceramica costituito da impasti ceramici ad

alta e bassa temperatura: un filtro ceramico potenziato con nano-

materiali,  che  si  attiva  con  la  luce  per  diventare  un  agente

purificatore  e  illuminante  di  nuovi  spazi  domestici  e  di  lavoro

generati dal cambiamento che stiamo vivendo.

Impostato come un team di ricerca, il gruppo composto dagli studenti

Linda Apicella, Sara Belletti, Elena Casini, Giulio Erste, Arianna

Fabbri, Matteo Fedele, Micael Maltoni, Amelia Pioltelli,  Marco

Podessù, Elia Rossi, Stefano Ruscelli, Elena Tessaro, coordinato

dalla professoressa Sabrina Sguanci e – nell’ambito laboratoriale –

dal professor Mirco Denicolò, ha interiorizzato il materiale ceramico

tradizionale,  interpretandolo  come  un  materiale  della

contemporaneità,  grazie  alle  potenzialità  delle  tecnologie  più

avanzate,  per  una  progettazione  circolare  e  sostenibile.  Sono  stati

studiati  gli  impasti  ceramici  con  inclusi  di  scarti  organici

per  ottimizzarne  le  caratteristiche  tecniche  e  l’espressività,  non

tralasciando il tema della produzione seriale compatibile con le finalità

dell’obiettivo,  alla  ricerca  di  nuovi  consensi  in  ambiti  conosciuti  o

inesplorati.

Il  progetto di ricerca e produzione rientra nella mission dell’ISIA di

Faenza e nella nuova politica culturale che intende dare nuovo impulso

al design ceramico, da sempre nel DNA dell’istituto.

Interverranno all’incontro:

Massimo Isola, Sindaco di Faenza e Presidente AICC – Associazione

Italiana Città della Ceramica

Giovanna Cassese, Presidente di ISIA Faenza

Maria Concetta Cossa, Direttore di ISIA Faenza

Sabrina Sguanci, docente del Corso di Design dei Prodotti Ceramici
!
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II

Mirco  Denicolò,  docente  di  laboratorio  di  Materiali  ceramici

tradizionali e avanzati

Giovanni Baldi, Direttore Scientifico Ce.Ri.Col. Colorobbia

Laura Niccolai, Assistente Direzione Generale Colorobbia

Alessio Londi, Marketing Colorobbia

Gli  studenti  del  biennio  specialistico  in  Design  del  prodotto  con

materiali ceramici e avanzati di ISIA Faenza

“Un momento importante per la nostra città – dichiara il Sindaco di

Faenza e  Presidente  dell’AiCC,  Massimo Isola  –  quello  che si  terrà

sabato nel Ridotto del Teatro Masini. L’ISIA di Faenza è una grande

istituzione  didattica  che  forma  tantissimi  ragazzi  in  discipline

innovative  per  settori  professionali  dove  le  loro  figure  sono  molto

richieste.  Poter  ospitare  i  loro  progetti  e  le  aziende di  settore  che

collaborano  nella  formazione  è  un  grande  onore,  un  arricchimento

culturale e del tessuto economico del territorio”.

“Designer custodi dell’aria – aggiunge Maria Concetta Cossa, Direttore

di ISIA Faenza – afferma ancora una volta l’importanza della stretta e

necessaria  relazione  fra  ricerca,  creatività,  progetto  e  produzione;

nell’esperienza ISIA questo è l’indirizzo culturale, prassi consolidata e

l’aria che vi si respira. Sabrina Sguanci, sensibile designer e nostra

docente,  con  sapienza  e  professionalità  ha  accompagnato  i  nostri

giovani studenti in un’interessante, e quanto mai attuale, esperienza

di progettazione in accordo con Ce.Ri.Col. – Colorobbia. I risultati fin

qui ottenuti sono un brillante esempio di quante strade d’innovazione

possano essere percorse dall’antica arte ceramica”.

Conclude  Giovanna  Cassese,  Presidente  di  ISIA  Faenza:  “Sono

orgogliosa che i giovani designer dell’ISIA di Faenza si presentino quali
!
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“custodi dell’aria” (elemento indispensabile alla vita!) con un progetto

all’avanguardia  sia  dal  punto  di  vista  tecnologico  che  ispirazionale.

L’Alta Formazione Artistica e l’ISIA di Faenza dimostrano ancora una

volta  di  essere  pronti  alla  sfida  epocale,  dando  un  contributo

determinante  nell’ambito  del  green  deal  per  progettare  un  mondo

nuovo  ed  ecosostenibile,  nell’ottica  del  New   European  Bauhaus  ,

lanciato  da  Ursula  von  der  Leyden   per  Next  Generation:  bello

sostenibile e insieme!”

Lega

!
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Buongiorno Ceramica, presentato il programma
13 Maggio 2021

Un 4ne settimana tra le Botteghe artigiane della città alla riscoperta

della ceramica d’autore

Sabato 15 e domenica 16 maggio è in programma la settima edizione di Buongiorno

Ceramica, iniziativa promossa e coordinata a livello nazionale dall’ AiCC, l’Associazione

italiana città della ceramica e a livello locale dall’Ente ceramica di Faenza. Se nel 2020, a

causa dell’emergenza sanitaria, la manifestazione si è svolta in forma digitale, per

quest’anno si vuol tornare evento dal vivo, con l’obiettivo di portare pubblico tra

botteghe, laboratori e atelier dove la ceramica artistica e artigianale viene pensata e

creata tutti i giorni.

A Faenza, sabato 15 e domenica 16 maggio saranno 23 le botteghe e i laboratori

ceramici faentini che aprono le porte al pubblico, mostrando la propria produzione

buongiorno ceramica, una immagine di una edizione precedente al Covid19

Buongiorno Ceramica, presentato il programma – Ravenna24ore.it https://www.ravenna24ore.it/area/faenza/2021/05/13/buongiorno-cerami...
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ma soprattutto ciò che sta dietro all’oggetto ceramico, con le varie fasi di lavorazione e

decorazione, e in alcune si potrà partecipare ai laboratori per adulti e bambini.

Torna poi uno dei momenti più attesi di Buongiorno Ceramica, l’Aperitivo del ceramista

però non come accadeva nelle passate edizioni, in un unico punto, ma in ogni bottega

che proporrà le proprie creazioni.

Novità di quest’anno è il progetto ‘La primavera torna sempre’, nell’ambito di

MATRES WEEK, il festival di ceramica femminili organizzato in varie città italiane e

all’estero dall’Associazione Pandora Artiste Ceramiste. Faenza sarà una tappa di questo

percorso con l’installazione in ceramica nel Cortile dell’Arte-Spazio aperto, adiacente alla

Bottega Morigi in via Barbavara. Il progetto dà vita ad un’istallazione floreale (che

diventerà itinerante) con un foltissimo gruppo di piccoli vasi “monofiore” di vari materiali

ceramici, mentre i colori degli smalti sono il bianco e il verde ramina. Si tratta di un

piccolo “gesto ceramico” sul tema della rinascita, che coinvolge ceramisti sia italiani che

internazionali.

A Buongiorno Ceramica partecipano poi anche i musei faentini; il MIC (con l’apertura e

una visita guidata alla mostra dedicata ad Alfonso Leoni, sabato 15 maggio alle ore 15), il

Museo Carlo Zauli e il Museo Tramonti. Il Museo Diocesano presenta una mostra

dell’artista Felice Nittolo dedicata a Dante, nella cappella laterale della Chiesa di Santa

Maria dell’Angelo. L’ISIA di Faenza presenta il progetto Designer custodi dell’Aria –

Depuratori in ceramica in nanomateriali (15 maggio ore 11, Sala dei cento Pacifici),

realizzato dai giovani studenti ISIA. Da sabato 15 maggio sarà inoltre visitabile la

mostra FAVENTIA_UPGRADE. Eredità ceramica e cultura digitale (sabato 15 maggio,

ore 15-18; domenica 16 maggio, ore 10-13). In mostra la collezione di piccoli contenitori

da scrivania, il cui design è ispirato alle grammatiche del lascito ceramico faentino,

preziose eredità custodite all’interno del MIC. Dettagli del programma all’indirizzo

www.buongiornoceramica.it e www.enteceramica.it.

Buongiorno Ceramica, presentato il programma – Ravenna24ore.it https://www.ravenna24ore.it/area/faenza/2021/05/13/buongiorno-cerami...
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EVENTI  / MOSTRE

"Faventia Upgrade", un'esposizione fra
eredità ceramica e cultura digitale

DOVE

ISIA Faenza

Indirizzo non disponibile

Faenza

QUANDO

Dal 15/05/2021 al 06/09/2021

vari orari - vedi programma

PREZZO

GRATIS

ALTRE INFORMAZIONI

"Faventia Upgrade", un'esposizione fra eredità ceramica e cultura digital... https://www.ravennatoday.it/eventi/faventia-upgrade-un-esposizione-fra-...
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Redazione

13 maggio 2021 11:40

D a sabato 15 maggio al 6 settembre, all’interno degli spazi rinnovati della

Biblioteca Bruno Munari dell’Isia di Faenza viene ospitata la mostra Faventia-

Upgrade. Eredità ceramica e cultura digitale. In mostra la collezione di piccoli

contenitori da scrivania, il cui design è ispirato alle grammatiche del lascito ceramico

faentino, preziose eredità custodite all’interno del MIC Museo Internazionale delle

Ceramiche in Faenza, con cui si è attivata da tempo un’importante sinergia che

continuerà a favore di nuovi progetti: tra questi, l’acquisizione della collezione da parte

delle collezioni espositive del museo.

La collezione Faventia-Upgrade è manifesto di libere espressioni, sinergia di identità

contemporanee e tradizionali: decori, calligrafie astratte e nuances cromatiche (bruno,

manganese, verde ramina, arancione e blu) tratte dalle palette ceramiche medioevali e

rinascimentali faentine vengono ripensati in una ricerca iconica, materica e sperimentale,

ideata per la stampa 3D.

Il design del progetto è stato realizzato da Andrea Costantini, Rezziero Di Maio, Giulia

Fabbri, Angela Faletra, Lorenzo Filipponi, Jani Nurhonen, studenti del II anno del

Biennio Specialistico in Design del prodotto e progettazione con materiali ceramici e

avanzati a.a 2019-20, coordinati da Sabrina Sguanci, docente di Design dei Prodotti

Ceramici II, Mirco Denicolò, docente di Laboratorio Ceramici Tradizionali e Avanzati,

Lorenzo Paganelli, docente di Laboratorio 3D Printing. Il visual layout è di Matteo Pini,

docente di Comunicazione Grafica. Il progetto è stato curato da Giovanna Cassese e

Marinella Paderni.

Orari di visita: apertura speciale per Buongiorno Ceramica (Sabato 15 maggio ore 15-18

e domenica 16 maggio ore 10-13), poi martedì e mercoledì dalle ore 9 alle ore 16.

"Faventia Upgrade", un'esposizione fra eredità ceramica e cultura digital... https://www.ravennatoday.it/eventi/faventia-upgrade-un-esposizione-fra-...
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ARTE E CULTURA

FAVENTIA_UPGRADE Eredità ceramica e
cultura digitale

15 maggio – 6 settembre 2021 Inaugurazione: 15 maggio ore 17 ISIA Faenza,

Biblioteca Bruno Munari - Palazzo Mazzolani, Corso Mazzini 93, Faenza

Apre sabato 15 maggio 2021, all’interno degli spazi

rinnovati della Biblioteca Bruno Munari dell’ISIA di

Faenza, la mostra FAVENTIA_UPGRADE. Eredità

ceramica e cultura digitale. In mostra la collezione di

piccoli contenitori da scrivania, il cui design è ispirato

alle grammatiche del lascito ceramico faentino,

preziose eredità custodite all’interno del MIC Museo Internazionale delle Ceramiche in

Faenza, con cui si è attivata da tempo un’importante sinergia che continuerà a favore di

nuovi progetti: tra questi, l’acquisizione della collezione da parte delle collezioni espositive

del museo.

La collezione Faventia_Upgrade è manifesto di libere espressioni, sinergia di identità

contemporanee e tradizionali: decori, calligrafie astratte e nuances cromatiche (bruno,

manganese, verde ramina, arancione e blu) tratte dalle palette ceramiche medioevali e

rinascimentali faentine vengono ripensati in una ricerca iconica, materica e sperimentale,

ideata per la stampa 3D.

Il design del progetto è stato realizzato da Andrea Costantini, Rezziero Di Maio, Giulia Fabbri,

Angela Faletra, Lorenzo Filipponi, Jani Nurhonen, studenti del II anno del Biennio
Riservatezza
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Specialistico in Design del prodotto e progettazione con materiali ceramici e avanzati a.a

2019-20, coordinati da Sabrina Sguanci, docente di Design dei Prodotti Ceramici II, Mirco

Denicolò, docente di Laboratorio Ceramici Tradizionali e Avanzati, Lorenzo Paganelli,

docente di Laboratorio 3D Printing. Il visual layout è di Matteo Pini, docente di

Comunicazione Grafica. Il progetto è stato curato da Giovanna Cassese e Marinella Paderni.

In occasione del finissage sarà presentato il catalogo del progetto.

Apertura speciale per Buongiorno Ceramica

Sabato 15 maggio: ore 15-18

Domenica 16 maggio: ore 10-13

Orari di visita:

martedì e mercoledì dalle ore 9 alle ore 16.

L’accesso alla biblioteca è contingentato fino a un massimo di 15 persone

contemporaneamente.

Gli utenti dovranno rispettare le norme dettate dall'emergenza sanitaria quindi indossare

sempre la mascherina, igienizzarsi le mani in entrata e mantenere il distanziamento

interpersonale.

Per informazioni e prenotazioni inviare una richiesta biblioteca.isia@isiafaenza.it

Riservatezza
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HOME › RAVENNA › CRONACA › ‘BUONGIORNO CERAMICA!’, DOMANI...

‘Buongiorno Ceramica!’, domani si
comincia

Faenza, tanti eventi per la settima edizione della manifestazione

che torna dopo le chiusure imposte dall’emergenza pandemica

Pubblicato il 14 maggio 2021

L’artista Felice Nittolo alla chiesa di Santa Maria dell’Angelo dove sono esposte le cento opere di ‘Dante

è vivo’ (foto Tedioli)

La ceramica è femmina a Faenza nel /nesettimana di domani e dome-

RAVENNA BOLLETTINO COVID COLORI REGIONI RT VACCINO OVER 40 VENETO

‘Buongiorno Ceramica!’, domani si comincia https://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/buongiorno-ceramica-...
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botteghe e i laboratori della città – trenta in tutto – spalancare le pro-

prie porte al pubblico, in contemporanea con quelli di altre quaranta-

cinque città italiane che aderiscono all’Aicc, e in parallelo con la quar-

ta edizione di ‘Good Morning Ceramics!’, in programma in vari luoghi

in Portogallo, Slovenia, Croazia e Polonia. I riJettori sono puntati sulle

fasi di lavorazione e decorazione, smaltatura ed essiccazione. A diffe-

renza delle altre edizioni...

CONTINUA A LEGGERE

RAVENNA BOLLETTINO COVID COLORI REGIONI RT VACCINO OVER 40 VENETO
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14 Mag 2021 | Economia e Lavoro, Eventi, Faenza

Si terrà a Faenza durante il weekend del 15-16 maggio “Buongiorno

Ceramica!”, Dne settimana all’insegna dell’arte ceramica e

dell’artigianalità. Quasi totalmente in presenza (alcuni appuntamenti

si svolgeranno anche in modalità online), questa edizione si

concentra sul lavoro, sulla storia e sulla trasformazione delle attività

di tutte quelle botteghe ceramiche italiane e faentine che fanno parte

dell’Aicc (Associazione italiana città della Ceramica).

Sostieni
Leggilanoti
zia »
Un progetto di

giornalismo

partecipato

Scopri come >>>>

IN PRIMO PIANO

Imola torna ad

aderire a “Città dei

Motori” per attrarre

turismo con

l’autodromo

Imola torna con

entusiasmo in Città

dei Motori,

l’importante rete Anci

con la quale intende

promuovere la nostra

CRONACA POLITICA ECONOMIA E LAVORO CULTURA E SPETTACOLI TUTTE LE SEZIONI !
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Numerosi poi saranno i laboratori e le collaborazioni (come ad

esempio quella con il Museo Carlo Zauli, con il Mic e con il Museo

Tramonti, tanto per citarne alcune). A Faenza sarà poi visitabile la

mostra intitolata “Dante è vivo. Opere di Felice Nittolo”, al Museo

diocesano, che inaugurerà il 14 maggio, ore 19, alla presenza

dell’artista. Per quanto riguarda i workshop sulla ceramica se ne

terranno diversi, come ad esempio quelli presso la bottega Mirta

Morigi &Girls in via Barbavara, presso il Mabilab di Ivana Anconelli ed

altri.

La sala dei Cento PaciDci di piazza Nenni ospiterà l’esposizione dei

lavori di un gruppo di studenti del corso Isia in “Design del prodotto

con materiali ceramici avanzati”, intitolata “Designer custodi dell’aria”,

mentre presso la sede Isia di Palazzo Mazzolani verrà esposta una

collezione di oggetti realizzati con stampanti 3D presso la biblioteca

“Bruno Munari”; entrambe le mostre sono state allestite e progettate

sotto la supervisione di Sabrina Sguanci, docente Isia di “Design dei

prodotti ceramici”.
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L’evento “clou” della breve (ma intensa) kermesse artistica è

l’aperitivo del ceramista in bottega, dove con 10 euro potranno venire

acquistati bicchieri in ceramica dentro ai quali sorseggiare (per

quest’anno a casa) un buon aperitivo.

Programma completo su www.enteceramica.it.

(Annalaura Matatia)
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Riccardo Isola - Anche Faenza sarà tra le 45 città italiane che nel week-end del 15 e 16 maggio

saranno attraversate dal fermento artistico di «Buongiorno ceramica!» Due giorni dedicati alla

scoperta della ceramica artistica e artigianale, che dopo l’edizione digitale del 2020, questa volta

tornerà in presenza. Si potranno così visitare gli atelier, le fucine, laboratori e le botteghe di 23

artisti  e  artigiani  della  materia.  Un’immersione  in  quello  che  è  il  valore  intrinseco  del  gesto

artistico,  quello  cioè  dell’unicità,  della  creatività  e  della  grande  passione  fatta  oggetto.

Protagonisti saranno appunto i luoghi dove questa tensione concettuale si fa opera quindi gli

spazi  che  quotidianamente  ospitano  gli  interpreti  contemporanei  di  un’arte  antica.  Ma  non

mancheranno anche mostre e iniziative nei musei e in altri luoghi della città. Dalle 10 alle 13 e

dalle 15 alle 18 le botteghe e i laboratori ceramici apriranno le porte al pubblico. Alla luce di una

situazione sanitaria ancora non serena è consigliato e in alcuni casi obbligatoria la prenotazione

sia  per  partecipare  agli  eventi  dei  singoli  artisti  sia  per  le  mostre  organizzate  (modalità  e

riferimenti su www.buongiornoceramica.it).  Parallelamente le iniziative saranno anche riproposte

online nell’arco delle 48 ore.

MUSEI DELLA CERAMICA

Faenza, sabato 15 e domenica 16 saranno 23 botteghe e 6 musei a dire: ... https://www.settesere.it/it/notizie-romagna-faenza-sabato-15-e-domenica...
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Per quanto concerne gli eventi dei musei al Mic, che sarà aperto dalle 10 alle 19, sabato alle 15

sarà realizzata una visita guidata gratuita, ma si paga il biglietto d’ingresso, alla mostra «Alfonso

Leoni  (1941 -1980).  Genio  Ribelle  Ceramica,  graaca,  pittura,  design:  la  prima antologica  mai

dedicata  all’artista».  Al  Museo  Carlo  Zauli  sarà  possibile  entrare  in  contatto  con  la  grande

gestualità materica dell’artista sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 mentre domenica solo

dalle 10 alle 13. Inane il 

Museo Tramonti sarà aperto al pubblico nella due giorni dalle 14 alle 18.

IL DESIGN DELL’ISIA

L’Istituto superiore per le industrie artistiche di Faenza, (Isia) ospiterà invece alcuni importanti

momenti di divulgazione e approfondimento sul mondo del design. Sabato 15 alle 11 all’interno

della suggestiva cornice della Sala dei Cento Paciaci del Teatro Masini, si terrà la presentazione

del  progetto  realizzato  dai  giovani  studenti  faentini  «Designer  custodi  dell’Aria.  Depuratori  in

ceramica in nanomateriali». Sempre sabato ma dalle 15 alle 18 nella sede u6ciale dell’istituto in

corso Mazzini si potrà ammirare una collezione di oggetti realizzati con le stampanti a 3D esposti

all’interno della Biblioteca dedicata a Bruno Munari.

INSTALLAZIONE CERAMICA

Altro appuntamento ad alta densità artistica sarà quello organizzato nel Cortile dell’Arte di Vicolo

Barbavara 19/4 (adiacente Bottega Morigi). Qui sarà realizzata l’installazione ceramica a cura di

Pandora,  Associazione  di  artiste  ceramiste,  in  collaborazione  con  Ente  Ceramica  Faenza  e  i

ceramisti  faentini.  Il  progetto  nasce  da  un’idea  dell’associazione  Pandora,  e  dà  vita  a  una

realizzazione artistico-horeale con un foltissimo gruppo di piccoli vasi monoaore di vari materiali

ceramici, mentre i colori degli smalti saranno limitati al bianco e al verde ramina. Si tratta di un

piccolo  gesto  ceramico  sul  tema  della  rinascita  che  coinvolge  ceramisti  sia  italiani  che

internazionali.

LA COMMEDIA PER NITTOLO

«Dante è vivo» Questo è il  titolo della  mostra allestita all’interno della chiesa di  Santa Maria

dell’Angelo (Cappella Laterale) che prevede opere di Felice Nittolo. L’inaugurazione, alla presenza

dell’artista ci sarà venerdì 14 alle 19. Nel week-end invece sarà possibile seguire questo viaggio

immersivo, che l’artista ha realizzato attraverso i tre regni della Commedi attraverso cento opere,

dalle 10alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30 nella giornata di sabato mentre domenica dalle 16 alle

18.30. Tutte le info sul sito www.buongiornoceramica.it.

APPUNTAMENTI DI GUSTO ALLA BERTA

Una collezione gastroceramica prende vita durante l’evento del week-end. Sede sarà il Podere La

Berta,  un’azienda agroturistica  con una sensibilità  artistica  particolare,  posta  proprio  su quei

calanchi formati da quelle argille azzurre - così chiamate da Leonardo da Vinci -  che sono alla

base della secolare tradizione della ceramica faentina. Il Podere, in collaborazione con il Museo

Carlo Zauli, ha dato avvio al progetto «Le ceramiche della Berta», una collezione di maioliche in

Faenza, sabato 15 e domenica 16 saranno 23 botteghe e 6 musei a dire: ... https://www.settesere.it/it/notizie-romagna-faenza-sabato-15-e-domenica...
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edizione  limitata  realizzate  in  esclusiva   per  il  Podere  da  alcuni  tra  i  più  importanti  artisti  e

ceramisti del nostro tempo. Per inaugurare il progetto si comincia da una triade di artiste attive a

Faenza anche se originarie di altre città.

Si  tratta  di  Fiorenza  Pancino,  Elvira  Keller  e  Martina  Scarpa  di  Ceramiche  Lega,  chiamate  a

declinare il proprio stile e la propria energica creatività in suggestioni legati al luogo ed ai piatti

realizzati dallo chef Andrea Visani.

Come tipologia di piatti che andranno a comporre il servizio per il menu degustazione ogni artista

ha differenziato la produzione realizzando rispettivamente:  una piccola bowl per antipasti,  un

cappello del prete, un piatto da portata. 

Le nuove collezioni usciranno due volte l’anno e toccherà ad un’altra triade di artisti dare forma a

quell’intreccio tra identità gastronomica e frammenti più signiacativi di arte e di storia.

Una collezione di ceramiche d’artista nate da un profondo sguardo all’identità di Podere la Berta,

e che della Berta quindi richiamano i prodotti enogastronomici in primis, ma anche il paesaggio, i

colori e i profumi, le atmosfere. Possiamo parlare di una ceramica site speciac e di un pairing

fatto  in  base  ad  aspetti  materici,  cromatici,  o  concettuali  come il  racconto  di  un  piatto  per

esempio. 

APERITIVI IN BOTTEGA

Tra gli eventi più particolari e gustosi c’è sicuramente l’Aperitivo del ceramista in bottega. Per

l’occasione gli artisti e gli artigiani della ceramica faentina hanno realizzato i loro personalissimi

bicchieri, acquistabili al costo di 10 euro, che si potranno acquistare direttamente nelle botteghe.

Gli aderenti sono Antonella Amaretti,  Fosca Boggi,  Maria Elena Boschi (Arte49), L.C.L. Lorena

Cabal  López,  Ceramiche  Geminiani  di  Silvana  Geminiani,  Elvira  Keller,  Andrea  Kotliarsky,

Ceramiche Lega, Mabilab di Ivana Anconelli, Antonietta Mazzotti, Bottega Mirta Morigi and Girls,

Maestri Maiolicari Faentini di Lea Emiliani, Fiorenza Pancino, Laura Silvagni “La Vecchia Faenza”,

Manifatture Sottosasso di Lorella Morgantini e Marco Malavolti, Associazione Mondial Tornianti

Gino Geminiani con i bicchieri di Morena Moretti, Ia genia Papadopulu, Elisa Grillini, Paola Laghi,

Manifatture  Sottosasso  di  Lorella  Morgantini  e  Marco  Malavolti,  Ivana  Anconelli  e

Studiocasalaboratorio di Maurizio Russo, La Bottega delle Ceramiste con i bicchieri di Antonella

Amaretti,  Marta  Monduzzi,  Monica  Ortelli  e  Liliana  Ricciardelli  Per  informazioni  contattare  i

ceramisti o consultare il sito www.enteceramica.it.
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FAVENTIA_UPGRADE. Eredità ceramica e cultura digitale

Dal 15 Maggio 2021 al 06 Settembre 2021

FAENZA | RAVENNA

LUOGO: ISIA Faenza - Biblioteca Bruno Munari

INDIRIZZO: Corso Mazzini 93

ORARI: martedì e mercoledì dalle ore 9 alle ore 16

E-MAIL INFO: biblioteca.isia@isiafaenza.it

SITO UFFICIALE: http://www.isiafaenza.it

Apre sabato 15 maggio 2021, all’interno degli spazi rinnovati della Biblioteca Bruno

Munari dell’ISIA di Faenza, la mostra FAVENTIA_UPGRADE. Eredità ceramica e

cultura digitale. In mostra la collezione di piccoli contenitori da scrivania, il cui design è

ispirato alle grammatiche del lascito ceramico faentino, preziose eredità custodite

all’interno del MIC Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, con cui si è

attivata da tempo un’importante sinergia che continuerà a favore di nuovi progetti: tra

questi, l’acquisizione della collezione da parte delle collezioni espositive del museo.

La collezione Faventia_Upgrade è manifesto di libere espressioni, sinergia di identità

contemporanee e tradizionali: decori, calligrafie astratte e nuances cromatiche (bruno,

manganese, verde ramina, arancione e blu) tratte dalle palette ceramiche medioevali e

rinascimentali faentine vengono ripensati in una ricerca iconica, materica e sperimentale,

ideata per la stampa 3D.

Il design del progetto è stato realizzato da Andrea Costantini, Rezziero Di Maio, Giulia

Fabbri, Angela Faletra, Lorenzo Filipponi, Jani Nurhonen, studenti del II anno del

Biennio Specialistico in Design del prodotto e progettazione con materiali ceramici e
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avanzati a.a 2019-20, coordinati da Sabrina Sguanci, docente di Design dei Prodotti

Ceramici II, Mirco Denicolò, docente di Laboratorio Ceramici Tradizionali e

Avanzati, Lorenzo Paganelli, docente di Laboratorio 3D Printing. Il visual layout è

di Matteo Pini, docente di Comunicazione Grafica. Il progetto è stato curato da Giovanna

Cassese e Marinella Paderni.

In occasione del finissage sarà presentato il catalogo del progetto.
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Faventia_Upgrade. Eredità ceramica
e cultura digitale

Apre sabato 15 maggio 2021, all’interno degli spazi rinnovati della Biblioteca

Bruno Munari dell’ISIA di Faenza, la mostra FAVENTIA_UPGRADE. Eredità

ceramica e cultura digitale. In mostra la collezione di piccoli contenitori da

scrivania, il cui design è ispirato alle grammatiche del lascito ceramico faentino,

preziose eredità custodite all’interno del MIC Museo Internazionale delle

Ceramiche in Faenza, con cui si è attivata da tempo un’importante sinergia che

continuerà a favore di nuovi progetti: tra questi, l’acquisizione della collezione da

parte delle collezioni espositive del museo.

La collezione Faventia_Upgrade è manifesto di libere espressioni, sinergia di

identità contemporanee e tradizionali: decori, calligrafie astratte e nuances

cromatiche (bruno, manganese, verde ramina, arancione e blu) tratte dalle

palette ceramiche medioevali e rinascimentali faentine vengono ripensati in una

ricerca iconica, materica e sperimentale, ideata per la stampa 3D.

Il design del progetto è stato realizzato da Andrea Costantini, Rezziero Di

Maio, Giulia Fabbri, Angela Faletra, Lorenzo Filipponi, Jani Nurhonen,

studenti del II anno del Biennio Specialistico in Design del prodotto e

progettazione con materiali ceramici e avanzati a.a 2019-20, coordinati da

Sabrina Sguanci, docente di Design dei Prodotti Ceramici II, Mirco Denicolò,

docente di Laboratorio Ceramici Tradizionali e Avanzati, Lorenzo Paganelli,

docente di Laboratorio 3D Printing. Il visual layout è di Matteo Pini, docente di

Di Irene Guzman  - Maggio 2021
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Comunicazione Grafica. Il progetto è stato curato da Giovanna Cassese e

Marinella Paderni.

In occasione del finissage sarà presentato il catalogo del progetto.

Orari di visita:

martedì e mercoledì dalle ore 9 alle ore 16.

L’accesso alla biblioteca è contingentato fino a un massimo di 15

persone contemporaneamente.

Gli utenti dovranno rispettare le norme dettate dall’emergenza sanitaria quindi

indossare sempre la mascherina, igienizzarsi le mani in entrata e mantenere

il distanziamento interpersonale.

Per informazioni e prenotazioni inviare una richiesta biblioteca.isia@isiafaenza.it

15 maggio – 6 settembre 2021

Inaugurazione: 15 maggio ore 17

ISIA Faenza, Biblioteca Bruno Munari

Palazzo Mazzolani | Corso Mazzini 93, Faenza

Apertura speciale per Buongiorno Ceramica

Sabato 15 maggio: ore 15-18

Domenica 16 maggio: ore 10-13
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VIDEO ALLA 17. MOSTRA INTERNAZIONALE
DI ARCHITETTURA LA BIENNALE DI
VENEZIA

MAGGIO 18, 2021 BE STAR NO COMMENTS

GLI ISIA E IL DESIGN DEL FUTURO
Per un mondo nuovo resiliente ed eco-sostenibile

Gli ISIA - Istituti Superiori per le Industrie Artistiche partecipano alla 17.

Mostra Internazionale di Architettura - La Biennale di Venezia,

all'interno dell'esposizione COMUNITÀ RESILIENTI, presso il Padiglione

Italia dal 22 maggio al 21 novembre 2021.

Dal 22 maggio al 21 novembre 2021, nell'ambito della 17. Mostra

Internazionale di Architettura - La Biennale di Venezia, il Padiglione Italia

ospita la mostra Comunità Resilienti, a cura di Alessandro Melis e

promossa dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del

Ministero della Cultura.

L'esposizione si fonda sulla ferma convinzione che l'architettura debba

contribuire in modo concreto al miglioramento della qualità della vita,

fornendo adeguate risposte agli epocali mutamenti ambientali e sociali in

atto. Principale obiettivo sarà quello di far riflettere sui meccanismi di

resilienza delle comunità, prioritaria chiave di lettura per il recupero di una

nuova forma di interazione tra spazio urbano e territorio produttivo,

all'insegna dell'interdisciplinarietà delle competenze e delle logiche evolutive

non deterministiche, centrali nei momenti di transizione.

Gli ISIA - Istituti Superiori per le Industrie Artistiche partecipano

all'evento espositivo nella sezione DESIGN(ING): Dal cucchiaio alla città

(presentata da Paolo di Nardo e Francesca Tosi) con il video GLI ISIA E IL

DESIGN DEL FUTURO, promosso dalla Conferenza Nazionale dei

Presidenti e Direttori ISIA, e prodotto da ISIA Faenza con la regia di

Andrea Pedna.

Istituzioni del MUR - Ministero dell'Università e della Ricerca - Alta

Formazione Artistica Musicale e Coreutica, gli ISIA si fondano sulla

centralità della ricerca e della sperimentazione e sono le prime Istituzioni

pubbliche in Italia a rilasciare titoli di valore universitario per la formazione

nelle più varie declinazioni del Design. Fortemente radicati nel territorio e

interpreti del genius loci, gli ISIA sono stati istituiti all'inizio degli anni Settanta

grazie al contributo di importanti personalità della cultura italiana come Giulio

Carlo Argan e Bruno Munari dopo una prima fondazione a Monza nel 1922

come Università delle Arti Decorative.

Cinque Istituti con esperienze autonome nella didattica del Design, ma legati

dalla stessa origine e filosofia formativa che hanno sede a Faenza, Firenze,

Pescara, Roma e Urbino. Un'esperienza di eccellenza che negli ultimi
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Post più recente Post più vecchio

cinquant'anni ha marcato significativamente il panorama della professione e

della "cultura del progetto", un sistema molto noto fra gli addetti ai lavori, che

ha saputo nel tempo tenere fede a una vocazione di serietà e di impegno

nella formazione dei progettisti del futuro con una didattica sperimentale e

laboratoriale, fondata su una visione multidisciplinare e trasversale del

Design.

Forte selezione all'ingresso, corpo docente costituito da professionisti del

settore, stretto collegamento con le realtà produttive, interdisciplinarità,

sperimentazione e ricerca sono le caratteristiche salienti degli ISIA che oggi

propongono un'offerta formativa articolata sul sistema universitario 3+2,

rilasciando Diplomi Accademici equipollenti ai Diplomi di Laurea di primo e

secondo livello in Design.

In questi anni gli ISIA hanno operato con successo in settori strategici per

favorire lo sviluppo e l'innovazione di prodotti, processi e servizi, ponendo

particolare attenzione ad alcune criticità, prima fra tutte la necessità di

tutela dell'ambiente e delle risorse naturali e la sostenibilità come

modello di sviluppo: un ottimo esempio di come la didattica learning by

doing possa costituire la soluzione vincente per una offerta formativa che

sappia anticipare i bisogni della società, come modello di una progettazione

etica per un mondo eco-sostenibile, in un'ottica di sviluppo armonico.

Giovanna Cassese, Presidente della Conferenza Nazionale dei Presidenti e

Direttori ISIA dichiara: "È altamente simbolica la partecipazione degli ISIA

alla Biennale di Venezia, poiché la sfida epocale oggi è quella di credere nel

valore della formazione e in un new Bauhaus, ritrovare la sintonia e il nesso

fondativo tra formazione e sistema del contemporaneo, nonché una più

feconda e continuativa collaborazione tra gli ISIA e il Ministero della Cultura,

poiché è affidata proprio ai creativi e ai designer del futuro la visione e la

progettazione di un mondo nuovo ed eco-friendly".

ISIA Faenza Design & Comunicazione è un'istituzione di primo piano nel
mondo della creatività e della progettazione contemporanei che, fin dalla
sua fondazione, opera nell'ambito dell'alta formazione del design. Presieduta
da Giovanna Cassese e diretta da Maria Concetta Cossa, ISIA Faenza
sviluppa un dialogo sempre più serrato tra formazione, ricerca, produzione e
valorizzazione della cultura del design.
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Gli Isia di tutta Italia partecipano al grande evento espositivo con un video prodotto

dall'istituto faentino
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D al 22 maggio al 21 novembre, nell’ambito della 17esima Mostra Internazionale di

Architettura - La Biennale di Venezia, il Padiglione Italia ospita la mostra

"Comunità Resilienti", a cura di Alessandro Melis. Gli Isia (Istituti Superiori per le

Industrie Artistiche) partecipano a questo evento espositivo nella sezione Design(Ing):

Dal cucchiaio alla città (presentata da Paolo di Nardo e Francesca Tosi) con il video "Gli

Isia e il design del futuro", prodotto da Isia Faenza con la regia di Andrea Pedna.

Giovanna Cassese, Presidente della Conferenza Nazionale dei Presidenti e Direttori

ISIA dichiara: “È altamente simbolica la partecipazione degli ISIA alla Biennale di

Venezia, poiché la sfida epocale oggi è quella di credere nel valore della formazione e in

un new Bauhaus, ritrovare la sintonia e il nesso fondativo tra formazione e sistema del

contemporaneo, nonché una più feconda e continuativa collaborazione tra gli ISIA e il

Ministero della Cultura, poiché è affidata proprio ai creativi e ai designer del futuro la

visione e la progettazione di un mondo nuovo ed eco-friendly”.

© Riproduzione riservata
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Da sabato al 21 novembre 2021, nellʼambito della 17esima Mostra

Internazionale di Architettura - La Biennale di Venezia, il Padiglione Italia ospita

la mostra ‘Comunità Resilienti ,̓ a cura di Alessandro Melis e promossa dalla

Direzione generale Creatività contemporanea del Ministero della Cultura. Gli

Isia (Istituti Superiori per le Industrie Artistiche) partecipano allʼevento

espositivo nella sezione ‘Design(Ing): Dal cucchiaio alla città ,̓ presentata da

Paolo di Nardo e Francesca Tosi con il video ‘Gli Isia e il design del futuro,̓

promosso dalla Conferenza nazionale dei presidenti e direttori Isia, e prodotto

da Isia Faenza con la regia di Andrea Pedna. "È altamente simbolica la

partecipazione degli Isia alla Biennale di Venezia – dice Giovanna Cassese,

presidente della Conferenza nazionale dei presidenti e direttori Isia–, poiché la

sfida epocale oggi è quella di credere nel valore della formazione".

© Riproduzione riservata
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(https://www.napolifactory.it/)

Gli ISIA e il design del futuro, per un

mondo nuovo resiliente ed eco-sostenibile
by napolifactory (https://www.napolifactory.it/author/napolifactory/) | Posted on Maggio

22, 2021 (https://www.napolifactory.it/2021/05/22/gli-isia-e-il-design-del-futuro-per-

un-mondo-nuovo-resiliente-ed-eco-sostenibile/)

Dal 22 maggio al 21 novembre 2021, nell’ambito della 17. Mostra Internazionale di

Architettura – La Biennale di Venezia, il Padiglione Italia ospita la mostra Comunità

Resilienti, a cura di Alessandro Melis e promossa dalla Direzione Generale Creatività

Contemporanea del Ministero della Cultura.

L’esposizione si fonda sulla ferma convinzione che l’architettura debba contribuire in modo

concreto al miglioramento della qualità della vita, fornendo adeguate risposte agli epocali

mutamenti ambientali e sociali in atto. Principale obiettivo sarà quello di far riflettere sui

meccanismi di resilienza delle comunità, prioritaria chiave di lettura per il recupero di una

nuova forma di interazione tra spazio urbano e territorio produttivo, all’insegna

dell’interdisciplinarietà delle competenze e delle logiche evolutive non deterministiche,

centrali nei momenti di transizione.

 

Gli ISIA – Istituti Superiori per le Industrie Artistiche partecipano all’evento espositivo

nella sezione DESIGN(ING): Dal cucchiaio alla città (presentata da Paolo di Nardo e

Francesca Tosi) con il video GLI ISIA E IL DESIGN DEL FUTURO, promosso dalla Conferenza

Nazionale dei Presidenti e Direttori ISIA, e prodotto da ISIA Faenza con la regia

di Andrea Pedna.
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Istituzioni del MUR – Ministero dell’Università e della Ricerca – Alta Formazione

Artistica Musicale e Coreutica, gli ISIA si fondano sulla centralità della ricerca e della

sperimentazione e sono le prime Istituzioni pubbliche in Italia a rilasciare titoli di valore

universitario per la formazione nelle più varie declinazioni del Design. Fortemente radicati

nel territorio e interpreti del genius loci, gli ISIA sono stati istituiti all’inizio degli anni Settanta

grazie al contributo di importanti personalità della cultura italiana come Giulio Carlo Argan e

Bruno Munari dopo una prima fondazione a Monza nel 1922 come Università delle Arti

Decorative.

 

Cinque Istituti con esperienze autonome nella didattica del Design, ma legati dalla stessa

origine e filosofia formativa che hanno sede a Faenza, Firenze, Pescara, Roma e Urbino.

Un’esperienza di eccellenza che negli ultimi cinquant’anni ha marcato significativamente il

panorama della professione e della “cultura del progetto”, un sistema molto noto fra gli

addetti ai lavori, che ha saputo nel tempo tenere fede a una vocazione di serietà e di

impegno nella formazione dei progettisti del futuro con una didattica sperimentale e

laboratoriale, fondata su una visione multidisciplinare e trasversale del Design.

Forte selezione all’ingresso, corpo docente costituito da professionisti del settore, stretto

collegamento con le realtà produttive, interdisciplinarità, sperimentazione e ricerca sono le

caratteristiche salienti degli ISIA che oggi propongono un’offerta formativa articolata sul

sistema universitario 3+2, rilasciando Diplomi Accademici equipollenti ai Diplomi di Laurea

di primo e secondo livello in Design.

 

In questi anni gli ISIA hanno operato con successo in settori strategici per favorire lo

sviluppo e l’innovazione di prodotti, processi e servizi, ponendo particolare attenzione ad

alcune criticità, prima fra tutte la necessità di tutela dell’ambiente e delle risorse

naturali e la sostenibilità come modello di sviluppo: un ottimo esempio di come la

didattica learning by doing possa costituire la soluzione vincente per una offerta formativa

che sappia anticipare i bisogni della società, come modello di una progettazione etica per un

mondo eco-sostenibile, in un’ottica di sviluppo armonico.

 

Giovanna Cassese, Presidente della Conferenza Nazionale dei Presidenti e Direttori ISIA

dichiara: “È altamente simbolica la partecipazione degli ISIA alla Biennale di Venezia, poiché

la sfida epocale oggi è quella di credere nel valore della formazione e in un new Bauhaus,

ritrovare la sintonia e il nesso fondativo tra formazione e sistema del contemporaneo,

nonché una più feconda e continuativa collaborazione tra gli ISIA e il Ministero della Cultura,

poiché è affidata proprio ai creativi e ai designer del futuro la visione e la progettazione di

un mondo nuovo ed eco-friendly”.
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Design of desire - 23/05/2021 (/design-of-desire)

Biennale di Architettura 2021:
come vivremo assieme
Quest'anno la Giuria Internazionale della 17.Mostra
Internazionale di Architettura (22 maggio> 21 novembre
2021) ha componenti dal Giappone al Libano.
La Biennale di Architettura di Venezia, che inaugura questo Pne settimana con il titolo “How will we

live together?”, sarà un momento importante per la cosiddetta ‘ripartenza’ dei grandi eventi e più in

generale per il settore turismo, anche in vista dell’estate. Il curatore Hashim Sarkis ha nominato i
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componenti della giuria che assegneranno i premi durante la Cerimonia di premiazione il prossimo

30 agosto:  Kazuyo Sejima,  Sandra  Barclay,  Lamia  Joreige,  Lesley Lokko e  Luca  Molinari.  “La

responsabilità  è  una ed  è  una grande responsabilità,  ossia  quella  di  avere  preso la  decisione di

portare  avanti  questa  Biennale  architettura,  di  averlo  fatto  mettendo  le  persone  nelle  migliori

condizioni  di  sicurezza  e  anche  di  avere  voluto  fortemente  che  i  contenuti  di  questa  mostra

invadessero  il  dibattito  internazionale“,  ha  dichiarato  il  presidente  (https://www.labiennale.org

/it/architettura/2021)della Biennale di Venezia (https://www.thewaymagazine.it/leisure/a-venezia-

larte-di-nanda-vigo-unisce-maxxi-e-alcantara/), Roberto Cicutto.

ISIA – A Venezia c’è anche il sistema ISIA – Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, con il video

GLI ISIA E IL DESIGN DEL FUTURO. Per un mondo nuovo resiliente ed eco-sostenibile  prodotto

appositamente da ISIA Faenza per la regia di Andrea Pedna. Il pezzo d’arte è visibile dal 22 maggio

al 21 novembre 2021, presso il Padiglione Italia, nell’ambito della mostra Comunità resilienti.

DDaall  2222  mmaaggggiioo  aall  2211  nnoovveemmbbrree  22002211, nell’ambito della 1177..  MMoossttrraa  IInntteerrnnaazziioonnaallee  ddii  AArrcchhiitteettttuurraa

––  LLaa  BBiieennnnaallee  ddii  VVeenneezziiaa, il Padiglione Italia ospita la mostra CCoommuunniittàà  RReessiilliieennttii, a cura di

Alessandro Melis e promossa dalla DDiirreezziioonnee  GGeenneerraallee  CCrreeaattiivviittàà  CCoonntteemmppoorraanneeaa  ddeell  MMiinniisstteerroo

ddeellllaa  CCuullttuurraa.

L’esposizione si fonda sulla ferma convinzione che l’architettura debba contribuire in modo concreto

al  miglioramento  della  qualità  della  vita,  fornendo  adeguate  risposte  agli  epocali  mutamenti

ambientali  e  sociali  in  atto.  Principale  obiettivo  sarà  quello  di  far  ri`ettere  sui  meccanismi  di

resilienza  delle  comunità,  prioritaria  chiave  di  lettura  per  il  recupero  di  una  nuova  forma  di

interazione  tra  spazio  urbano  e  territorio  produttivo,  all’insegna  dell’interdisciplinarietà  delle

competenze e delle logiche evolutive non deterministiche, centrali nei momenti di transizione.

Gli   ISIA  –  Istituti  Superiori  per  le  Industrie  Artistiche   partecipano  all’evento  espositivo  nella

sezione DDEESSIIGGNN((IINNGG))::  DDaall  ccuucccchhiiaaiioo  aallllaa  cciittttàà (presentata da Paolo di Nardo e Francesca Tosi)

con  il  video   GLI  ISIA  E  IL  DESIGN  DEL  FUTURO,  promosso  dalla   Conferenza  Nazionale  dei

Presidenti e Direttori ISIA, e prodotto da ISIA Faenza con la regia di Andrea Pedna.
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Istituzioni del MUR – Ministero dell’Università e della Ricerca – Alta Formazione Artistica Musicale

e Coreutica, gli ISIA si fondano sulla centralità della ricerca e della sperimentazionee sono le prime

Istituzioni pubbliche in Italia a rilasciare titoli di valore universitario per la formazione nelle più varie

declinazioni del Design. Fortemente radicati nel territorio e interpreti del genius loci, gli ISIA sono

stati istituiti all’inizio degli anni Settanta grazie al contributo di importanti personalità della cultura

italiana come Giulio Carlo Argan e Bruno Munari dopo una prima fondazione a Monza nel 1922

come Università delle Arti Decorative.

Cinque Istituti con esperienze autonome nella didattica del Design, ma legati dalla stessa origine e

PlosoPa formativa che hanno sede a Faenza, Firenze, Pescara, Roma e Urbino.  Un’esperienza di

eccellenza  che  negli  ultimi  cinquant’anni  ha  marcato  signiPcativamente  il  panorama  della

professione e della “cultura del progetto”,  un sistema molto noto fra gli  addetti  ai lavori,  che ha

saputo  nel  tempo  tenere  fede  a  una  vocazione  di  serietà  e  di  impegno  nella  formazione  dei

progettisti  del  futuro  con  una  didattica  sperimentale  e  laboratoriale,  fondata  su  una   visione

multidisciplinare e trasversale del Design.

Forte  selezione  all’ingresso,  corpo  docente  costituito  da  professionisti  del  settore,  stretto

collegamento  con  le  realtà  produttive,  interdisciplinarità,  sperimentazione  e  ricerca  sono  le

caratteristiche salienti degli ISIA che oggi propongono un’offerta formativa articolata sul sistema

universitario  3+2,  rilasciando  Diplomi  Accademici  equipollenti  ai  Diplomi  di  Laurea  di  primo  e

secondo livello in Design.

Dalla Fondazione Prada all’Espace Louis Vuitton passando per Punta della Dogana, il  calendario

degli appuntamenti veneziani è Pttissimo di mostre ed eventi (qui gli imperdibili secondo Artribune)

che  proveranno  a  fare  il  punto  sul  mondo  dopo  la  pandemia,  esplorando  diversi  linguaggi  tra

architettura, design e arte. In questi giorni si è tornato anche a parlare di eventi musicali con un

certo di ottimismo. La Biennale di Architettura sarà dunque un banco di prova. ISIA Faenza Design

& Comunicazione è un’istituzione di primo piano nel mondo della creatività e della progettazione

contemporanei  che,  Pn  dalla  sua fondazione,  opera  nell’ambito  dell’alta  formazione del  design.

Presieduta  da   Giovanna  Cassesee  diretta  da   Maria  Concetta  Cossa,  ISIA  Faenza  sviluppa  un

dialogo sempre più serrato tra formazione, ricerca, produzione e valorizzazione della cultura del

design.

Il segno inconfondibile dell’architetto inglese JJoohhnn  PPaawwssoonn, il cui valore è dato dalla ccuurraa

mmeettiiccoolloossaa  ddeeii  ddeettttaaggllii, tema fondamentale per Sanlorenzo, associato ad una rigorosa

ricerca della semplicità, prende forma nel corpus di lavori che compongono la mostra “AA

ppooiinntt  ooff  vviieeww”. “A point of view” dal 22 maggio al 31 luglio alla Casa dei Tre Oci, Venezia.
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LA MOSTRA SANLORENZO – In occasione della Biennale Architettura 2021, Sanlorenzo presenta,

in collaborazione con il designer e architetto minimalista John Pawson, la mostra “A Point of View”

che dal 22 maggio al 31 luglio  sarà allestita presso le Sale De Maria della Casa dei Tre Oci di

Venezia, spazio espositivo divenuto negli anni un punto di riferimento per la fotograPa grazie alle

grandi mostre che hanno raccontato l’opera di fotograP tra i quali Erwitt, Salgado, Berengo, Newton,

LaChapelle.

La volontà di individuare nuove contaminazioni nell’ambito della creatività è il motore che ha spinto

Sanlorenzo, tra i principali cantieri al mondo nella produzione di yacht e superyacht, ad avviare, per

prima nel proprio ambito, collaborazioni con brme autorevoli del mondo del design che, nel corso

degli anni,  hanno portato a bordo una molteplicità di approcci e linguaggi creativi  differenti che

hanno cambiato per sempre la progettazione nautica. Un percorso che tocca oggi una nuova tappa

grazie  alla  collaborazione  con  John  Pawson  chiamato  a  interpretare  gli  internidi  unnuovo

superyacht di metallo Sanlorenzo, raccontato attraverso disegni e schizzi progettuali presentati per

la prima volta nella mostra.

Strutturata nelle due sezioni “Sanlorenzo” e  “Home”, l’esposizione è un vero e proprio racconto

della poesia spaziale distintiva del  designer  che poggia saldamente su due cardini,  la  perfetta

calibrazione  tra  spazio,  proporzione,  luce  e  materiali  e  la  ricerca  dell’essenziale  mediante

l’omissione del super`uo. Solo quando un progetto non può più essere migliorato per sottrazione,

l’obiettivo è raggiunto.

Questi temi determinanti, da lui perseguiti ininterrottamente per quattro decenni, diventano il motivo

conduttore di una mostra che esplora la visione estetica di John Pawson attraverso due soggetti

paralleli: la sua stessa casa e il nuovo yacht progettato per Sanlorenzo.

Il gruppo Geberit è presente a livello globale ed è leader europeo nel settore dei prodotti

sanitari. Geberit, che partecipa al Padiglione Venezia della Biennale dell’Architettura 2021,

opera con un’ampia presenza locale nella maggior parte dei paesi europei, fornendo un

valore aggiunto unico quando si tratta di impiantistica idraulica e ceramica per il bagno.
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Geberit ribadisce il  rapporto privilegiato con il  mondo dell’Architettura con il  proprio supporto  al

“Padiglione  Venezia  –  Sapere  come  usare  il  sapere”  per  l’alnità  con  il  tema  sviluppato:

l’importanza della formazione e della condivisione dei saperi, per far nascere e crescere le grandi

idee.

Il progetto fortemente voluto dal Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, curato da Giovanna Zabotti

con la collaborazione del commissario Maurizio Carlin, si muove in una continua sperimentazione

di luoghi e di spazi, luoghi di visione e, allo stesso tempo, di realtà quotidiana. 

Protagonista principale di questa edizione è l’Architetto Michele De Lucchi con le sue Educational

Stations,  ovvero  spazi  immaginati  dedicati  all’educazione e  alla  condivisione della  conoscenza:

vengono  presentati  5  ediPci  per  la  formazione,  ciascuno  pensato  per  una  speciPca  fase  della

crescita dell’uomo, dove sperimentare nuovi modelli educativi e aumentare la consapevolezza del

valore delle diversità.

L’Economia della Bellezza  di  Emilio Casalini occupa una delle stanze laterali  del  Padiglione:  un

`usso di connessioni tra saperi, risorse materiali ed immateriali, talenti e personalità dei singoli, in

cui la bellezza diviene strumento e Pne per la valorizzazione della nostra identità.

Oltre alla mostra principale nel Padiglione Venezia, sono esposte le opere vincitrici della seconda

edizione di “Artebci del nostro tempo”:  un’iniziativa promossa dal Comune di Venezia rivolta ai

giovani artisti invitati attraverso il design del vetro, la fotograPa, il fumetto, la pittura, la poesia visiva,

i video clip musicali e la street art a rispondere all’interrogativo How will we live together?, titolo

della Biennale Architettura.

LA GIURIA – Per riconoscere i partecipanti e i relativi premi da attribuire c’è bisogno di una giuria

internazionale di gran peso. Quest’anno la Giuria Internazionale della 17.Mostra Internazionale di

Architettura (22 maggio> 21 novembre 2021) è composta dai seguenti membri:

Kazuyo Sejima – presidente (Giappone)

Architetto  e  vincitrice  del  Pritzker  Prize  nel  2010,  nello  stesso  anno  ha  curato  la  Biennale

Architettura (People meet in architecture). Proprietaria e fondatrice dello studio SANAA con Ryue

Nishizawa, si distingue per il suo impegno nei confronti della forma architettonica come dominio di

intervento primario del campo nei regni sociale e spaziale.

Sandra Barclay (Perù), architetto che lavora tra Lima e Parigi, è stata co-curatrice del Padiglione

peruviano alla Biennale Architettura 2016, vincendo una Menzione Speciale della Giuria. Porta una

maggiore  consapevolezza  del  ruolo  poetico  dell’architettura  come  atto  di  trasformazione
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dell’ediPcio in contesti estremi.

Lamia Joreige (Libano) è un’artista visiva e regista che vive e lavora a Beirut. Co-fondatrice e co-

direttrice del Beirut Art Center,  offre una visione molto acuta dell’architettura e della città come

materiale culturale e ricchi ambiti di espressione artistica.

Lesley Lokko (Ghana-Scozia) è un architetto e scrittore di  successo che vive tra Johannesburg,

Londra, Accra ed Edimburgo. È stata fondatrice e direttrice della Graduate School of Architecture

dell’Università  di  Johannesburg  (2014-2019)  e  Preside  dello  Spitzer  School  of  Architecture  City

College di New York (2019-2021). È Visiting Professor presso la Bartlett School of Architecture.

Lokko offre una prospettiva profonda e critica sul  rapporto tra architettura,  sviluppo sociale ed

economico e ambiente.

Luca Molinari (Italia) è architetto, storico, critico e curatore. Nel 2010 è stato curatore del Padiglione

Italia alla 12. Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia. È il direttore scientiPco

del  Museo  M9 di  Mestre  (Venezia).  È  Professore  Ordinario  di  Teoria  dell’Architettura  e  Design

presso  il  Dipartimento  di  Architettura  e  Disegno  Industriale  dell’Università  degli  Studi  della

Campania “Luigi Vanvitelli” di Napoli e Dottore di Ricerca in Teoria e Storia dell’Architettura presso

TU Delft (NL). Il suo proPlo assicura una vasta gamma di angoli da cui vede l’architettura, il suo

ruolo pubblico e l’agenzia dell’architetto nella società.

La Giuria Internazionale assegnerà i seguenti premi ulciali:

• Leone d’oro per la migliore partecipazione nazionale

• Leone d’oro per il miglior partecipante all’Esposizione Internazionale Come vivremo insieme?

• Leone d’argento per un giovane promettente partecipante all’Esposizione Internazionale Come

vivremo insieme?
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Gli ISIA e il Design del futuro

Per un mondo nuovo resiliente ed eco-sostenibile | Il video

alla 17a Mostra Internazionale di Architettura La Biennale di

Venezia

Gli ISIA - Istituti Superiori per le

Industrie Artistiche partecipano

alla 17. Mostra Internazionale di

Architettura - La Biennale di

Venezia, all’interno

dell’esposizione COMUNITÀ

RESILIENTI, presso il Padiglione Italia dal 22 maggio al 21 novembre

2021.

Dal 22 maggio al 21 novembre 2021, nell’ambito della 17. Mostra

Internazionale di Architettura - La Biennale di Venezia, il Padiglione

Italia ospita la mostra Comunità Resilienti, a cura di Alessandro MelisRiservatezza
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e promossa dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del

Ministero della Cultura.

L'esposizione si fonda sulla ferma convinzione che l’architettura

debba contribuire in modo concreto al miglioramento della qualità

della vita, fornendo adeguate risposte agli epocali mutamenti

ambientali e sociali in atto. Principale obiettivo sarà quello di far

riflettere sui meccanismi di resilienza delle comunità, prioritaria

chiave di lettura per il recupero di una nuova forma di interazione tra

spazio urbano e territorio produttivo, all’insegna

dell’interdisciplinarietà delle competenze e delle logiche evolutive

non deterministiche, centrali nei momenti di transizione.

Gli ISIA - Istituti Superiori per le Industrie Artistiche partecipano

all’evento espositivo nella sezione DESIGN(ING): Dal cucchiaio alla

città (presentata da Paolo di Nardo e Francesca Tosi) con il video GLI

ISIA E IL DESIGN DEL FUTURO, promosso dalla Conferenza Nazionale

dei Presidenti e Direttori ISIA, e prodotto da ISIA Faenza con la regia

di Andrea Pedna.

Istituzioni del MUR - Ministero dell’Università e della Ricerca - Alta

Formazione Artistica Musicale e Coreutica, gli ISIA si fondano sulla

centralità della ricerca e della sperimentazionee sono le prime

Istituzioni pubbliche in Italia a rilasciare titoli di valore universitario

per la formazione nelle più varie declinazioni del Design. Fortemente

radicati nel territorio e interpreti del genius loci, gli ISIA sono stati

istituiti all’inizio degli anni Settanta grazie al contributo di importanti

personalità della cultura italiana come Giulio Carlo Argan e Bruno

Munari dopo una prima fondazione a Monza nel 1922 come

Università delle Arti Decorative.

Cinque Istituti con esperienze autonome nella didattica del Design,
Riservatezza
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ma legati dalla stessa origine e filosofia formativa che hanno sede a

Faenza, Firenze, Pescara, Roma e Urbino. Un’esperienza di eccellenza

che negli ultimi cinquant’anni ha marcato significativamente il

panorama della professione e della “cultura del progetto”, un sistema

molto noto fra gli addetti ai lavori, che ha saputo nel tempo tenere

fede a una vocazione di serietà e di impegno nella formazione dei

progettisti del futuro con una didattica sperimentale e laboratoriale,

fondata su una visione multidisciplinare e trasversale del Design.

Forte selezione all’ingresso, corpo docente costituito da professionisti

del settore, stretto collegamento con le realtà produttive,

interdisciplinarità, sperimentazione e ricerca sono le caratteristiche

salienti degli ISIA che oggi propongono un’offerta formativa articolata

sul sistema universitario 3+2, rilasciando Diplomi Accademici

equipollenti ai Diplomi di Laurea di primo e secondo livello in Design.

In questi anni gli ISIA hanno operato con successo in settori strategici

per favorire lo sviluppo e l’innovazione di prodotti, processi e servizi,

ponendo particolare attenzione ad alcune criticità, prima fra tutte la

necessità di tutela dell’ambiente e delle risorse naturali e la

sostenibilità come modello di sviluppo: un ottimo esempio di come la

didattica learning by doing possa costituire la soluzione vincente per

una offerta formativa che sappia anticipare i bisogni della società,

come modello di una progettazione etica per un mondo eco-

sostenibile, in un’ottica di sviluppo armonico.

Giovanna Cassese, Presidente della Conferenza Nazionale dei

Presidenti e Direttori ISIA dichiara: “È altamente simbolica la

partecipazione degli ISIA alla Biennale di Venezia, poiché la sfida

epocale oggi è quella di credere nel valore della formazione e in un

new Bauhaus, ritrovare la sintonia e il nesso fondativo tra formazione

e sistema del contemporaneo, nonché una più feconda e
Riservatezza
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continuativa collaborazione tra gli ISIA e il Ministero della Cultura,

poiché è affidata proprio ai creativi e ai designer del futuro la visione

e la progettazione di un mondo nuovo ed eco-friendly”.

ISIA Faenza Design & Comunicazione è un’istituzione di primo piano

nel mondo della creatività e della progettazione contemporanei che,

fin dalla sua fondazione, opera nell’ambito dell’alta formazione del

design. Presieduta da Giovanna Cassese e diretta da Maria Concetta

Cossa, ISIA Faenza sviluppa un dialogo sempre più serrato tra

formazione, ricerca, produzione e valorizzazione della cultura del

design.

www.isiafaenza.it

http://www.isiafaenza.it
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Come sono cambiati e come si evolvono i consumi degli italiani. Un osservatorio in tempo reale
sull'andamento delle vendite, dei prezzi e degli stili di vita. Giorno per giorno con numeri,
persone, fatti e storie

     

A Faenza la rassegna dedicata alla stampa della ceramica in 3D
di Maurizio Amore
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24 MAGGIO 2021

Fino al 6 settembre la Biblioteca Bruno Munari dell’Istituto superiore per le

industrie artistiche (Isia) di Faenza ospita una rassegna interamente dedicata ai

piccoli contenitori da scrivania. In particolare, “Faventia_Upgrade, eredità

ceramica e cultura digitale” mette in scena oggetti ceramici ispirati alle preziose

eredità custodite all’interno del Museo internazionale delle ceramica (Mic). La

citta di Faenza vanta, infatti, una tradizione plurisecolare per quanto riguarda la

foggiatura.

La natura del territorio, ricco di argille, e la sua posizione geografica, importante

crocevia commerciale verso la costa, hanno fatto dell'antica città un centro

ceramico di primaria importanza sin dal Medioevo. Punto di incontro tra la

cultura padana e quella toscana, Faenza ancora oggi riveste il ruolo di

protagonista nella produzione di ceramiche grazie alla costante sinergia fra

artigianato e industria. 

La serie di piccoli oggetti di design in mostra è stata creata dagli studenti del II

anno del Biennio specialistico in design del prodotto e progettazione con

materiali ceramici e avanzati nell'anno accademico 2019-20. Coordinati da

Sabrina Sguanci, (docente di design dei prodotti ceramici II), Mirco Denicolò,

(docente di laboratorio ceramici tradizionali e avanzati) e Lorenzo Paganelli,

(docente di laboratorio 3D printing), gli studenti hanno dato vita a straordinari

ceramici d’uso comune. Si tratta di opere dal gusto contemporaneo che riportano

Gli oggetti di design in mostra creati dagli studenti del II anno del Biennio specialistico in
design del prodotto e progettazione
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comunque all'identità culturale faentina a cominciare dalle tipiche nuance

cromatiche faentine.

Le sfumature del bruno, del manganese, del verde ramina, dell'arancione e del

blu sono i colori che Andrea Costantini, Rezziero Di Maio, Giulia Fabbri, Angela

Faletra, Lorenzo Filipponi e Jani Nurhonen hanno scelto per le loro opere.

Attraverso un apposito lavoro di ricerca, gli studenti hanno adattato alla stampa

tridimensionale le calligrafie astratte e i decori delle palette ceramiche medievali

e rinascimentali. Dal punto di vista meramente tecnico ogni singola morfologia

della collezione è progettata con so!ware di modellazione 3D, successivamente

convertita in file GCode funzionali all’attivazione della fase di stampa.

La raccolta Faventia_Upgrade è il frutto di un procedimento all'avanguardia che si

basa sulla miscelazione di impasti ceramici differentemente colorati e

appositamente strutturati per il processo di stampa tridimensionale additiva per

materiali fluidodensi (pastextrusion). Ogni esemplare nella sua riproduzione

seriale è unico poiché naturale conseguenza delle diverse sfumature proposte

dalla disposizione delle miscele nel serbatoio di stampa. Il progetto è curato da

Giovanna Cassese e Marinella Paderni, mentre il visual layout è di Matteo Pini,

docente di comunicazione grafica.

VIDEO DEL GIORNO

A Faenza la rassegna dedicata alla stampa della ceramica in 3D - la Repu... https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/osserva-viagg...
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Doppio open day all’Isia di Faenza
Da Lega  - 22 Giugno 2021

ISIA Faenza Design & Comunicazione organizza due OPEN DAY

per tutti coloro che vogliono conoscere da vicino cosa si studia e si

progetta all’interno dell’istituto di alta formazione faentino, una delle

prime scuole universitarie di  design, nata nel  1980 da un progetto

culturale di Bruno Munari e Giulio Carlo Argan.

É  già  possibile  iscriversi  agli  Open  Day  scrivendo  a

segreteria.amministrativa@isiafaenza.it.

Sarà possibile seguire gli appuntamenti anche sul canale Youtube di

ISIA Faenza.

Gli  studenti  delle  classi  quinte  superiori  che  tra  pochi  mesi

sceglieranno  quale  percorso  universitario  intraprendere  possono

partecipare il 24 giugno (streaming) e il 12 luglio (streaming e in

Biblioteca di design “Bruno Munari”, ISIA Design & Comunicazione, Palazzo Mazzolani, Faenza.

Courtesy ISIA Faenza Design & Comunicazione. Photo © Marco Piffari.
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presenza),  alle ore 15,  all’OPEN DAY di  presentazione del  corso

triennale (Diploma Accademico di 1° livello) in Disegno industriale

e progettazione con materiali ceramici e avanzati.

Gli  studenti  universitari  che  hanno  già  conseguito  un  diploma

accademico di I livello o una laurea in design o affine, anche al di fuori

del circuito degli ISIA, possono prendere parte nelle stesse date – il

24 giugno (streaming) e il 12 luglio (streaming e in presenza)

– ma alle  ore 17,  agli  OPEN DAY di  presentazione dei  due corsi

biennali  (Diploma  Accademico  di  2°  livello)  in  Design  della

Comunicazione  e in Design del  Prodotto e progettazione con

materiali avanzati, che equivalgono alla laurea magistrale in design

(LM12). 

Sarà un momento speciale d’incontro e di orientamento sui corsi

di  ISIA  Faenza  Design  &  Comunicazione:  i  partecipanti  avranno  la

possibilità di conoscere in dettaglio la scuola, i docenti e la direzione, e

avvicinarsi al clima che si respira in un’istituzione di primo piano nel

mondo della  creatività  e  del  saper  fare  contemporanei.  In  Italia  il

sistema  ISIA  opera  sempre  di  più  per  favorire  lo  sviluppo  e

l’innovazione  di  prodotti,  di  sistemi  e  servizi,  ponendo  particolare

attenzione  alla  tutela  dell’ambiente,  alle  risorse  naturali  ed  alla

sostenibilità come modello di vita.

Dopo  una  presentazione  generale  della  direttrice  Maria

Concetta Cossa, si potranno vedere online gli spazi dedicati alle

attività laboratoriali, fiore all’occhiello di ISIA Faenza, tra le prime

scuole  universitarie  con  il  maggior  numero  di  laboratori,

suddivisi per materiali e tecniche. Sarà possibile anche vedere aule,

spazi comuni e la biblioteca “Bruno Munari”, la prima della regione
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ad essere dedicata al design e al rapporto con le altre arti.

Non mancheranno gli interventi di docenti e studenti per raccontare

cosa significa vivere e frequentare ISIA Faenza, un istituto che fa

parte  del  Comparto  dell’Alta  Formazione  Artistico  Musicale

(AFAM) appartenente  al  Ministero  dell’Università  e  della

Ricerca,  che  rilascia  diplomi  accademici  di  1°  e  2°  livello

equipollenti alle lauree universitarie L-3 ed LM12. .

Nata con una forte vocazione verso la ceramica, l’ISIA di Faenza negli

anni ha allargato la propria sfera d’azione a tutta la complessa area

del Design di prodotto e della Comunicazione,

improntando  la  didattica  progettuale  verso  la  ricerca  e  la

sperimentazione  tecnologica  avanzata  anche  nel  settore

ceramico  e  aprendo  la  didattica  verso  le  nuove  forme  di

comunicazione  a  supporto  dell’ambito  produttivo  e  dell’altissima

tradizione che caratterizza la città di Faenza.

Inoltre l’ISIA Faenza può contare su due punti di forza esclusivi:

l’accesso  ad  un  numero  programmato  –  l’iscrizione  infatti  è

consentita a un massimo di 30 studenti per anno – e la presenza di

numerosi laboratori di comunicazione e di modellistica dedicati

ai diversi corsi di progettazione, dai materiali ceramici al legno, ai

metalli  a  quello  per  i  polimeri,  fino all’audiovisivo e al  fashion che

uniscono lo  studio  della  progettazione alla  realizzazione manuale  e

oggi anche digitale del prodotto.
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L’offerta  formativa  del  biennio  è  inoltre  annualmente  integrata  da

molteplici attività, tra cui la partecipazione al Fuori Salone della

Milano Design Week e di altre importanti manifestazioni italiane, le

collaborazioni  con  l’Università  di  Bologna  –  Dipartimento  di

Fisica della materia, con le aziende tra cui Acquainbrick, Poltrone e

Sofà, Dorelan, i workshop condotti da autorevoli  designer e artisti

internazionali  come  Andrea  Anastasio,  Salvatore  Arancio,  Giulio

Iacchetti,  Luciano Perondi,  Denis  Santachiara  e  Joe  Velluto  (tra  gli

altri), la pubblicazione di cataloghi editi da Corraini Edizioni, la

summer school d’orientamento rivolte alle classi quarte delle scuole

superiori, i seminari e le conferenze tenute da figure influenti nel

campo del design, dell’arte e dell’impresa.

Quello dell’ISIA di Faenza è un ambiente comunitario e internazionale

grazie al programma di scambi e tirocini Erasmus; i rapporti diretti

e assidui con il mondo dell’industria e della ricerca; la partecipazione a

bandi di concorsi internazionali e soprattutto può vantare un corpo

docente altamente qualificato.

Per informazioni

Email segreteria.amministrativa@isiafaenza.it – info@isiafaenza.it

– www.isiafaenza.it

Tel. 0546 22293

OPEN DAY ISIA Faenza

a.a. 2021/2022
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Giovedì 24 giugno (streaming)

ore 15

TRIENNIO IN

DISEGNO INDUSTRIALE E PROGETTAZIONE

CON MATERIALI CERAMICI E AVANZATI

ore 17

BIENNIO IN

DESIGN DELLA COMUNICAZIONE

BIENNIO IN

DESIGN DEL PRODOTTO E PROGETTAZIONE

CON MATERIALI AVANZATI

Lunedì 12 luglio (streaming e in presenza)

ore 15

TRIENNIO IN

DISEGNO INDUSTRIALE E PROGETTAZIONE

CON MATERIALI CERAMICI E AVANZATI

ore 17
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BIENNIO IN

DESIGN DELLA COMUNICAZIONE

BIENNIO IN

DESIGN DEL PRODOTTO E PROGETTAZIONE

CON MATERIALI AVANZATI

Lega
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di Redazione - 01 Luglio 2021 - 16:14

A Faenza arriva il progetto Be There!: tre
gli appuntamenti all’insegna della rinascita
culturale

E’ stato presentato il progetto culturale Be There! organizzato da Atelier Be: il

progetto è sostenuto dal Comune di Faenza nell’ambito dell’avviso pubblico

“Ripartiamo con la Cultura”.

ATELIER BE invita dunque a tre appuntamenti all’insegna della rinascita

culturale: un laboratorio creativo, la musica e il teatro daranno vita a Be There!

Un’installazione a servizio della città animerà Piazza Pasi e il suo giardino di

fronte al MIC, dal 4 al 16 luglio 2021.

CALENDARIO EVENTI

4 Luglio dalle 9.00 alle 18.00, Cantiere Creativo in Piazza Pasi.

Giardino di fronte al Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza –  MIC

in  Viale Baccarini 19

8 Luglio dalle 19.00, Spidercrabs, Giacomo Casadio e Lorenzo Serasini,

Giardino di fronte al Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza –  MIC

in  Viale Baccarini 19

16 Luglio dalle 21.15, Patatràc, Francesco Bentini, Max Mascagni, Silvia
Valtieri,

Cortile interno del Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza –  MIC

in  Viale Baccarini 19

ATELIER BE è una realtà di promozione e produzione in ambito artistico-
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culturale.

La mission di Atelier Be è quella di “promuovere la partecipazione giovanile,

incentivando le nuove generazioni a condividere interessi e capacità all’interno

di iniziative e progetti artistico-culturali. Attraverso i propri canali di

comunicazione e al proprio network, si impegna nella promozione di giovani

talenti in ambito artistico, letterario e musicale, affinché possano esprimere e

dimostrare a pieno la loro creatività e capacità. Cultura. Arte. Musica. Letteratura.

Fotografia. Design. Eventi. Cineforum. Mostre. Live”.

TEAM. Francesca Baldi / Ottavia Ballardini / Anita Bucci / Francesca Cappelli /

Tommaso Cappelli / Riccardo Carnevali / Maddalena Ghiara / Annalisa

Marchetti .

IL PROGETTO Be There! è “un’esortazione ad interagire fra spazio e corpi, che

esplora la dimensione partecipativa dell’arte. In quanto punto di ritrovo e

partenza, l’installazione è espressione della rinascita culturale in forma fluida,

per questo i moduli che la compongono sono modellati e ri-pensati in occasione

del laboratorio creativo. Una volta trasformata, l’installazione ospita un evento

musicale e uno di teatro, con l’intento di avvantaggiare due dei settori culturali

maggiormente colpiti dalla pandemia. Pur non amando definirsi, Be There! ha

l’obiettivo di smuovere le acque e richiamarci all’interazione con la cultura”.

Domenica 4 luglio 2021 viene inaugurato il cantiere creativo realizzato in

collaborazione con i ragazzi di ISIA Faenza e Urbino, il cantiere è un vero e

proprio workshop di grafica, allestito per ripensare l’installazione secondo i temi

della partecipazione, inclusività e dell’interazione culturale.

Il workshop ha luogo dalle 9.00 alle 18.00, nel corso della giornata è possibile

assistere alla trasformazione di Be There! e vederla infine  pronta ad accogliere il

primo evento musicale.

Giovedì 8 luglio dalle 19.00, si tiene il concerto degli Spidercrabs, Giacomo

Casadio e Lorenzo Serasini, che per primi danno voce al progetto.

Venerdì 16 luglio 2021 dalle 21.15 presso il cortile interno del MIC, Be There!

presenta Patatràc, l’evento di improvvisazione teatrale animato da Francesco

Bentini, Max Mascagni e Silvia Valtieri.

Proprio in quest’occasione la vocazione partecipativa di Be There! si svela più

che mai.
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Terrena – Land art in Bassa Romagna sulle
tracce di Dante: a Fusignano “Le mute infernali.
Dante e le donne”
3 Luglio 2021

Domenica 4 luglio alle 20.30 una lettura teatralizzata con

performance musicale
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Domenica 4 luglio il festival Terrena – Land art in Bassa Romagna sulle tracce di Dante

farà tappa nel bosco di Fusignano. Alle 20.30 inizierà la lettura teatralizzata e

performance musicale del libro Le Mute Infernali. Dante e le donne.

Il volume delle due curatrici Debora de Fazio e Maria Antonietta Epifani offre uno sguardo

inedito sul grande Trecentista: il rapporto tra Dante e le “sue” donne. È infatti noto

quanto la presenza di figure femminili nell’opera magna del Poeta sia piuttosto esigua. In

particolare, si contano letteralmente sul palmo di una mano le donne a cui nel Poema sia

concesso di parlare. Da qui l’idea di ridare voce ad alcune di queste figure (scelte dalla

prima Cantica, l’Inferno), di rendere queste mute in grado di parlare e di raccontare. Nel

racconto delle storie di queste figure e, soprattutto, nell’assenza di voce che le

accomuna, non si può non vedere un destino che purtroppo è ancora oggi troppo comune

a tante donne. Un omaggio a Dante, un omaggio alle donne. La rappresentazione vedrà

la partecipazione dell’attrice Beatrice Perrone e di Luigi Di Domenicantonio al pianoforte.

L’ingresso del bosco è in viale Romagna 8. Ingresso libero con prenotazione consigliata

contattando l’Urp del Comune di Fusignano al numero 0545 955653, email

urp@comune.fusignano.ra.it.

Terrena proseguirà il suo percorso con il laboratorio artistico partecipato di Felice

Tagliaferri, da martedì 6 a giovedì 8 luglio presso la Rocca sforzesca di Bagnara di

Romagna (prenotazioni allo 0545 280898 (tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30, sabato dalle

9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18), email turismo@unione.labassaromagna.it.

Tutti gli appuntamenti di Terrena sono gratuiti. Per maggiori informazioni su tutti gli

appuntamenti del festival, consultare il sito terrenalandart.it.

L’organizzazione di Terrena è affidata all’associazione UnconventionART di Roma, sotto la

direzione artistica di Carlo Palmisano e la curatela dello storico dell’arte Giuseppe

Capparelli.

Terrena – Land art in Bassa Romagna sulle tracce di Dante è un progetto realizzato

dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna – Settore Governance e Comunicazione,

Sviluppo e Progetti strategici, con il contributo de La Cassa di Ravenna e in collaborazione

con Olfattiva Srl di Massa Lombarda, Isia Faenza Design & Comunicazione e l’Accademia

delle Belle arti di Ravenna.
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di Redazione - 12 Luglio 2021 - 11:51

Siglata ufficialmente la collaborazione per
l’innovazione e formazione nel settore
ceramico tra ISIA e MIC di Faenza

La Fondazione MIC Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, che
custodisce la raccolta di arte ceramica più grande al mondo, e l’ISIA di Faenza,
sede primaria di alta formazione, specializzazione e ricerca nel settore del design
hanno firmato a giugno 2021una convenzione nell’ottica di attuare una sinergia
nuova, che integri i vari aspetti della ricerca e della formazione, della produzione
e della valorizzazione dell’oggetto ceramico, favorendo processi di innovazione e
di aggiornamento nel settore delle Industrie Culturali Creative.

La due parti si impegnano a collaborare, nel rispetto dei rispettivi fini
istituzionali, mediante l’utilizzo delle proprie risorse intellettuali, tecniche,
museali e amministrativo-gestionali, per la realizzazione di progetti congiunti di
valorizzazione del patrimonio culturale storico e contemporaneo dell’arte
ceramica. L’accordo di collaborazione avrà durata di anni tre e potrà essere
rinnovato per un uguale periodo di tempo.

In questa ottica ha preso il via in questo giorni la prima settimana di Summer
School (12 – 16 luglio con Michela Benedan, le altre si terranno dal 26 al 30 luglio
con Lorenzo Cianchi, dal 2 al 6 agosto con Giulia Bonora e dal 24 al 28 agosto con
Petra Wieser) realizzata nell’ambito del progetto europeo Cerdee e in
collaborazione con ISIA Faenza con l’obiettivo di promuovere una formazione
ceramica creativa. Si tratta di una serie di workshop tenuti nei laboratori
didattici del MIC, insieme a quattro artisti contemporanei selezionati all’ultima
edizione del Premio Faenza (under 35) e al concorso Future Lights in ceramica.
La Summer School è rivolta in particolare a giovani imprenditori della ceramica
e a studenti.

La convenzione afferma ancora una volta l’importanza della necessaria relazione
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fra ricerca, creatività, progetto, produzione, promozione e valorizzazione
dell’oggetto e del design ceramico.

Per Claudia Casali, direttrice del MIC di Faenza, “l’Isia di Faenza è una delle realtà
creative più interessanti del nostro territorio, e non solo. È stato quindi facile
dialogare con fini comuni legati al bacino ceramico che ci connette a livelli
differenti, dal ricco patrimonio alla formazione. Abbiamo attivato in questi ultimi
anni molti progetti con positivi riscontri anche europei, non ultimo le Summer
Schools che iniziano proprio in questi giorni e vedono protagonisti studenti ed
artisti nei nostri laboratori didattici. La convenzione ribadisce questo virtuoso
dialogo affinchè questa efficace sinergia possa continuare con nuovi obbiettivi e
nuove dinamiche progettuali”.

Per Giovanna Cassese, Presidente di ISIA Faenza, “la convenzione è un frutto di
una precisa politica culturale e mette a sistema un rapporto pluriennale tra l’ISIA
e il MIC. Oggi, che dopo la pandemia si aprono nuovi scenari e si profilano nuove
sfide per le istituzioni di formazione e per i musei, la relazione tra formazione e
conservazione, tra creatività e valorizzazione del patrimonio non può che essere
sempre più stretta, facce di una stessa medaglia. L’obiettivo comune è quello di
diffondere la cultura del progetto e puntare sul Made in Italy e sul genius loci
della ceramica, inteso nelle sue relazioni internazionali. Tanti i progetti comuni
in corso e del prossimo futuro, a cominciare dai workshop con artisti
internazionali a cui partecipano quest’estate i nostri studenti nell’ambito del
progetto europeo CERDEE, oltre all’organizzazione di un convegno e poi di un
master internazionale di II livello in design ceramico”.
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TERRA AL CUBO – ABITARE IL FUTURO | MILANO DESIGN WEEK 2021, 5-10 SETTEMBRE 2021 |

CHIOSTRI DELL’UMANITARIA

In occasione della Milano #design Week, dal 5 al 10 se!embre 2021 nei Chiostri dell’Umanitaria, IISSIIAA  FFaaeennzzaa  presenta TTEERRRRAA  aall  ccuubboo  ––  aabbiittaarree  iill

ffuuttuurroo, una #mostra che nasce dall’a"vità di ricerca sull’eeccooddeessiiggnn che l’is#tuto faen#no porta avan# già da tempo, incentrata sulla ccaassaa  ddeell  ffuuttuurroo e

sulla proge!azione sostenibile e dal par#colare metodo dida"co che punta sull’interazione, l’Interdisciplinarietá e il dialogo per una produzione innova#va e

sperimentale. 

TTEERRRRAA  aall  ccuubboo si muove in quel solco di pensiero di indagini mirate a nnuuoovvee  ppoossssiibbiillii  ffoorrmmee  ddii  ccoonnvviivveennzzaa  ccoonn  llaa  tteerrrraa, intesa come luogo dove

abitare, come ambiente e natura, come nutrimento e materia da lavorare: terra che, a!raverso l’arte della cceerraammiiccaa, è anche ciò che lega Faenza al proprio

genius loci.

ISIA Faenza si è misurata con il necessario cambio di paradigma di fronte al quale il #design si deve porre oggi per suggerire comportamen# virtuosi e creare

visioni di un futuro posi#vo, non distopico, dove la responsabilità fa la differenza: ogge" realizza# con le più aavvaannzzaattee  tteeccnnoollooggiiee ma con la saggezza di

una mmaannuuaalliittàà  ddeerriivvaannttee  ddaa  uunn’’iimmppoorrttaannttee  ttrraaddiizziioonnee.

L'esposizione è concepita come un ttrrii""ccoo  ddii  eessppeerriieennzzee che parte dal conce!o di mappa per costruire un percorso in tre tappe, sviluppato negli ul#mi tre

anni accademici, con ogge" e arredi proge!a# dagli studen# dei Biennio Specialis#co in Design del Prodo!o e Proge!azione con Materiali Ceramici e

Innova#vi e il Biennio Specialis#co in Design della Comunicazione di #isiafaenza.
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TERRA al cubo – abitare il futuro, la
mostra ai Chiostri dell’Umanitaria in
occasione della Milano Design Week

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 innovativa e sperimentale.

TERRA al cubo si muove in quel solco di pensiero di indagini 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: terra che,

attraverso l’arte della ceramica, è anche ciò che lega Faenza al proprio genius

loci.

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

quale il design 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

Di Irene Guzman  - Luglio 2021

Privacy & Cookies Policy

1

TERRA al cubo – abitare il futuro, la mostra ai Chiostri dell’Umanitaria ... https://www.oltrelecolonne.it/terra-al-cubo-abitare-il-futuro-la-mostra-ai-...

1 di 3 26/07/21, 14:30



in Design del Prodotto e Progettazione con Materiali Ceramici e Innovativi e il

Biennio Specialistico in Design della Comunicazione di ISIA Faenza.

EARTHz – Nuovi stili alimentari tra cura per la terra e transumanesimo,

progetto in parte già esposto al Salone Satellite del 2019, rappresenta il rapporto

dell’individuo con la terra da 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, protesi-contenitori 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 materiali ceramici potenziati

con nano-materiali e impasti sperimentali che attingono, per forme e colori,

all’identità storico culturale faentina.

Un’installazione multischermo, ideata e realizzata dagli studenti del Biennio

specialistico in 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.

Le grammatiche del lascito ceramico faentino, preziosa eredità custodita dal

Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, tracciano riferimenti geografici

in una nuova mappa aperta alla globalizzazione, fonte di ispirazione per il design

della collezione “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
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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 realizzato anche

grazie alla collaborazione con il Centro Ricerche Ce.Ri.Col di Colorobbia.

Durante la Milano Design Week, ISIA Faenza organizza una serie di eventi

dedicati a far 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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di Redazione - 20 Luglio 2021 - 16:54

L’Isia di Faenza alla Milano Design Week
con la mostra Terra al cubo

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 innovativa e sperimentale.
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TERRA al cubo si muove in quel solco di pensiero di indagini 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: terra che, attraverso

l’arte della ceramica, è anche ciò che lega Faenza al proprio genius loci.

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.

EARTHz – Nuovi stili alimentari tra cura per la terra e transumanesimo, progetto

in parte già esposto al Salone Satellite del 2019, rappresenta il rapporto

dell’individuo con la terra da 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,

protesi-contenitori 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 materiali ceramici potenziati con nano-materiali e

impasti sperimentali che attingono, per forme e colori, all’identità storico

culturale faentina.

Un’installazione multischermo, ideata e realizzata dagli studenti del Biennio

specialistico in 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.

Le grammatiche del lascito ceramico faentino, preziosa eredità custodita dal

Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, tracciano riferimenti geografici

in una nuova mappa aperta alla globalizzazione, fonte di ispirazione per il design

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

quale il design 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.
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della collezione “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 realizzato anche grazie alla

collaborazione con il Centro Ricerche Ce.Ri.Col di Colorobbia.

Durante la Milano Design Week, ISIA Faenza organizza una serie di eventi

dedicati a far 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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Intervista a Giovanna Cassese Presidente della Conferenza Nazionale dei Presidenti e

Direttori Isia

Cassese: “Studiare in un’Accademia di Belle Arti o in un ISIA è un’esperienza entusiasmante”

1. Presidente Cassese, ci può spiegare qual è l’opportunità formativa degli Isia, cosa si

ORIENTAMENTO

Accademie di Belle Arti e ISIA, un mondo

sconosciuto a molti
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fondano sulla centralità della ricerca e della sperimentazione. Sono state le prime Istituzioni

pubbliche in Italia deputate a rilasciare titoli di valore universitario, rappresentando

un’importante peculiarità e una via tutta italiana per la formazione nel design nelle sue più varie

declinazioni. Fortemente radicati nel territorio e interpreti del genius loci, gli ISIA sono stati

istituiti all’inizio degli anni Settanta grazie al contributo di importanti personalità della cultura

italiana, come Giulio Carlo Argan e Bruno Munari, dopo una prima fondazione a Monza nel

1922 come Università delle Arti Decorative. Quella degli ISIA è certamente una delle

esperienze più singolari ed interessanti del panorama della formazione in Italia nel mondo del

progetto. Cinque Istituti, cinque esperienze didattiche nel campo del Design, autonomi ma legati

dalla stessa origine e filosofia formativa: hanno sede a Faenza, Firenze, Pescara, Roma ed

Urbino. Un’esperienza di eccellenza che negli ultimi quaranta anni ha marcato

significativamente il panorama della professione e della cultura del progetto, un sistema molto

noto fra gli addetti ai lavori, che ha saputo nel tempo tenere fede ad una vocazione di serietà e

di impegno nella formazione dei progettisti del futuro. Tantissimi sono i designer di fama che si

sono formati negli ISIA, tantissimi i professionisti affermati che continuano ad insegnare negli

ISIA!  Gli ISIA hanno la loro storia e guardano al futuro e si distinguono nel variegato panorama

di istituzioni che formano i designer come Accademie di Belle Arti, Università e numerosissime

scuole private, molte dei quali con corsi accreditati da parte del MUR, che rilasciano titoli di

studio equipollenti alla laurea magistrale in design.  Proprio alla luce di questa ampia offerta

formativa nel settore del design sempre più in espansione, è necessario conoscere e

valorizzare l’unicità degli ISIA in quanto luoghi di eccellenza di una didattica sperimentale e

laboratoriale fondata su una visione multidisciplinare e trasversale del design in cui la

progettazione è intesa come relazione tra conoscenze e competenze specialistiche diverse, ma

in dialogo continuo. Istituzioni in cui lo studente è al centro! 

2. Quali sono le figure professionali che preparate per il mondo del lavoro e quelle più

richieste?

Negli Isia si formano i designer: designer di prodotto, di comunicazione, dei servizi, designer dei

beni culturali… tantissime sono oggi le declinazioni del designer nel mondo contemporaneo. E

sono figure sempre più richieste non solo dall’industria ma nell’ambito della comunicazione, dei

musei, delle istituzioni culturali. Ma negli Isia si formano anche fotografi, art director, illustratori.

Oggi  non ha più davvero senso fare la differenza tra design del prodotto e di comunicazione:

sono facce della stessa medaglia. Il design ha reso l’Italia famosa nel mondo attraverso il Made

in Italy che coniuga le ragioni dell’estetica con quelle della funzionalità e include anche le
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Europeo, ha presentato da subito il progetto di istituire New Bauhaus, per un’Europa sostenibile

facendo riferimento al valore simbolico di quella che è stata la scuola di arti e design più famosa

del XX secolo e di cui si è appena celebrato il centenario, il Bauhaus, e credendo nel grande

potenziale delle arti e del design per progettare in maniera multidisciplinare un mondo migliore.

Speriamo che l’Italia torni a credere presto che la creatività, la fantasia, l’immaginazione, la

cultura del progetto, siano i fattori determinati per il suo futuro e per la salvaguardia e la piena

valorizzazione della sua stessa identità.  I giovani ci credono poiché le iscrizioni ad Accademie

ed Isia continuano ad aumentare negli ultimi anni e le nostre istituzioni attraggono studenti da

tutto il mondo.

3. Quali conoscenze ed inclinazioni dovrebbe avere un/a giovane che si avvicina ai vostri

Istituti?

È una professione quella del designer che si sceglie per passione e oggi anche con la

coscienza di voler partecipare al grande progetto etico di voler concorrere a progettare un

mondo nuovo ed ecosostenibile. Chi sceglie gli ISIA crede nello studio laboratoriale, nel

learning by doing, è curioso di conoscere il mondo attraverso una disciplina di frontiera come il

design che è luogo di incontro tra saperi umanistici e scientifici, tra conoscenze teoriche e

pratiche.

Forte selezione all’ingresso, corpo docente costituito da professionisti del settore, stretto

collegamento con le realtà produttive, interdisciplinarità, sperimentazione e ricerca sono le

caratteristiche salienti degli ISIA che oggi propongono una offerta formativa articolata sul

sistema universitario 3+2, rilasciando Diplomi Accademici di primo e secondo livello equiparati

ai Diplomi di Laurea di primo e secondo livello. Sono scuole dai piccoli numeri e dai grandi

progetti!

Per la loro particolarità didattica, sostenuta con passione da Giulio Carlo Argan che ha inteso

queste istituzioni come “comunità di ricerca”, gli ISIA rappresentano un modello formativo unico
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Nei diversi territori gli ISIA costituiscono una grande risorsa per la produzione e la promozione

della cultura. Il loro genius loci ha definito nel tempo un bagaglio di conoscenze e pratiche

capaci di valorizzare le città e i territori di appartenenza con azioni di terza missione.  Le stesse

sedi degli ISIA sono beni culturali e rappresentano un patrimonio dinamico, essenziale alla

formazione dei designer del futuro.  Allocati in monumenti identitari nel cuore delle città che li

ospitano, hanno all’interno anche biblioteche e archivi specializzati di grande interesse per la

qualità e la specificità dei materiali e delle collezioni poco reperibili altrove.

Gli ISIA costituiscono un grande patrimonio materiale e immateriale in Italia per vivacità,

apertura e visione di futuro che li configurano come comunità aperte di didattica e ricerca

fondate sul dialogo con la complessità del contemporaneo e ciò consente di ottenere risultati

eccellenti anche in ambito internazionale. L’Isia di Faenza, per esempio, che ho l’onore di

presiedere dal 2016 è una punta di diamante, un’eccellenza ed è l’unica che diploma in design

ceramico di I e II livello, oggi che c’è un grandissimo ritorno e una grande fortuna della ceramica

a livello internazionale, materiale privilegiato da artisti e designer. La formazione anche in

questo settore deve tornare ad avere la sua centralità nella filiera del contemporaneo e questo

non è sempre scontato anche se tanto si è fatto negli ultimi anni con la partecipazione a fiere

internazionali come Il Salone del Mobile e l’invito al Salone Satellite nel 2019 o l’organizzazione

di workshop, mostre, convegni e pubblicazioni coinvolgendo anche designer, artisti ed

intellettuali di rilievo internazionale. È necessario esaltare l’unicità degli ISIA, in quanto luoghi di

eccellenza di una didattica sperimentale e laboratoriale fondata su una concezione

multidisciplinare e trasversale del design, dove teoria e prassi sono le facce di un’unica

medaglia.

Quest’anno gli ISIA saranno presenti per invito anche alla Biennale di Venezia/ Architettura nel

Padiglione Italia dedicato alle Comunità resilienti e si presentano come un brand per la
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è grandissimo delle giovani generazioni di creativi: basti solo pensare ai corsi di nuove

tecnologie o design della comunicazione, progettazione multimediale, alle mille applicazione

della prototipazione 3D e alle stampanti digitali! Sta cambiando davvero tutto. E questo è il

grande fascino di studiare design o arte in questa nostra epoca. 

5. Lei ha trascorso tutta la vita nelle Accademie di belle arti, cosa direbbe ai giovanissimi

che sono appassionati di arte, ma che temono di non realizzarsi professionalmente, di

non trovare lavoro?

 Carissime ragazze e ragazzi non abbiate paura!! Le accademie sono un universo con un

grande futuro davanti, sono luoghi per guardare lontano. Oggi nelle Accademie, dopo la

Riforma del 1999 si può scegliere tra ben 11 Scuole diverse, da Pittura, Scultura, Decorazione e

Grafica d’Arte nel Dipartimento di Arti Visive; a Scenografia, Nuove Tecnologie dell’Arte,

Cinema, Fotografia e Televisione, Produzione Artistica per l’Impresa Fashion , design della

Comunicazione, Product design) , Restauro nei suoi  vari indirizzi nel Dipartimento di arti

Applicate;a Didattica dell’Arte o Valorizzazione del patrimonio contemporaneo nel Dipartimento

di Comunicazione e didattica dell’arte. Praticamente in Accademia si formano tutti coloro che

vogliono lavorare nei diversi campi delle arti e della comunicazione artistica e si formano i

formatori nell’ambito dell’educazione artistica. E si rilasciano diplomi equiparati alle lauree di I e

II livello.
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nella vita il lavoro è essenziale non solo come fonte di sostentamento. Il vostro lavoro potrà

essere anche una passione vera della vostra vita, un modo per esprimervi e per relazionarvi

con gli altri. Fate la scelta giusta concentrandovi sulle vostre passioni e sulla vostra visione di

futuro. Io ve lo dico per esperienza, poiché sono felice per il lavoro che faccio nelle istituzioni di

Alta Formazione Artistica in Italia (Accademie ed ISIA in particolare) da oltre trent’anni: è stata

per me una grande opportunità sia umana che professionale!
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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
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dialogo per una produzione innovativa e sperimentale.

 

TERRA al cubo si muove in quel solco di pensiero di indagini 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: terra che, attraverso l’arte della ceramica, è anche ciò che lega Faenza al proprio genius loci.

 

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

 

EARTHz – Nuovi stili alimentari tra cura per la terra e transumanesimo, progetto in parte già esposto al

Salone Satellite del 2019, rappresenta il rapporto dell’individuo con la terra da 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, protesi-contenitori 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 materiali ceramici potenziati con nano-materiali e impasti sperimentali che attingono, per

forme e colori, all’identità storico culturale faentina.

Un’installazione multischermo, ideata e realizzata dagli studenti del Biennio specialistico in 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.

Le grammatiche del lascito ceramico faentino, preziosa eredità custodita dal Museo Internazionale delle

Ceramiche in Faenza, tracciano riferimenti geografici in una nuova mappa aperta alla globalizzazione, fonte di

ispirazione per il design della collezione “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,
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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 realizzato anche grazie alla collaborazione con il Centro

Ricerche Ce.Ri.Col di Colorobbia.

 

Durante la Milano Design Week, ISIA Faenza organizza una serie di eventi dedicati a far 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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ARTE E CULTURA

ISIA Faenza presenta TERRA
AL CUBO – abitare il futuro

Milano Design Week 2021 5-10 settembre 2021 - Chiostri

dell’Umanitaria, Via Francesco Daverio 7, Milano

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
Riservatezza
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sostenibile e dal particolare metodo didattico che punta

sull’interazione, l’Interdisciplinarietá e il dialogo per una produzione

innovativa e sperimentale.

TERRA al cubo si muove in quel solco di pensiero di indagini 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: terra che, attraverso l’arte della ceramica, è anche ciò

che lega Faenza al proprio genius loci.

ISIA Faenza si è misurata con il necessario cambio di paradigma di

fronte al quale il design 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.

EARTHz - Nuovi stili alimentari tra cura per la terra e

transumanesimo, progetto in parte già esposto al Salone Satellite del

2019, rappresenta il rapporto dell’individuo con la terra da 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, protesi-contenitori 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
Riservatezza
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conservazione alimentare. Oggetti che funzionano anche in assenza

di energia grazie a materiali ceramici potenziati con nano-materiali e

impasti sperimentali che attingono, per forme e colori, all'identità

storico culturale faentina.

Un'installazione multischermo, ideata e realizzata dagli studenti del

Biennio specialistico in 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.

Le grammatiche del lascito ceramico faentino, preziosa eredità

custodita dal Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza,

tracciano riferimenti geografici in una nuova mappa aperta alla

globalizzazione, fonte di ispirazione per il design della collezione

“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
Riservatezza
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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 realizzato anche grazie alla collaborazione con il

Centro Ricerche Ce.Ri.Col di Colorobbia.

Durante la Milano Design Week, ISIA Faenza organizza una serie di

eventi dedicati a far conoscere la propria produzione scientifica e la

propria concezione della cultura del design con protagonisti del

settore. Il calendario sarà indicato nelle prossime settimane.

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
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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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Terrena – Land art in Bassa Romagna sulle
tracce di Dante: il festival fa tappa a Sant’Agata
sul Santerno
28 Luglio 2021

Protagonista l’artista Pasquale “Ninì” Santoro. I nuovi appuntamenti

dal 30 luglio al 3 agosto

Fa tappa a Sant’Agata sul Santerno il viaggio di Terrena – Land art in bassa Romagna

sulle tracce di Dante”. Il piccolo Comune che si affaccia sul Santerno si appresta ad
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accogliere la seconda opera di land art prevista quest’anno da Terrena: da domenica 1 a

martedì 3 agosto l’artista Pasquale “Ninì” Santoro realizzerà l’opera Traghetto, presso il

Grande Parco Vatrenus.

A Sant’Agata, città di origine bizantina, era presente un antico dazio sul fiume Santerno e

il traghetto che fungeva da spola era una delle principali fonti di reddito del luogo. L’opera

di Santoro si ispira all’imbarcazione di Caronte nel Canto III dell’Inferno e sarà realizzata

con il supporto degli studenti dell’Accademia di Belle arti di Ravenna. L’opera sarà

inaugurata con una visita guidata gratuita in presenza dell’artista martedì 3 agosto alle

19.

Pasquale “Ninì” Santoro nasce il 30 settembre 1933 a Ferrandina, in provincia di Matera.

Sensibile all’influenza della letteratura e della musica (soprattutto di quella jazz), è

pittore, incisore, stampatore, scultore, mosaicista, ceramista, disegnatore e creatore di

gioielli. Fortuito quanto determinante è l’incontro con il critico Giulio Carlo Argan, grazie

al quale inizia a dedicarsi con costanza all’arte interrompendo, così, gli studi universitari.

Entrato nel circuito romano, inizia l’apprendistato presso la “Scuola del nudo” di Antonio

Corpora; qui conosce Achille Perilli e comincia a frequentare lo studio di Giuseppe

Capogrossi. Fino al 1978 insegna presso l’Istituto statale d’Arte di Pomezia e in seguito

viene chiamato dal direttore Carlo Bertelli a tenere un corso di grafica e incisione presso

la Calcografia e l’Istituto nazionale per la grafica di Roma dove rimarrà, a vario titolo, fino

al 1983; nel frattempo, avvia a Cori con Renato Flenghi e Oscar Netto una scuola di

grafica e calcografia.

Sant’Agata si prepara all’appuntamento proponendo due eventi nel circuito di Terrena

Off: venerdì 30 luglio alle 20 all’osteria del Boccaccio, in via San Vitale 14, l’artista

Roberto Minguzzi realizzerà dal vivo, con la tecnica della pirografia, un’opera a tema

dantesco (informazioni allo 0545 916264); lunedì 2 agosto dalle 16 alle 20 sarà possibile

visitare lo studio dell’artista Vanni Spazzoli, che si trova in via Bastia 76 (non è

necessaria la prenotazione; informazioni allo 0545 919903).

Tutti gli appuntamenti di Terrena sono gratuiti. Per maggiori informazioni sul calendario

degli appuntamenti, consultare il sito terrenalandart.it.

Terrena – Land art in Bassa Romagna sulle tracce di Dante è un progetto realizzato

dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna – Settore Governance e Comunicazione,
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Sviluppo e Progetti strategici, con il patrocinio del Ministero della Cultura, con il

contributo de La Cassa di Ravenna e in collaborazione con Olfattiva Srl di Massa

Lombarda, Isia Faenza Design & Comunicazione e l’Accademia delle Belle arti di Ravenna.

L’organizzazione di Terrena è affidata all’associazione UnconventionART di Roma, sotto la

direzione artistica di Carlo Palmisano e la curatela dello storico dell’arte Giuseppe

Capparelli.
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Mostra TERRA al cubo – abitare il futuro

Posted by fidest press agency su venerdì, 30 luglio 2021

Dal 5 al 10 settembre 2021, in occasione della Milano Design Week, nei Chiostri dell’Umanitaria, ISIA
Faenza presenta la mostra TERRA al cubo – abitare il futuro, una mostra che nasce da tre anni di
ricerca sull’ecodesign della casa del futuro con indagini mirate a nuove possibili forme di convivenza
con la terra, intesa come luogo dove abitare, come nutrimento e materia da lavorare attraverso l’arte
della ceramica, è anche ciò che lega Faenza al proprio genius loci. L’esposizione è concepita come un
trittico di esperienze 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.  EARTHz comprende  attrezzi  per  coltivare  la  terra,  protesi-
contenitori 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  materiali  ceramici  potenziati  con nano-materiali.
Nomadism progetta micro-unità abitative, trasportabili e facilmente scomponibili. I “Cocoon” sono
gusci  funzionali  realizzati  con  materiali  di  recupero,  polimeri,  tessuti  intelligenti,  biomateriali  e
nanoceramiche. La preziosa eredità custodita dal Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza è
fonte di ispirazione per il design della collezione di contenitori “Faventia_Upgrade”. Community si
focalizza  sull’ambiente  di  lavoro  contemporaneo,  co-working  o  da  remoto,  in  spazi  condivisi  e
flessibilii.  Tramite  l’adesione al  ClustER Regionale  Emilia  Romagna Industrie  culturali  e  Creative,
l’ISIA  di  Faenza  ha  svolto  in  collaborazione  con  l’azienda  specializzata  Methis  una  ricerca
sperimentale orientata ai  futuri  scenari  possibili,  tenendo in considerazione le  attuali  vicissitudini
pandemiche. 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,  in  collaborazione  con  il  Centro  Ricerche
Ce.Ri.Col di Colorobbia.

This entry was posted on venerdì, 30 luglio 2021 a 00:18 and is filed under Cronaca/News,
Recensioni/Reviews. Contrassegnato da tag: abitare, futuro, mostra. You can follow any responses to
this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback from your own site.

« In grande aumento gli studenti che scelgono Architettura al Politecnico di Torino
Percival Everett: Telefono »
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ROSANNA BIANCHI PICCOLI. RICERCA ETNO-SOCIO-
ANTROPOLOGICA 1957–1963

Rosanna Bianchi Piccoli, Famiglia Pignatte, serie limitata e siglata, 1960-61. Fabiani Fratte Rosa per Il Sestante (MI) I Ph.

Marirosa Toscani Ballo

Dal 03 Settembre 2021 al 08 Ottobre 2021

FAENZA | RAVENNA

LUOGO: ISIA Faenza | Palazzo Mazzolani

INDIRIZZO: Corso Giuseppe Mazzini 93

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

CURATORI: Anty Pansera

ENTI PROMOTORI:

Associazione DcomeDesign

Con il patrocinio di Comune di Faenza e Amici della Ceramica e del MIC – Faenza

SITO UFFICIALE: http://www.isiafaenza.it

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 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.

Tweet

Dal 27 agosto 2021 al 07 novembre 2021

MILANO | MOSTRA DIFFUSA

WEPLANET – 100 GLOBI PER UN FUTURO
SOSTENIBILE
 

Dal 22 agosto 2021 al 26 settembre 2021

CAPRESE MICHELANGELO | MUSEO CASA

NATALE MICHELANGELO BUONARROTI

MICHELANGELO GALLIANI. VERTIGO
 

Dal 20 agosto 2021 al 30 settembre 2021

LECCE | MUSEO SIGISMONDO CASTROMEDIANO

ALEC VON BARGEN. IL SOTTILE ATTO DI
DIMENTICARE ED ESSERE DIMENTICATI
 

Dal 13 agosto 2021 al 24 ottobre 2021

ULASSAI | CAMUC – CASA MUSEO CANNAS

MARIA LAI. DI TERRA E DI CIELO
 

Dal 19 agosto 2021 al 01 settembre 2021

TRIESTE | SALA COMUNALE D’ARTE ·

BRUNA NALDI. FIORI
 

Dal 18 agosto 2021 al 02 settembre 2021

VENEZIA | GALLERIA S. EUFEMIA

WONDERLAND 2021
 

  HOME NOTIZIE GUIDE MOSTRE FOTO VIDEO SPECIALI ARCHIVIO

sabato 28 agosto 2021

Attenzione: alcuni musei, gallerie e luoghi espositivi potrebbero essere temporaneamente chiusi al pubblico.
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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

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 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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Isia Faenza

! LUOGO

Corso Mazzini 93, Faenza

V

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

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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PANSERA | ISIA FAENZA, 3 SETTEMBRE – 8 OTTOBRE 2021

VVeenneerrddìì  33  ssee!!eemmbbrree  aallllee  1177..3300  nei rinnova" an"chi spazi dell’IISSIIAA  ddii  ##ffaaeennzzaa sarà inaugurata la #mostra RRoossaannnnaa  BBiiaanncchhii  PPiiccccoollii..  RRiicceerrccaa  eettnnoo--

ssoocciioo--aannttrrooppoollooggiiccaa  11995577––11996633, curata da #antypansera, promossa dall’Associazione DcomeDesign e organizzata con #isiafaenza 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 esposi"vo è un omaggio alla ceramista #rosannabianchipiccoli, che, dalla fine degli anni Cinquanta, si è dedicata al #design ceramico con passione e

spirito innova"vo, sempre in conta!o con gli ar"s" del suo tempo – da #luciofontana a Giò e #arnaldopomodoro – e capace di imporsi grazie a uno s"le

personale, cara!erizzato 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 Ar"s"co e parallelamente frequenta la Scuola di Pi!ura di Carlo Carrà

e di Mauro Reggiani all’Accademia di Belle Ar" di Brera. Fin da giovanissima viaggia in tu!a Europa: nei paesi d’Oltralpe, dove l’unità delle ar" – pura,

applicata, decora"va 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 #ar"gianato e Piccole Industrie) un proge!o pilota dal taglio etno/socio/antropologico

sulla gramma"ca #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 perme!e di incontrare i “mastri ar"giani”, come il milanese Romeo Daccò, Zizi Tritapepe di Lanciano, Li!erio Iache!a di

Collesano nelle Madonie, i Fabiani di Fra!e Rosa, cocciai dal 1730. Come scrive la curatrice AAnnttyy  PPaannsseerraa, past president dell’is"tuto faen"no, nel catalogo

della #mostra: “Rosanna ha studiato a fondo i tra#, le cara!eris"che, le specificità essenziali della tradizionale #ceramica italiana, e così ha saputo

rivisitarle/reinventarle dando loro nuove funzioni anche del decoro: proge!ando/me!endo in forma pezzi vitali, ever green, che con"nuano a saper

suscitare sugges"oni ed emozioni, rigenerando anche an"chi colori. La sua padronanza della materia una valenza indiscu"bile e indiscussa, ben visibile”.

L’esposizione all’ISIA di #faenza è composta da 3333  ppeezzzzii  pprroovveenniieenn""  ddaallllaa  ccoolllleezziioonnee  ddii  RRoossaannnnaa  BBiiaanncchhii  PPiiccccoollii, realizza" in Abruzzo, Marche e Sicilia

tra il 1958 e il 1963, alcuni dei quali prodo# appositamente in occasione della #mostra a par"re dal proge!o originale: ogge# d’uso comune senza tempo,

insieme an"chi e moderni, contraddis"n" da un’intensa ricchezza formale, che la ceramista aveva appreso nelle an"che bo!eghe dei maestri e che aveva

Leggi tu!o
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10 Photos
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di Redazione - 09 Agosto 2021 - 9:27

A settembre, l’ISIA di Faenza ospita la
mostra di Rosanna Bianchi Piccoli “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.
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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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Compra e vendi il tuo oggetto di design

SUPERSALONE E FUORISALONE 2021 (IN AGGIORNAMENTO).
23 Agosto 2021

Dal 55  aall  1100  sseetttteemmbbrree  MMiillaannoo si prepara al suo pprriimmoo  ggrraannddee  eevveennttoo  ddooppoo  dduuee  aannnnii  ddii

bbllooccccoo per la pandemia, la Milano Design Week, che, date le circostanze, si dividerà tra il

nuovo format SSuuppeerrSSaalloonnee  ee  FFuuoorriissaalloonnee.

Come è stato spiegato, SSuuppeerrSSaalloonnee non sarà la fiera che siamo abituati conoscere. Sarà

una manifestazione aperta al pubblico per tutta la sua durata (e non soltanto quindi durante

il fine settimana come in passato), senza i tradizionali e differenti stand a seconda delle

aziende, ma con pareti allestite in verticale e spazi ridotti per gli incontri.

Come dichiarato dal curatore SStteeffaannoo  BBooeerrii, il nuovo concept si fonda su tre pilastri:

“niente stand, acquisti tramite e-commerce e apertura al pubblico”. Un evento dedicato al

consumatore finale, a cui si rivolgono anche i numerosi eventi e happening in programma: ci

saranno le scuole, si imparerà la storia del design in collaborazione con ADI Compasso

d’Oro, ci saranno eventi dedicati al food. Questo in fiera, mente la città si animerà di eventi.

Per orientarsi tra le proposte ci saranno come al solito le varie guide, come ad esempio

quella della rivista  IINNTTEERRNNII  che curerà anche l’evento “CCrreeaattiivvee  CCoonnnneeccttiioonnss” all’Università

degli Studi di Milano, all’Audi City Lab e all’Orto Botanico.

ZZoonnaa  TToorrttoonnaa, BBrreerraa, 55VViiee, IIssoollaa, i chiostri della SSttaattaallee,, la TTrriieennnnaallee, il MMuusseeoo  ddeell

DDeessiiggnn, BBaassee, ma anche PPoorrtteelllloo,,  IInnggaannnnii,,  MMoonnuummeennttaallee,,  BBaarroonnaa saranno i distretti

della città dedicati al design.

Qua di seguito vi anticipiamo alcuni appuntamenti della settimana che verranno se

necessario da noi aggiornati.

Supersalone e Fuorisalone 2021 (in aggiornamento). – DesignxAll https://www.designxall.com/supersalone-e-fuorisalone-2021-in-aggiorn...
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 metterà in scena un’installazione-performance itinerante che reinterpreta la

figura del venditore ambulante. Un postazione di lavoro mobile attraverserà il distretto delle

5Vie portando fiori, poesie e panini ai visitatori, celebrando la gioia dell’incontro e del vivere

in strada.

Nei CChhiioossttrrii  ddeellll’’UUmmaanniittaarriiaa (via Daverio 7), ISIA Faenza presenta TTeerrrraa  aall  ccuubboo – abitare il

futuro, una mostra che nasce da tre anni di ricerca sull’ecodesign della casa del futuro, con

indagini mirate a nuove possibili forme di convivenza con la terra, intesa come luogo dove

abitare, come nutrimento e materia da lavorare attraverso l’arte della ceramica.

FFoonnddaazziioonnee  IICCAA  MMiillaannoo (via Orobia 26) presenta CChheeeerrffuullllyy  OOppttiimmiissttiicc  AAbboouutt  tthhee

FFuuttuurree, la prima personale in Italia di Michael Anastassiades: un progetto dalla forte

componente hand-made che coinvolge in prima persona il creativo.

All’AADDII  DDeessiiggnn  MMuusseeuumm (Piazza Compasso d’Oro 1), il neonato museo del design di cui

abbiamo parlato in questo articolo, Abet Laminati e i suoi design curator, Giulio Iacchetti e

Matteo Ragni, celebrano i 40 anni di Memphis con SuperSuperfici, the spirit of Memphis

reloaded. Tema principale della mostra: riscoprire il senso dell’essere radicali oggi.

In vviiaa  DDuurriinnii  1144 inaugurerà DD  SSttuuddiioo, il nuovo multistore di Design Holding che ospiterà

B&B Italia, Maxalto, Azucena, Arclinea, Flos e Louis Poulsen.

RRoossssaannaa  OOrrllaannddii  presenta RRooGGuuiillttlleessssPPllaassttiicc  22002211, terza edizione del progetto che

coinvolge i creativi per sensibilizzare sul tema della plastica, al Museo Nazionale della

Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci in via San Vittore 21, e RoCollectibleDesign

presso lo spazio di via Matteo Bandello 14/16.

RR//EEvvoolluuttiioonn è il nuovo progetto espositivo di SSuuppeerrssttuuddiioo  PPiiùù, la nota location in via

TToorrttoonnaa  2277, basato su molte mostre curatoriali su tematiche d’attualità e due padiglioni

interattivi.

Un anno di sperimentazioni e cambiamenti trovano espressione nelle mostre e

appuntamenti di TToorrttoonnaa  RRoocckkss, che presenta The Design Ahead, una selezione di aziende

ed esposizioni di apertura internazionale per restituire una narrazione composita del

mmoonnddoo  ddeell  ddeessiiggnn  cchhee  gguuaarrddaa  aavvaannttii, attraverso una visione di sintesi e di convergenza

tra le discipline.

Dopo il susseguirsi di eventi online, mostre virtuali e lanci di prodotto digitali, l’IIssoollaa  DDeessiiggnn

FFeessttiivvaall  propone un programma di mostre, installazioni, talk e workshop da vivere in

maniera ibrida, ma principalmente in presenza.

MMiinnggaarrddoo, presso c/o Offstage in piazza Luigi Vittorio Bertarelli 4, presenta A  FFllaammee  ffoorr

RReesseeaarrcchh. Dieci candelieri ideati da celebri designer saranno messi all’asta in un evento di

Supersalone e Fuorisalone 2021 (in aggiornamento). – DesignxAll https://www.designxall.com/supersalone-e-fuorisalone-2021-in-aggiorn...
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Isia, oltre il 90% degli studenti lavora a
sei mesi dal diploma

di V.M.

Cinque Istituti - a Faenza, Firenze, Pescara, Roma e Urbino - dai piccoli

numeri (poco più di mille studenti totali lo scorso anno accademico) ma di

grande tradizione. Sono gli Isia, Istituti superiori delle industrie artistiche, le

prime istituzioni di livello universitario pubbliche create dall’inizio degli

anni Settanta, grazie al contributo di personalità come Giulio Carlo Argan e

Bruno Munari, per formare designer. «La convinzione alla base - spiega

Giovanna Cassese, storica dell’arte e presidente della Conferenza dei

presidenti e direttori Isia - è che il design non sia collegato solo con

l’industria, ma anche con le arti e la creatività».

Negli Isia, prosegue Cassese , «la formazione è a tutto tondo e ha anche un

taglio molto pratico: oltre alla didattica e alla ricerca si fa produzione, come

testimonia la mostra Terra al cubo che l’Isia di Faenza presenterà a

settembre alla Milano design week». Sono istituti «radicati sul territorio ma

aperti anche a collaborazioni con l’estero, con il 95% dei docenti a contratto,

provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni, e che hanno un

rapporto diretto con gli studenti».

Tutte caratteristiche che facilitano l’ingresso nel mondo del lavoro: «Più del

Isia, oltre il 90% degli studenti lavora a sei mesi dal diploma http://scuola24.ilsole24ore.com/art/universita-e-ricerca/2021-08-11/isia-o...
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90% dei nostri studenti lavora dopo sei mesi dal diploma», rileva Cassese,

convinta che oggi i designer possano giocare «un ruolo fondamentale nel

ripensare il mondo in chiave più sostenibile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAG

Alta formazione

CORRELATI

PUBBLICA E PRIVATA

01 Aprile 2016

Università ed enti di ricerca, per l'accesso al 5 mille domande on line entro il
30 aprile

FAMIGLIE E STUDENTI

18 Febbraio 2016

Va rilanciata la dimensione europea dell'istruzione tecnica

STUDENTI E RICERCATORI

07 Marzo 2016

Il futuro dei dottori commercialisti passa dalla specializzazione

Isia, oltre il 90% degli studenti lavora a sei mesi dal diploma http://scuola24.ilsole24ore.com/art/universita-e-ricerca/2021-08-11/isia-o...

2 di 2 28/08/21, 11:37

https://du.ilsole24ore.com/utenti/privacyfiles/privacy_policy.html
https://du.ilsole24ore.com/utenti/privacyfiles/privacy_policy.html
https://du.ilsole24ore.com/utenti/privacyfiles/informativa_cookies.html
https://du.ilsole24ore.com/utenti/privacyfiles/informativa_cookies.html
http://scuola24.ilsole24ore.com/tag/alta-formazione/
http://scuola24.ilsole24ore.com/tag/alta-formazione/
http://scuola24.ilsole24ore.com/archivio/universita-e-ricerca/pubblica-e-privata/
http://scuola24.ilsole24ore.com/archivio/universita-e-ricerca/pubblica-e-privata/
http://scuola24.ilsole24ore.com/art/universita-e-ricerca/2016-03-31/universita-ed-enti-ricerca-l-accesso-5-mille-domande-on-line-entro-30-aprile-182945.php?uuid=ACYHGxxC
http://scuola24.ilsole24ore.com/art/universita-e-ricerca/2016-03-31/universita-ed-enti-ricerca-l-accesso-5-mille-domande-on-line-entro-30-aprile-182945.php?uuid=ACYHGxxC
http://scuola24.ilsole24ore.com/art/universita-e-ricerca/2016-03-31/universita-ed-enti-ricerca-l-accesso-5-mille-domande-on-line-entro-30-aprile-182945.php?uuid=ACYHGxxC
http://scuola24.ilsole24ore.com/art/universita-e-ricerca/2016-03-31/universita-ed-enti-ricerca-l-accesso-5-mille-domande-on-line-entro-30-aprile-182945.php?uuid=ACYHGxxC
http://scuola24.ilsole24ore.com/archivio/scuola/famiglie-e-studenti/
http://scuola24.ilsole24ore.com/archivio/scuola/famiglie-e-studenti/
http://scuola24.ilsole24ore.com/art/scuola/2016-02-17/va-rilanciata-dimensione-europea-dell-istruzione-tecnica-204511.php?uuid=ACgFzqWC
http://scuola24.ilsole24ore.com/art/scuola/2016-02-17/va-rilanciata-dimensione-europea-dell-istruzione-tecnica-204511.php?uuid=ACgFzqWC
http://scuola24.ilsole24ore.com/archivio/universita-e-ricerca/studenti-e-ricercatori/
http://scuola24.ilsole24ore.com/archivio/universita-e-ricerca/studenti-e-ricercatori/
http://scuola24.ilsole24ore.com/art/universita-e-ricerca/2016-03-04/il-futuro-dottori-commercialisti-passa-specializzazione-202754.php?uuid=AClbY4hC
http://scuola24.ilsole24ore.com/art/universita-e-ricerca/2016-03-04/il-futuro-dottori-commercialisti-passa-specializzazione-202754.php?uuid=AClbY4hC


 

https://www.repubblica.it/economia/rapporti/energitalia/sostenibilita/2021/08/23/news/ecodesign_casa_

futuro-315010280/ 

 

 



 

https://www.repubblica.it/economia/rapporti/energitalia/sostenibilita/2021/08/23/news/ecodesign_casa_

futuro-315010280/ 

 

 



home italiannetwork.it italialavorotv.it palinsesto tv servizi

forum contatti

Direttore responsabile Maria Ferrante −

sabato 28 agosto 2021

cerca nel sito  o consulta la

mappa del sito

Economia e Imprese

Economia

Imprese

Finanza

Tributi

Lavoro

Lavoro

Formazione e

Università

Sicurezza Sociale

Patronati

Italiani nel mondo

Italiani all'estero

Comites/Consiglio

Generale

Diritti dei cittadini

Immigrazione

Pianeta donna

Cultura

Ricerca Scientifica -

Ambiente

Sponsor

CULTURA ITALIANA NEL MONDO -

ECODESIGN - ISIA FAENZA

PRESENTA TERRA AL CUBO OVVERO

LA "CASA DEL FUTURO"

(2021-08-24)

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 innovativa e sperimentale.

TERRA al cubo si muove in quel solco di pensiero di

indagini 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: terra che, attraverso l’arte della ceramica, è

anche ciò che lega Faenza al proprio genius loci.

ISIA Faenza si è misurata con il necessario cambio di

paradigma di fronte al quale il design 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.

EARTHz - Nuovi stili alimentari tra cura per la terra e

transumanesimo, progetto in parte già esposto al

Salone Satellite del 2019, rappresenta il rapporto

dell’individuo con la terra da 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, protesi-contenitori 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

materiali ceramici potenziati con nano-materiali e

impasti sperimentali che attingono, per forme e colori,

all'identità storico culturale faentina.
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BARTOLOMEI DI 8 ANNI
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CULTURA ITALIANA NEL

MONDO -

ARCHEOLOGIA - CON IL

PROGETTO ARENA IL

COLOSSEO TORNA A

VIVERE PER

OSPITANDO EVENTI

CULTURALI DI

ALTISSIMO LIVELLO
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CULTURA ITALIANA NEL

MONDO -

ARCHEOLOGIA DI UN

CONFLITTO -

DOCUFILM SULLA

GRANDE GUERRA

REALIZZATO DA

TRENTINO CULTURA-

ON LINE DAL 10 APRILE
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CULTURA ITALIANA NEL
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LOCARNO 2021

-DIRETT. ARTISTICO

FESTIVAL NAZZARO LA
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TURIGLIATTO E

CRITICO MOLLER
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CULTURA ITALIANA NEL

MONDO - DEDICATA AD

ALBERTO LATTUADA
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Un'installazione multischermo, ideata e realizzata dagli

studenti del Biennio specialistico in 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.

Le grammatiche del lascito ceramico faentino, preziosa

eredità custodita dal Museo Internazionale delle

Ceramiche in Faenza, tracciano riferimenti geografici in

una nuova mappa aperta alla globalizzazione, fonte di

ispirazione per il design della collezione

“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 realizzato

anche grazie alla collaborazione con il Centro Ricerche

Ce.Ri.Col di Colorobbia.

Durante la Milano Design Week, ISIA Faenza organizza

una serie di eventi dedicati a far conoscere la propria

produzione scientifica e la propria concezione della

cultura del design con protagonisti del settore. Il

calendario sarà indicato nelle prossime settimane.

(24/08/2021-ITL/ITNET)

LOCARNO 2021

-DIRETT. ARTISTICO

FESTIVAL NAZZARO LA

PRESENTA IN

ANTEPRIMA

2021-02-17

CULTURA ITALIANA NEL

MONDO - SETTIMA

ARTE - IN ATTESA DEL

25 APRILE PER UNA

'NOTTE DEGLI OSCAR

2021" DEL TUTTO

PARTICOLARE A CUI

PRENDERA' PARTE

L'ITALIANO

"NOTTURNO"

DOCUMENTARIO DI

G.ROSI

 | Archivio

Altri prodotti

editoriali

Contatti

CULTURA ITALIANA NEL MONDO - ECODESIGN - ISIA FAENZ... http://www.italiannetwork.it/news.aspx?ln=it&id=66846

2 di 3 28/08/21, 11:40

http://www.italiannetwork.it/video.aspx?id=2959
http://www.italiannetwork.it/video.aspx?id=2959
http://www.italiannetwork.it/video.aspx?id=2959
http://www.italiannetwork.it/video.aspx?id=2959
http://www.italiannetwork.it/video.aspx?id=2959
http://www.italiannetwork.it/video.aspx?id=2959
http://www.italiannetwork.it/video.aspx?id=2959
http://www.italiannetwork.it/video.aspx?id=2959
http://www.italiannetwork.it/video.aspx?id=2959
http://www.italiannetwork.it/video.aspx?id=2959
http://www.italiannetwork.it/video.aspx?id=2952
http://www.italiannetwork.it/video.aspx?id=2952
http://www.italiannetwork.it/video.aspx?id=2952
http://www.italiannetwork.it/video.aspx?id=2952
http://www.italiannetwork.it/video.aspx?id=2952
http://www.italiannetwork.it/video.aspx?id=2952
http://www.italiannetwork.it/video.aspx?id=2952
http://www.italiannetwork.it/video.aspx?id=2952
http://www.italiannetwork.it/video.aspx?id=2952
http://www.italiannetwork.it/video.aspx?id=2952
http://www.italiannetwork.it/video.aspx?id=2952
http://www.italiannetwork.it/video.aspx?id=2952
http://www.italiannetwork.it/video.aspx?id=2952
http://www.italiannetwork.it/video.aspx?id=2952
http://www.italiannetwork.it/video.aspx?id=2952
http://www.italiannetwork.it/video.aspx?id=2952
http://www.italiannetwork.it/video.aspx?id=2952
http://www.italiannetwork.it/video.aspx?id=2952
http://www.italiannetwork.it/video.aspx?id=2952
http://www.italiannetwork.it/video.aspx?id=2952
http://www.italiannetwork.it/video.aspx?id=2952
http://www.italiannetwork.it/video.aspx?id=2952
http://www.italiannetwork.it/video.aspx?id=2952
http://www.italiannetwork.it/video.aspx?id=2952
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/it
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/it
http://www.italiannetwork.it/video.aspx
http://www.italiannetwork.it/video.aspx
http://www.italiannetwork.it/pag.aspx?id=7
http://www.italiannetwork.it/pag.aspx?id=7
http://www.meteo.it/
http://www.meteo.it/
http://www.borsaitaliana.it/homepage/homepage.htm
http://www.borsaitaliana.it/homepage/homepage.htm
Irene Guzman




CRONACA

"Terra al cubo": l'istituto faentino presenta la
casa del futuro alla Milano design week

La ricerca sull’ecodesign applicata alla progettazione sostenibile cercando nuove

possibili forme di convivenza con la terra e con la ceramica

"Terra al cubo": l'istituto faentino presenta la casa del futuro alla Milano ... https://www.ravennatoday.it/cronaca/terra-al-cubo-l-istituto-faentino-pre...
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I n occasione della Milano Design Week, dal 5 al 10 settembre nei Chiostri

dell’Umanitaria, l'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 innovativa e sperimentale.

Terra al cubo si muove in quel solco di pensiero di indagini 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: terra che, attraverso l’arte della ceramica,

è anche ciò che lega Faenza al proprio genius loci.

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

design 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.

© Riproduzione riservata
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A Faenza si inaugurerà la mostra Rosanna
Bianchi Piccoli

By Giada Ferrari 25 Agosto 2021 " 0# 19
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VVeenneerrddìì  33  sseetttteemmbbrree  nneeii  rriinnnnoovvaattii  aannttiicchhii  ssppaazzii

ddeellll’’IISSIIAA  ddii   FFaaeennzzaa  ssaarràà  iinnaauugguurraattaa  llaa  mmoossttrraa

RRoossaannnnaa  BBiiaanncchhii   PPiiccccoollii..   RRiicceerrccaa  eettnnoo--ssoocciioo--

aannttrrooppoollooggiiccaa11995577––11996633

L’evento espositivo è  un oommaaggggiioo  aallllaa  cceerraammiissttaa  RRoossaannnnaa  BBiiaanncchhii  PPiiccccoollii,  che,

dalla fine degli anni Cinquanta, si è dedicata al ddeessiiggnn  cceerraammiiccoo 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  allePrivacy & Cookies Policy
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ricerche contemporanee.

RRoossaannnnaa  BBiiaanncchhii  PPiiccccoollii::  llaa  ssttoorriiaa

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’AAccccaaddeemmiiaa  ddii  BBeellllee  AArrttii  ddii  BBrreerraa.  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’EE..NN..AA..PP..II (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.

RRoossaannnnaa   BBiiaanncchhii   PPiiccccoollii::   llee   ppaarroollee   ddii   AAnnttyy

PPaannsseerraa

Come  scrive  la  curatrice    AAnnttyy   PPaannsseerraa,  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”.

RRoossaannnnaa   BBiiaanncchhii   PPiiccccoollii::   lloo   ssvviilluuppppoo

ddeellll’’eessppoossiizziioonnee

L’esposizione all’ISIA di Faenza è composta da  3333  ppeezzzzii provenienti dalla collezione di

Rosanna Bianchi Piccoli, realizzati in AAbbrruuzzzzoo,,  MMaarrcchhee  ee  SSiicciilliiaa  ttrraa  iill  11995588  ee  iill  11996633,

alcuni dei quali prodotti appositamente in occasione della mostra a partire dal progetto

originale:  ooggggeettttii   dd’’uussoo   ccoommuunnee   sseennzzaa   tteemmppoo,,   iinnssiieemmee   aannttiicchhii   ee   mmooddeerrnnii,

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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R osanna 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

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.

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.

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

Giornalista Filomena Pacelli.
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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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Grandi Storie di Piccoli Borghi

MERCOLEDÌ 25 AGOSTO 2021

Milano Design Week 2021 ISIA Faenza presenta TERRA AL CUBO –
abitare il futuro

5-10 settembre 2021
Chiostri dell’Umanitaria

Via Francesco Daverio 7, Milano

Designer custodi dell'aria

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

innovativa e sperimentale. 

TERRA al cubo si muove in quel solco di pensiero di indagini 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: terra che, attraverso l’arte della ceramica, è

anche ciò che lega Faenza al proprio genius loci.

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

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.

EARTHz - Nuovi stili alimentari tra cura per la terra e transumanesimo, progetto in parte

già esposto al Salone Satellite del 2019, rappresenta il rapporto dell’individuo con la terra da
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on agosto 25, 2021

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, protesi-

contenitori 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

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

forme e colori, all'identità storico culturale faentina.

Un'installazione multischermo, ideata e realizzata dagli studenti del Biennio specialistico in

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.

Le grammatiche del lascito ceramico faentino, preziosa eredità custodita dal Museo

Internazionale delle Ceramiche in Faenza, tracciano riferimenti geografici in una nuova

mappa aperta alla globalizzazione, fonte di ispirazione per il design della collezione

“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

realizzato anche grazie alla collaborazione con il Centro Ricerche Ce.Ri.Col di Colorobbia.

Durante la Milano Design Week, ISIA Faenza organizza una serie di eventi dedicati a far

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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Argomenti: Design, Fatti Artistici, ISIA Faenza, Mostre, Rosanna Bianchi Piccoli

MOSTRA ROSANNA BIANCHI PICCOLI. RICERCA ETNO-SOCIO-ANTROPOLOGICA

1957-1963, A FAENZA OMAGGIO ALLA CERAMISTA

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 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.
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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”. 

 

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, Famiglia Terre, 1958. Bottega Popolare di Mastro Zizi Tritapepe,

Lanciano. Foto: Marirosa Toscani Ballo

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

Antonia Mulas
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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.

Rosanna Bianchi Piccoli, Famiglia Terre, 1958. Bottega Popolare di Mastro Zizi Tritapepe,

Lanciano. Foto: Marirosa Toscani Ballo
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Cultura - Società Stefania Castella

CONDIVIDI

26 Agosto 2021

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,

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

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
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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”.

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.

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

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

Piazza del Popolo di Faenza (Shutterstock.com)

Una mostra dedicata a Rosanna Bianchi Piccoli – Ravenna24ore.it https://www.ravenna24ore.it/notizie/eventi/2021/08/26/una-mostra-dedic...
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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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SpecialeItaliadelGusto

giovedì 26 agosto 2021

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

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 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

▼  2021 (935)

▼  agosto (77)

Verso l'Europa delle scienze e della
cultura : il ...

SIPO: partita la stagione del cavolo
nero

Graukäse-Fest e TalKlang FestiVal:
due appuntament...

MONTEVERRO E LA VENDEMMIA 2021
UN ANNO SFIDANTE, ...

SUD TOP WINE, TORNA LA GRANDE
INIZIATIVA DEDICATA...

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

Procida 2022 allo Sponz Fest:
“Raccontiamo la rivi...

Convegno sul recupero dei muri in
pietra a secco

Rosanna Bianchi Piccoli. Ricerca
etno-socio-antrop...

Grande successo per la prima
edizione de La Notte ...

CARTA DI CARRARA sullo sviluppo
sostenibile dei c...

MILANO WINE WEEK 2021 DIVENTA
SEMPRE PIU’ UN’ESPER...

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

SUPERDESIGN SHOW 2021
SEPTEMBER SPECIAL EDITION

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

HOPERAPERTA IN OCCASIONE DELLA
MILANO DESIGN WEEK...

Pubblicata la guida The WineHunter
Award 2021 e la...

Archivio blog

Altro Crea blog Accedi

SpecialeItaliadelGusto: Rosanna Bianchi Piccoli. Ricerca etno-socio-ant... https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/rosanna-bianchi-picc...

1 di 4 28/08/21, 13:25

https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/
https://csac.musvc2.net/e/t?q=3%3dKS7WL%26C%3d3X%262%3dS4WH%26F%3d5RNU7%26K%3dvKtF7_IQsd_Ta_HetP_Rt_IQsd_Sf460v5.uFo7z6.cE1_IQsd_Sf460v5_6rSp_F7fEz5eH7_IQsd_SfQrGrmY1o2aZPufgb1R_-7YyrxA3VQUPm-H7-s_6rSp_G7uI4_IQsd_TdIv2r928%26d%3dC9Jv3F.EeJ%26wJ%3d7XMV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://csac.musvc2.net/e/t?q=3%3dKS7WL%26C%3d3X%262%3dS4WH%26F%3d5RNU7%26K%3dvKtF7_IQsd_Ta_HetP_Rt_IQsd_Sf460v5.uFo7z6.cE1_IQsd_Sf460v5_6rSp_F7fEz5eH7_IQsd_SfQrGrmY1o2aZPufgb1R_-7YyrxA3VQUPm-H7-s_6rSp_G7uI4_IQsd_TdIv2r928%26d%3dC9Jv3F.EeJ%26wJ%3d7XMV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://csac.musvc2.net/e/t?q=3%3dKS7WL%26C%3d3X%262%3dS4WH%26F%3d5RNU7%26K%3dvKtF7_IQsd_Ta_HetP_Rt_IQsd_Sf460v5.uFo7z6.cE1_IQsd_Sf460v5_6rSp_F7fEz5eH7_IQsd_SfQrGrmY1o2aZPufgb1R_-7YyrxA3VQUPm-H7-s_6rSp_G7uI4_IQsd_TdIv2r928%26d%3dC9Jv3F.EeJ%26wJ%3d7XMV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://csac.musvc2.net/e/t?q=3%3dKS7WL%26C%3d3X%262%3dS4WH%26F%3d5RNU7%26K%3dvKtF7_IQsd_Ta_HetP_Rt_IQsd_Sf460v5.uFo7z6.cE1_IQsd_Sf460v5_6rSp_F7fEz5eH7_IQsd_SfQrGrmY1o2aZPufgb1R_-7YyrxA3VQUPm-H7-s_6rSp_G7uI4_IQsd_TdIv2r928%26d%3dC9Jv3F.EeJ%26wJ%3d7XMV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/verso-leuropa-delle-scienze-e-della_27.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/verso-leuropa-delle-scienze-e-della_27.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/verso-leuropa-delle-scienze-e-della_27.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/verso-leuropa-delle-scienze-e-della_27.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/sipo-partita-la-stagione-del-cavolo-nero.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/sipo-partita-la-stagione-del-cavolo-nero.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/sipo-partita-la-stagione-del-cavolo-nero.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/sipo-partita-la-stagione-del-cavolo-nero.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/graukase-fest-e-talklang-festival-due.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/graukase-fest-e-talklang-festival-due.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/graukase-fest-e-talklang-festival-due.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/graukase-fest-e-talklang-festival-due.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/monteverro-e-la-vendemmia-2021-un-anno.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/monteverro-e-la-vendemmia-2021-un-anno.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/monteverro-e-la-vendemmia-2021-un-anno.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/monteverro-e-la-vendemmia-2021-un-anno.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/sud-top-wine-torna-la-grande-iniziativa.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/sud-top-wine-torna-la-grande-iniziativa.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/sud-top-wine-torna-la-grande-iniziativa.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/sud-top-wine-torna-la-grande-iniziativa.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/alba-sabato-28-agosto-2021-ore-1730_26.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/alba-sabato-28-agosto-2021-ore-1730_26.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/alba-sabato-28-agosto-2021-ore-1730_26.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/alba-sabato-28-agosto-2021-ore-1730_26.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/procida-2022-allo-sponz-fest.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/procida-2022-allo-sponz-fest.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/procida-2022-allo-sponz-fest.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/procida-2022-allo-sponz-fest.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/convegno-sul-recupero-dei-muri-in.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/convegno-sul-recupero-dei-muri-in.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/convegno-sul-recupero-dei-muri-in.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/convegno-sul-recupero-dei-muri-in.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/rosanna-bianchi-piccoli-ricerca-etno.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/rosanna-bianchi-piccoli-ricerca-etno.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/rosanna-bianchi-piccoli-ricerca-etno.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/rosanna-bianchi-piccoli-ricerca-etno.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/grande-successo-per-la-prima-edizione.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/grande-successo-per-la-prima-edizione.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/grande-successo-per-la-prima-edizione.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/grande-successo-per-la-prima-edizione.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/carta-di-carrara-sullo-sviluppo.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/carta-di-carrara-sullo-sviluppo.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/carta-di-carrara-sullo-sviluppo.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/carta-di-carrara-sullo-sviluppo.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/milano-wine-week-2021-diventa-sempre_26.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/milano-wine-week-2021-diventa-sempre_26.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/milano-wine-week-2021-diventa-sempre_26.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/milano-wine-week-2021-diventa-sempre_26.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/ultimi-appuntamenti-per-i-postalk-con.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/ultimi-appuntamenti-per-i-postalk-con.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/ultimi-appuntamenti-per-i-postalk-con.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/ultimi-appuntamenti-per-i-postalk-con.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/superdesign-show-2021-september-special.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/superdesign-show-2021-september-special.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/superdesign-show-2021-september-special.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/superdesign-show-2021-september-special.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/cocco-wine-2021-un-invito-alla_26.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/cocco-wine-2021-un-invito-alla_26.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/cocco-wine-2021-un-invito-alla_26.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/cocco-wine-2021-un-invito-alla_26.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/hoperaperta-in-occasione-della-milano.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/hoperaperta-in-occasione-della-milano.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/hoperaperta-in-occasione-della-milano.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/hoperaperta-in-occasione-della-milano.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/pubblicata-la-guida-winehunter-award.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/pubblicata-la-guida-winehunter-award.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/pubblicata-la-guida-winehunter-award.html
https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2021/08/pubblicata-la-guida-winehunter-award.html
https://www.blogger.com/
https://www.blogger.com/home#create
https://www.blogger.com/home#create
https://www.blogger.com/
https://www.blogger.com/
Irene Guzman




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 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
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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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4 Produttori e un Ponte

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

Ongaresca,Vini in Costabissara, nei
progetti europei

ESISTE ANCORA IL POMODORO DI
UNA VOLTA ?

Uno sguardo al cielo e alle stelle con
Tofana-Frec...

Estate 2021 – Le cene del Festival
della Cucina I...

Antico Comune di Susans

A Lodo Guenzi il Premio
Mangiacinema Pop

Il Comune di Vernazza presenta Iva
Lulashi “L...

Annunciate le date di “Cocco… Wine
2021”

AGOSTO A MILANO: DOVE TI PORTO
A MANGIARE?

AL VIA LE ISCRIZIONE PER
PARTECIPARE AL PREMIO CAR...

PROSECCO CYCLING E’ ANCHE
GRAND TOUR GOURMET

Trentino Val Noana, angolo magico
del Primiero. ...

DOC DELLE VENEZIE, IL PINOT
GRIGIO ROSATO DIVENTA ...

NB AURORA INVESTE IN FARMO,
LEADER NELLO SVILUPPO ...

CAMBI CASA D’ASTE chiude il Primo
Semestre 2021 c...

AIS VENETO: AL VIA I NUOVI CORSI
2021

IL CONSORZIO VINI ALTO ADIGE AL
FIANCO DEI VIGNAIO...

MILANO WINE WEEK 2021 DIVENTA
SEMPRE PIU’ UN’ESPER...

CARDI GALLERY | Milano presenta
IRVING PENN ...

Officina Viticola Marcuzzi – San
Floriano del Coll...

Museo Marmolada Grande Guerra
3000 M, le abitudini...

Dolce Autunno fra i vigneti della
provincia di Bre...

Yoalin – avanti a tutta!

In epoca moderna si chiamano
superfood Ma in Perù ...

LA TRADIZIONALE FESTA DELL’UVA
TORNA DOMENICA 12 S...

SI È CONCLUSO IL LAGO FILM FEST
2021 A TRIONFARE S...

►  luglio (142)

►  giugno (150)

►  maggio (141)

►  aprile (89)

►  marzo (150)

►  febbraio (114)

►  gennaio (72)
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TTEERRRRAA  AALL  CCUUBBOO
ISIA FAENZA ALLA MILANO DESIGN WEEK

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. 

.
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della copia e

dell’ombra” →

◦ 

Elisabeth Chaplin: ci

vuole il cielo ma

anche la terra.

Finissage 29 /8 al

Palazzo Museo

Bourbon del… →

RBP,1960 Famiglia Terre _Vasi_h di Marirosa Toscani Ballo

AArrttiissttiiccoo  ee  ppaarraalllleellaammeennttee 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.

UUnn  llaavvoorroo  ddii  aammppiioo  rreessppiirroo  cchhee  llaa  ppoorrttaa  ddaa

MMiillaannoo  aallllee  MMaarrcchhee,,  ddaallll’’AAbbbbrruuzzzzoo  aallllaa  SSiicciilliiaa,,

ee  llee  ppeerrmmeettttee 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  AAnnttyy   PPaannsseerraa,  past

president  dell’istituto faentino, nel catalogo della

RREECCEENNSSIIOONNII

Ancora nessun

articolo.

CCAATTEEGGOORRIIEE

◦ Archeologia

◦ Architettura

e design

◦ Arte antica

◦ Arte

contemporane

a

◦ Arte
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RBP,1960 Famiglia Terre Il Sestante MI distributori produttori_ph

di Marirosa Toscani Ballo

mostra:

““RRoossaannnnaa   hhaa   ssttuuddiiaattoo   aa   ffoonnddoo   ii   ttrraattttii,,   llee

ccaarraatttteerriissttiicchhee,,   llee   ssppeecciifificciittàà   eesssseennzziiaallii   ddeellllaa

ttrraaddiizziioonnaallee   cceerraammiiccaa   iittaalliiaannaa,,   ee   ccoossìì   hhaa   ssaappuuttoo

rriivviissiittaarrllee//rreeiinnvveennttaarrllee   ddaannddoo   lloorroo   nnuuoovvee   ffuunnzziioonnii

aanncchhee   ddeell   ddeeccoorroo::   pprrooggeettttaannddoo//mmeetttteennddoo   iinn   ffoorrmmaa

ppeezzzzii   vviittaallii,,   eevveerr   ggrreeeenn,,   cchhee   ccoonnttiinnuuaannoo   aa   ssaappeerr

ssuusscciittaarree  ssuuggggeessttiioonnii  eedd  eemmoozziioonnii,,  rriiggeenneerraannddoo  aanncchhee

aannttiicchhii   ccoolloorrii..   LLaa  ssuuaa  ppaaddrroonnaannzzaa  ddeellllaa  mmaatteerriiaa  uunnaa

vvaalleennzzaa  iinnddiissccuuttiibbiillee  ee  iinnddiissccuussssaa,,  bbeenn  vviissiibbiillee””..

L’esposizione all’ISIA di Faenza è composta da 3333

ppeezzzzii  pprroovveenniieennttii  ddaallllaa  ccoolllleezziioonnee  ddii  RRoossaannnnaa

BBiiaanncchhii  PPiiccccoollii,  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

moderna

◦ Arti visive

◦ Aste

◦ Case d'asta

◦ Contest

◦ CURIOSITà

◦ Didattica e

diritto

◦ Esposizioni

◦ Eventi

◦ Fiere

◦ Focus

◦ Fotografia

◦ Interviste

◦ Libri

◦ Mercato

antiquario

◦ Musica

◦ Scultura

◦ Top list

◦ Uncategorize

d

AARRCCHHIIVVII

◦ Agosto 2021

◦ Luglio 2021

◦ Giugno 2021

◦ Maggio 2021

◦ Aprile 2021

◦ Marzo 2021

◦ Febbraio

2021

◦ Gennaio 2021

◦ Dicembre

2020
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intellettuale di donna colta e raffinata.

MMaarriiaa  CCoonncceettttaa  CCoossssaa, Direttore di ISIA Faenza,

scrive nel suo testo in catalogo:

““RRoossaannnnaa  ssii  eerraa  ffaattttaa  vvaalleerree  ––  ccoossaa  nnoonn  ffaacciillee  ppeerr  uunnaa

ddoonnnnaa  cchhee  nneellll’’iimmmmeeddiiaattoo  ddooppoogguueerrrraa  aavveevvaa  sscceellttoo  uunn

mmeessttiieerree   ssttoorriiccaammeennttee   mmaasscchhiillee   ee   aaddddiirriittttuurraa

ccoonnffrroonnttaannddoossii   ccoonn   llee   bbootttteegghhee   ppiiùù   aarrttiiggiiaannaallii   ee

iinneevviittaabbiillmmeennttee   ppiiùù   aarrccaaiicchhee   ––   llaavvoorraannddoo   ccoommee   ee

mmeegglliioo   ddii   uunn   uuoommoo,,   nnoonn   tteemmeennddoo   ddii   ““ssppoorrccaarrssii   llee

mmaannii””,,  ddii  ddoorrmmiirree  nneeii  rreettrroobbootttteeggaa  ee  ddii  ppeerrsseegguuiirree  qquueell

ssooggnnoo  uuttooppiissttiiccoo  ddii   rreeccuuppeerraarree  ggllii   aannttiicchhii   ssaappeerrii,,   llee

aannttiicchhee   mmaannuuaalliittàà   oorrmmaaii   ssppaazzzzaattee   vviiaa   ddaallll’’aavvvveennttoo

ddeellllaa  cciivviillttàà  iinndduussttrriiaallee  ee  ddeell  ccoonnssuummiissmmoo””..

GGiioovvaannnnaa   CCaasssseessee,  Presidente  di  ISIA  Faenza,

aggiunge:

““QQuueessttaa   mmoossttrraa   ssii   iinnssccrriivvee   ppeerrffeettttaammeennttee   nneellllaa

ppoolliittiiccaa  ccuullttuurraallee  ddeellll’’iissttiittuuzziioonnee  ffaaeennttiinnaa  ddeeggllii  uullttiimmii

cciinnqquuee   aannnnii..   LLaa   vvoolloonnttàà   ddii   rreeccuuppeerroo   ddeell   ggeenniiuuss

llooccii  ddeellllaa  cceerraammiiccaa,,  ddaa  ccuuii  èè  nnaattoo  lloo  sstteessssoo  IISSIIAA  ppiiùù  ddii

qquuaarraanntt’’aannnnii  ffaa,,  ccii  hhaa  ppoorrttaattoo  rreecceenntteemmeennttee  aanncchhee  aa

rriiffoorrmmuullaarree   iinn   ttaall   sseennssoo   ll’’ooffffeerrttaa   ffoorrmmaattiivvaa   ee   aa

oorriieennttaarree   llee   sscceellttee   ddii   rriicceerrccaa   ee   pprroodduuzziioonnee

vvaalloorriizzzzaannddoo  iill  fifilloonnee  ddii  rriicceerrccaa  ddeell  ddeessiiggnn  cceerraammiiccoo,,

ppooiicchhéé   ccrreeddiiaammoo   ffeerrmmaammeennttee   nneellllaa   ffoorrmmaazziioonnee

aarrttiissttiiccaa   ccoommee   ppaattrriimmoonniioo   ddeeii   lluuoogghhii   ee   nneell   ssuuoo

iinneelluuddiibbiillee  rruuoolloo  nneell  ssiisstteemmaa  ddeell  ccoonntteemmppoorraanneeoo  ee  ppeerr

iill  ddeessttiinnoo  ddeell  MMaaddee  iinn  IIttaallyy..  DDooppoo  ‘‘DDoonnaa  uunn  ttuuoo  lliibbrroo

aallll’’IISSIIAA’’  èè    iinniizziiaattaa  aanncchhee  llaa  ccaammppaaggnnaa  ‘‘DDoonnaa  uunnaa  ttuuaa

cceerraammiiccaa  aall’’IISSIIAA’’,,   ee  pprroopprriioo  ggrraazziiee  aallllaa  ddoonnaazziioonnee  ddii

RRoossaannnnaa   nnaasscceerràà   uunnaa   ppiiccccoollaa   mmaa   iimmppoorrttaannttee

ccoolllleezziioonnee  ddii  ssttrraaoorrddiinnaarrii  ppeezzzzii  ddii  ddeessiiggnn  cceerraammiiccoo,,  uunn

ppaattrriimmoonniioo  eesssseennzziiaallee  ppeerr  llaa  ddiiddaattttiiccaa  ee  llaa  rriicceerrccaa””..  

RRoossaannnnaa

BBiiaanncchhii

PPiiccccoollii  nasce
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FIERE e SAGRE

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
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

1 6 9 5 0 1 3

FIERE e SAGRE - www.romagnadaviveredintorni.it https://www.romagnadaviveredintorni.it/420964543

1 di 10 01/09/21, 23:13

https://www.romagnadaviveredintorni.it/
https://www.romagnadaviveredintorni.it/
https://www.romagnadaviveredintorni.it/420964543/7063044/posting/tutto-pronto-a-faenza-per-la-seconda-edizione-della-mostra-mercato-della-ceramica-italiana
https://www.romagnadaviveredintorni.it/420964543/7063044/posting/tutto-pronto-a-faenza-per-la-seconda-edizione-della-mostra-mercato-della-ceramica-italiana
https://www.romagnadaviveredintorni.it/420964543/7063044/posting/tutto-pronto-a-faenza-per-la-seconda-edizione-della-mostra-mercato-della-ceramica-italiana


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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Sostenibilità

TERRA AL CUBO - ABITARE IL FUTURO, MOSTRA A FAENZA SULLA CASA DEL

FUTURO E SULLA PROGETTAZIONE SOSTENIBILE

In occasione della  Milano  Design

Week,  dal  5  al  10 settembre 2021

nel  Chiostro  dei  Glicini  della

Società  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 innovativa e sperimentale. 

TERRA al cubo si muove in quel solco di pensiero di indagini 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:  terra  che,  attraverso  l’arte  della  ceramica,  è  anche  ciò  che  lega  Faenza  al

proprio genius loci.

 

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

 

EARTHz  -  Nuovi  stili  alimentari  tra cura per  la terra e  transumanesimo,  progetto  in  parte  già

esposto al Salone Satellite del 2019, rappresenta il rapporto dell’individuo con la terra da 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, protesi-contenitori 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  materiali  ceramici  potenziati  con nano-materiali  e  impasti

sperimentali che attingono, per forme e colori, all'identità storico culturale faentina.

Un'installazione multischermo, ideata e realizzata dagli studenti del Biennio specialistico in 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
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POST PIÙ RECENTE POST PIÙ VECCHIO

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.

Le grammatiche del lascito ceramico faentino, preziosa eredità custodita dal Museo Internazionale

delle  Ceramiche  in  Faenza,  tracciano  riferimenti  geografici  in  una  nuova  mappa  aperta  alla

globalizzazione, fonte di ispirazione per il design della collezione “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  realizzato  anche  grazie  alla

collaborazione con il Centro Ricerche Ce.Ri.Col di Colorobbia.

 

Orari apertura mostra:

Dal 5 al 10 settembre: 11-19.30

 

Durante la Milano Design Week, ISIA Faenza organizza una serie di eventi dedicati a far conoscere la

propria produzione scientifica e la propria concezione della cultura del design con protagonisti del

settore:

 

Domenica 5 settembre, ore 17 

Inaugurazione della mostra

TERRA AL CUBO - abitare il futuro

Lunedì 6 settembre, ore 17

EDITORIA AL CUBO

EARTHz | Faventia_Upgrade | Oltre il confine

 

Martedì 7 settembre, ore 17

ISIA: CHI RICERCA TROVA

Il design come indagine nei cinque Istituti Superiori per le Industrie Artistiche

 

Mercoledì 8 settembre, ore 17

PER UNA FINE DEL MONDO MIGLIORE

Approcci costruttivi ad eventi distruttivi

a cura di Giorgio Gurioli

IL PONTE SULLO STRETTO: UNA STORIA INFINITA!

di Giuseppe Arnò.Cucina d’autore e politica Gastronomia e politica: un legame criptico.

Senigallia, dal 19
agosto il Festival
del noir e del
giallo civile
VENTIMILARIG
HESOTTOIMARI
inGIALLO

FESTIVALFESTIVAL

Netflix,
Fattitaliani
intervista
Stefano Cassetti
eroe e antieroe
della serie "Into
the night"

L'ITALIA ALTROVEL'ITALIA ALTROVE

Nina Soldano
lascia Un Posto
al sole: auguro a
Marina mille
inquietudini

BOLLE DI SOAPBOLLE DI SOAP

MARCHE:
DALLA VIGNA
ALLA TAVOLA.
PRIMO
APPUNTAMENT
O CON
“PROSSIMA
FERMATA
PICENO”

LE REGIONI DELLE REGIONI DEL

CUORECUORE

Street art a Siculian…

YouTube 999+

FATTITALIANI TVFATTITALIANI TV

MICHELE
PLACIDO È
ARNOLDO
MONDADORI
NELL'OMONI
MA DOCU-
FICTION

GIORGIO
FONTANA
VINCE IL
PREMIO
ALVARO-
BIGIARETTI
2021

PERSONAGGIPERSONAGGI

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

L'INTERVISTAL'INTERVISTA

CANZONATACANZONATA

SEGNALIBROSEGNALIBRO

Opera, Giorgio
Caoduro a
Fattitaliani: il
canto e Rossini
sono un
antidepressivo
naturale e
gratuito.
L'intervista

OPERA, IL M°
MICHELE
SPOTTI A
FATTITALIANI:
MI PIACE
MOLTO
TRASMETTER
E ENERGIA
ALLE
COMPAGINI
CHE DIRIGO.
L'INTERVISTA

Stefano Pace,
il mio motto è
"prudentement
e audace".
Fattitaliani
intervista il
nuovo direttore
dell'Opera di
Liegi

OPERAOPERA

BUONBUON

ONOMASTICOONOMASTICO

Fattitaliani.it: TERRA al cubo - abitare il futuro, mostra a Faenza sulla ca... https://www.fattitaliani.it/2021/08/terra-al-cubo-abitare-il-futuro-mostra...

2 di 4 01/09/21, 23:06

https://www.fattitaliani.it/2021/08/giorgio-fontana-vince-il-premio-alvaro.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/lo-stato-quantico-dal-31-agosto-in.html
https://csac.musvc2.net/e/t?q=0%3dTR0dU%26B%3d6e%26A%3dR7dV%26E%3d8YWZ9%26R%3d5JwMF_HTzm_Sd_OnsS_Y3_HTzm_RiAB3v.DBEjI2.3rJ_EqVw_O6gLzKpBAJ_uxpp_5C1_HTzm_RiX5eAqjgBf64bF8Q6LhH4VIE6Klsm0byNq_EqVw_O6hA6J_uxpp_6CHIs_OnsS_Z1Ik8E9qD_EqVw_OVrR64_uxpp_6ANQ6YQR4dOT8bUS5aUS5cW8x1d_HTzm_R9OGFrC_EqVw_P4wOH5_uxpp_5cF4_uxpp_6AGHxB%261%3dCxPI35.K2J%26lP%3dTY4X&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://csac.musvc2.net/e/t?q=0%3dTR0dU%26B%3d6e%26A%3dR7dV%26E%3d8YWZ9%26R%3d5JwMF_HTzm_Sd_OnsS_Y3_HTzm_RiAB3v.DBEjI2.3rJ_EqVw_O6gLzKpBAJ_uxpp_5C1_HTzm_RiX5eAqjgBf64bF8Q6LhH4VIE6Klsm0byNq_EqVw_O6hA6J_uxpp_6CHIs_OnsS_Z1Ik8E9qD_EqVw_OVrR64_uxpp_6ANQ6YQR4dOT8bUS5aUS5cW8x1d_HTzm_R9OGFrC_EqVw_P4wOH5_uxpp_5cF4_uxpp_6AGHxB%261%3dCxPI35.K2J%26lP%3dTY4X&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6336922160987412560&postID=2876992909906836426&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6336922160987412560&postID=2876992909906836426&target=blog
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6336922160987412560&postID=2876992909906836426&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6336922160987412560&postID=2876992909906836426&target=facebook
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6336922160987412560&postID=2876992909906836426&target=pinterest
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6336922160987412560&postID=2876992909906836426&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6336922160987412560&postID=2876992909906836426&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6336922160987412560&postID=2876992909906836426&target=blog
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6336922160987412560&postID=2876992909906836426&target=blog
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6336922160987412560&postID=2876992909906836426&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6336922160987412560&postID=2876992909906836426&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6336922160987412560&postID=2876992909906836426&target=facebook
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6336922160987412560&postID=2876992909906836426&target=facebook
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6336922160987412560&postID=2876992909906836426&target=pinterest
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6336922160987412560&postID=2876992909906836426&target=pinterest
https://www.fattitaliani.it/2021/09/il-ponte-sullo-stretto-una-storia.html
https://www.fattitaliani.it/2021/09/il-ponte-sullo-stretto-una-storia.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/senigallia-dal-19-agosto-il-festival.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/senigallia-dal-19-agosto-il-festival.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/senigallia-dal-19-agosto-il-festival.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/senigallia-dal-19-agosto-il-festival.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/senigallia-dal-19-agosto-il-festival.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/senigallia-dal-19-agosto-il-festival.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/senigallia-dal-19-agosto-il-festival.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/senigallia-dal-19-agosto-il-festival.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/senigallia-dal-19-agosto-il-festival.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/senigallia-dal-19-agosto-il-festival.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/senigallia-dal-19-agosto-il-festival.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/senigallia-dal-19-agosto-il-festival.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/senigallia-dal-19-agosto-il-festival.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/senigallia-dal-19-agosto-il-festival.html
https://www.fattitaliani.it/2020/05/netflix-fattitaliani-intervista-stefano.html
https://www.fattitaliani.it/2020/05/netflix-fattitaliani-intervista-stefano.html
https://www.fattitaliani.it/2020/05/netflix-fattitaliani-intervista-stefano.html
https://www.fattitaliani.it/2020/05/netflix-fattitaliani-intervista-stefano.html
https://www.fattitaliani.it/2020/05/netflix-fattitaliani-intervista-stefano.html
https://www.fattitaliani.it/2020/05/netflix-fattitaliani-intervista-stefano.html
https://www.fattitaliani.it/2020/05/netflix-fattitaliani-intervista-stefano.html
https://www.fattitaliani.it/2020/05/netflix-fattitaliani-intervista-stefano.html
https://www.fattitaliani.it/2020/05/netflix-fattitaliani-intervista-stefano.html
https://www.fattitaliani.it/2020/05/netflix-fattitaliani-intervista-stefano.html
https://www.fattitaliani.it/2020/05/netflix-fattitaliani-intervista-stefano.html
https://www.fattitaliani.it/2020/05/netflix-fattitaliani-intervista-stefano.html
https://www.fattitaliani.it/2020/05/netflix-fattitaliani-intervista-stefano.html
https://www.fattitaliani.it/2020/05/netflix-fattitaliani-intervista-stefano.html
https://www.fattitaliani.it/2021/01/nina-soldano-lascia-un-posto-al-sole.html
https://www.fattitaliani.it/2021/01/nina-soldano-lascia-un-posto-al-sole.html
https://www.fattitaliani.it/2021/01/nina-soldano-lascia-un-posto-al-sole.html
https://www.fattitaliani.it/2021/01/nina-soldano-lascia-un-posto-al-sole.html
https://www.fattitaliani.it/2021/01/nina-soldano-lascia-un-posto-al-sole.html
https://www.fattitaliani.it/2021/01/nina-soldano-lascia-un-posto-al-sole.html
https://www.fattitaliani.it/2021/01/nina-soldano-lascia-un-posto-al-sole.html
https://www.fattitaliani.it/2021/01/nina-soldano-lascia-un-posto-al-sole.html
https://www.fattitaliani.it/2021/01/nina-soldano-lascia-un-posto-al-sole.html
https://www.fattitaliani.it/2021/01/nina-soldano-lascia-un-posto-al-sole.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/marche-dalla-vigna-alla-tavola-primo.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/marche-dalla-vigna-alla-tavola-primo.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/marche-dalla-vigna-alla-tavola-primo.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/marche-dalla-vigna-alla-tavola-primo.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/marche-dalla-vigna-alla-tavola-primo.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/marche-dalla-vigna-alla-tavola-primo.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/marche-dalla-vigna-alla-tavola-primo.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/marche-dalla-vigna-alla-tavola-primo.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/marche-dalla-vigna-alla-tavola-primo.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/marche-dalla-vigna-alla-tavola-primo.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/marche-dalla-vigna-alla-tavola-primo.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/marche-dalla-vigna-alla-tavola-primo.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/marche-dalla-vigna-alla-tavola-primo.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/marche-dalla-vigna-alla-tavola-primo.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/marche-dalla-vigna-alla-tavola-primo.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/marche-dalla-vigna-alla-tavola-primo.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/marche-dalla-vigna-alla-tavola-primo.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/marche-dalla-vigna-alla-tavola-primo.html
https://www.youtube.com/watch?list=UU6y3qLOK8saXgHVyvUdhAcg&v=l6-1qRP1u2I
https://www.youtube.com/watch?list=UU6y3qLOK8saXgHVyvUdhAcg&v=l6-1qRP1u2I
https://www.youtube.com/channel/UC6y3qLOK8saXgHVyvUdhAcg
https://www.fattitaliani.it/2021/08/michele-placido-e-arnoldo-mondadori.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/michele-placido-e-arnoldo-mondadori.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/michele-placido-e-arnoldo-mondadori.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/michele-placido-e-arnoldo-mondadori.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/michele-placido-e-arnoldo-mondadori.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/michele-placido-e-arnoldo-mondadori.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/michele-placido-e-arnoldo-mondadori.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/michele-placido-e-arnoldo-mondadori.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/michele-placido-e-arnoldo-mondadori.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/michele-placido-e-arnoldo-mondadori.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/michele-placido-e-arnoldo-mondadori.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/michele-placido-e-arnoldo-mondadori.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/michele-placido-e-arnoldo-mondadori.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/michele-placido-e-arnoldo-mondadori.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/giorgio-fontana-vince-il-premio-alvaro.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/giorgio-fontana-vince-il-premio-alvaro.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/giorgio-fontana-vince-il-premio-alvaro.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/giorgio-fontana-vince-il-premio-alvaro.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/giorgio-fontana-vince-il-premio-alvaro.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/giorgio-fontana-vince-il-premio-alvaro.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/giorgio-fontana-vince-il-premio-alvaro.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/giorgio-fontana-vince-il-premio-alvaro.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/giorgio-fontana-vince-il-premio-alvaro.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/giorgio-fontana-vince-il-premio-alvaro.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/giorgio-fontana-vince-il-premio-alvaro.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/giorgio-fontana-vince-il-premio-alvaro.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/giorgio-fontana-vince-il-premio-alvaro.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/giorgio-fontana-vince-il-premio-alvaro.html
https://www.fattitaliani.it/2021/01/i-ghost-fattitaliani-essere-autentici.html
https://www.fattitaliani.it/2021/01/i-ghost-fattitaliani-essere-autentici.html
https://www.fattitaliani.it/2021/01/i-ghost-fattitaliani-essere-autentici.html
https://www.fattitaliani.it/2021/01/i-ghost-fattitaliani-essere-autentici.html
https://www.fattitaliani.it/2021/01/i-ghost-fattitaliani-essere-autentici.html
https://www.fattitaliani.it/2021/01/i-ghost-fattitaliani-essere-autentici.html
https://www.fattitaliani.it/2021/01/i-ghost-fattitaliani-essere-autentici.html
https://www.fattitaliani.it/2021/01/i-ghost-fattitaliani-essere-autentici.html
https://www.fattitaliani.it/2021/01/i-ghost-fattitaliani-essere-autentici.html
https://www.fattitaliani.it/2021/01/i-ghost-fattitaliani-essere-autentici.html
https://www.fattitaliani.it/2021/01/i-ghost-fattitaliani-essere-autentici.html
https://www.fattitaliani.it/2021/01/i-ghost-fattitaliani-essere-autentici.html
https://www.fattitaliani.it/2021/01/i-ghost-fattitaliani-essere-autentici.html
https://www.fattitaliani.it/2021/01/i-ghost-fattitaliani-essere-autentici.html
https://www.fattitaliani.it/2021/01/i-ghost-fattitaliani-essere-autentici.html
https://www.fattitaliani.it/2021/01/i-ghost-fattitaliani-essere-autentici.html
https://www.fattitaliani.it/2021/01/i-ghost-fattitaliani-essere-autentici.html
https://www.fattitaliani.it/2021/01/i-ghost-fattitaliani-essere-autentici.html
https://www.fattitaliani.it/2021/01/i-ghost-fattitaliani-essere-autentici.html
https://www.fattitaliani.it/2021/01/i-ghost-fattitaliani-essere-autentici.html
https://www.fattitaliani.it/2021/01/i-ghost-fattitaliani-essere-autentici.html
https://www.fattitaliani.it/2021/01/i-ghost-fattitaliani-essere-autentici.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/opera-giorgio-caoduro-fattitaliani-il.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/opera-giorgio-caoduro-fattitaliani-il.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/opera-giorgio-caoduro-fattitaliani-il.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/opera-giorgio-caoduro-fattitaliani-il.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/opera-giorgio-caoduro-fattitaliani-il.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/opera-giorgio-caoduro-fattitaliani-il.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/opera-giorgio-caoduro-fattitaliani-il.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/opera-giorgio-caoduro-fattitaliani-il.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/opera-giorgio-caoduro-fattitaliani-il.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/opera-giorgio-caoduro-fattitaliani-il.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/opera-giorgio-caoduro-fattitaliani-il.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/opera-giorgio-caoduro-fattitaliani-il.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/opera-giorgio-caoduro-fattitaliani-il.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/opera-giorgio-caoduro-fattitaliani-il.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/opera-giorgio-caoduro-fattitaliani-il.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/opera-giorgio-caoduro-fattitaliani-il.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/opera-giorgio-caoduro-fattitaliani-il.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/opera-giorgio-caoduro-fattitaliani-il.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/opera-il-m-michele-spotti-fattitaliani.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/opera-il-m-michele-spotti-fattitaliani.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/opera-il-m-michele-spotti-fattitaliani.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/opera-il-m-michele-spotti-fattitaliani.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/opera-il-m-michele-spotti-fattitaliani.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/opera-il-m-michele-spotti-fattitaliani.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/opera-il-m-michele-spotti-fattitaliani.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/opera-il-m-michele-spotti-fattitaliani.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/opera-il-m-michele-spotti-fattitaliani.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/opera-il-m-michele-spotti-fattitaliani.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/opera-il-m-michele-spotti-fattitaliani.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/opera-il-m-michele-spotti-fattitaliani.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/opera-il-m-michele-spotti-fattitaliani.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/opera-il-m-michele-spotti-fattitaliani.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/opera-il-m-michele-spotti-fattitaliani.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/opera-il-m-michele-spotti-fattitaliani.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/opera-il-m-michele-spotti-fattitaliani.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/opera-il-m-michele-spotti-fattitaliani.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/opera-il-m-michele-spotti-fattitaliani.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/opera-il-m-michele-spotti-fattitaliani.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/opera-il-m-michele-spotti-fattitaliani.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/opera-il-m-michele-spotti-fattitaliani.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/opera-il-m-michele-spotti-fattitaliani.html
https://www.fattitaliani.it/2021/08/opera-il-m-michele-spotti-fattitaliani.html
https://www.fattitaliani.it/2021/06/stefano-pace-il-mio-motto-e.html
https://www.fattitaliani.it/2021/06/stefano-pace-il-mio-motto-e.html
https://www.fattitaliani.it/2021/06/stefano-pace-il-mio-motto-e.html
https://www.fattitaliani.it/2021/06/stefano-pace-il-mio-motto-e.html
https://www.fattitaliani.it/2021/06/stefano-pace-il-mio-motto-e.html
https://www.fattitaliani.it/2021/06/stefano-pace-il-mio-motto-e.html
https://www.fattitaliani.it/2021/06/stefano-pace-il-mio-motto-e.html
https://www.fattitaliani.it/2021/06/stefano-pace-il-mio-motto-e.html
https://www.fattitaliani.it/2021/06/stefano-pace-il-mio-motto-e.html
https://www.fattitaliani.it/2021/06/stefano-pace-il-mio-motto-e.html
https://www.fattitaliani.it/2021/06/stefano-pace-il-mio-motto-e.html
https://www.fattitaliani.it/2021/06/stefano-pace-il-mio-motto-e.html
https://www.fattitaliani.it/2021/06/stefano-pace-il-mio-motto-e.html
https://www.fattitaliani.it/2021/06/stefano-pace-il-mio-motto-e.html
https://www.fattitaliani.it/2021/06/stefano-pace-il-mio-motto-e.html
https://www.fattitaliani.it/2021/06/stefano-pace-il-mio-motto-e.html
https://www.fattitaliani.it/2021/06/stefano-pace-il-mio-motto-e.html
https://www.fattitaliani.it/2021/06/stefano-pace-il-mio-motto-e.html


Il Salone del Mobile 2021 diventa
“Supersalone”: esposizione e shop di design
tutto in uno. E il Fuorisalone è grandioso

Ago 31st, 2021 | Di Redazione | Categoria: Fiere

Il Salone del Mobile 2021 è al via ma in un’edizione speciale, frutto di sforzi e impegno, cioè

Supersalone. Perché non si poteva rimandare oltre, e c’è inoltre necessità di un segnale forte,

parallelo ai contagi che diminuiscono e alla voglia di una normalità. Dal 5 al 10 settembre, la fiera

del mobile più importante al mondo, torna dopo un anno e mezzo di cambi date e a soli 7 mesi

dall’edizione 2022 in una versione depotenziata in superficie – solo 4 i padiglioni utilizzati in Fiera

Rho – ma altrettanto ricca di stimoli e novità. Snella, light e sostenibile. Insomma un evento

irripetibile.

Supersalone: esposizione, educazione e shopping

Il modello spirituale studiato dal curatore Stefano Boeri è quello della vecchie fiere campionarie di

Milano. Con un’allestimento non più a guerra dichiarata di stand monomarca ma lineare. Con pareti

attrezzate, mobili, elastiche, a seconda della categoria merceologica di ogni azienda di design, che

ne occuperà una parte organizzando il proprio set. Se la profondità di questi muri è ancora in fase

di studio, si sa che di certo che materiali e componenti potranno essere smontati e riutilizzati.

Come il resto dell’allestimento, che prevede aree e percorsi tematici tra cui arene per talk, ma

anche spazi per lezioni, dialoghi, incontri, cibo. E per le scuole di design.

Padiglioni-città li ha chiamati Stefano Boeri. Luoghi in cui il passato e i pensatori del futuro si

incontrano, con molteplici possibilità di incontro e un invito a osservare, pensare, capire meglio.

L’idea di casa è infatti cambiata dopo il lockdown, qualità della vita e qualità degli ambienti sono in

cima ai bisogni delle persone. L’offerta di prodotti vuole essere perciò realistica.

E in tal senso, il Salone del Mobile 2021 viene anche incontro ai bisogni delle aziende ferme nella

vendita aprendo la manifestazione al pubblico. Che potrà recarsi a Rho anche per acquistare

toccando con mano, e poi con un click sulla piattaforma digitale del Salone, le creazioni messe a

catalogo negli ultimi 18 mesi, così come i prodotti storici.

Cambia anche l’ingresso della Porta Est della Fiera. Ad accogliere Milano e il resto del mondo ci

saranno 200 alberi, contributo del progetto Forestami. Da distribuire, ovvio, al termine dei 6 giorni

di evento, in diverse parti della città.

Milano si prepara al FuoriSalone 2021 con un calendario fitto di eventi
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Gli altri eventi FuoriSalone 2021 in giro per la città: lista in aggiornamento

Tempo e luogo della Materia (Costellazioni), mostra, ospitata da Simposio Design in viale Umbria

49, dei modelli in ceramica delle architetture di Gianluca Peluffo, prodotti nelle fornaci di Albissola.

Sono tazza di te! 100 smashing women designer, a cura di Anty Pansera e Patrizia Sacchi, Casa

Museo Boschi di Stefano, Laboratorio di Ceramica di Marieda di Stefano, via Giorgio Jan 15.

RoGuiltlessPlastic 2021, Sala del Cenacolo e Chiostri Vinciani del Museo Nazionale della Scienza

e della Tecnologia Leonardo da Vinci, via San Vittore 21. L’edizione 2021 della mostra e del premio

sul redesign della plastica, ideati e curati da Rossana Orlandi.

Vietato l’ingresso, I luoghi segreti dove nasce la magia. Al Teatro Arcimboldi, viale dell’Innovazione

20, diciassette studi di design interpretano i camerini per dare una nuova anima a quei luoghi

magici e segreti dove attori, cantanti, ballerini, musicisti si preparano a entrare in scena.

Officina Milano, il nuovo spazio di Mohd inaugura, con un allestimento ad alto impatto visivo

progettato da Studiopepe, Botanica Collettiva, in via Mauro Macchi 82.

Terra al cubo – abitare il futuro, una mostra che nasce dall’attività di ricerca sull’ecodesign che ISIA

Faenza porta avanti già da tempo, incentrata sulla casa del futuro e sulla progettazione sostenibile.

Chiostri dell’Umanitaria, via Francesco Daverio 7.

Assab One (via Privata Assab 1) propone la quinta edizione del format 1+1+1. Un dialogo a tre,

curato da Federica Sala, tra gli architetti belgi Jan De Vylder/Inge Vinck, l’artista piacentina Claudia

Losi e il duo torinese di artisti/botanisti Caretto/Spagna. Tre interventi che parlano di cura, di tempo,

di relazioni e di un nuovo sguardo: un altro modo, non invasivo, di abitare il mondo.

Ad Alcova va in scena Onda Calabra, collezione di ceramiche e tessuti di Trame, brand francese

che ha scelto la Calabria come territorio di indagine e produzione coinvolgendo gli artigiani locali, e

De Rerum Natura, allestimento ideato da Gupica per Visionnaire con la collezione di sculture

luminose Aracea che trae ispirazione da liane con grandi foglie.

Negli spazi di Ordet, in via Adige 17, è esposta l’installazione effimera Pratica innaturale di Marcin

Rusak Studio, a cura di Federica Sala. Una collezione di pezzi deperibili esplora i cicli perpetui di

rinnovamento e degrado della natura, mostrando il processo di decadimento delle opere d’arte

tanto quanto i loro risultati finali.

Il design contro la disparità di genere. All’hotel Hyatt Centric Milan Centrale (via Giovanni Battista

Pirelli 20) va in scena la collezione Sipario di Myin i cui proventi andranno in parte a sostegno

dell’associazione Amleta contro discriminazioni e abusi nello mondo dello spettacolo.

Lasvit, brand cieco di illuminazione specializzato nella lavorazione tradizionale del vetro boemo,

presenta la mostra Perspectives, composta da due installazioni esperienziali A:Live e Fireborn,

presso il Consolato Generale della Repubblica Cieca a Milano, in via G.B. Morgagni 29.

Dehomecratic è un nuovo brand di arredi dallo spirito ‘democratico’ che associa qualità e

accessibilità, fuori dagli schemi di una concezione elitaria. La prima collezione, che riprende i

disegni di Giandomenico Belotti, sarà presentata presso Green Hub, in via Feltre 28/6, tra NoLo e

Lambrate.

Nilufar Depot, in viale Lancetti 34, inaugura un affascinante percorso nei territori dell’arte. Nel

grande atrio dello spazio creativo, Nina Yashar propone Matacubi by Pietro Consagra (1920 –

2005): nove sculture-oggetto dalle forme tondeggianti e sensuali che invitano a sedersi in due o tre,

creando un coinvolgimento ludico, immediato e diretto con il fruitore.

A Villa Mirabello, in via Villa Mirabello, la mostra (La) Natura (è) morta?, curata da Sabino Maria

Frassà, che espone gli esiti dell’ottava edizione del premio Cramum. Al fianco dei giovani finalisti,

12 artisti affermati, tra cui il duo Bloom&me formato da Carolina Trabattoni e Valeria Vaselli che

presenta il ciclo di 8 opere site specific L’erbario apparente. Con un inedito mix di fotografia e

disegno a china, le artiste creano una sorta di erbario in cui la natura è morta solo apparentemente.

Be water, grande installazione site specific immaginata da Toiletpaper con Disegual, contaminerà

l’imponente architettura della storica piscina comunale Cozzi in viale Tunisia 35, che, in via
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eccezionale, si apre al pubblico della Milano Design Week.

LaFeltrinelli Piazza Piemonte si trasforma in Interno D.200, progetto, curato da Victor Vasilev,

ispirato ai capolavori di Dostoevskji, in occasione dei 200 anni dalla nascita. Un’interpretazione

metaforica del valore della cultura letteraria della Russia del XIX secolo, oltre che un invito alla

lettura.

Related posts:

1. Fuorisalone Milano Design Week: Pratofiorito il terreno per la biodiversità di Eataly

2. Milano Design Week 2021, le novità del made in Italy al Fuorisalone

3. DA DESIGN presenta Mobile Kiosk, il primo progetto di “Vending on the road”

4. Con Lorenzo Marini l’arte diventa design
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ISIA FAENZA ALLA MILANO DESIGN WEEK: TERRA AL

CUBO

! 5 Settembre 2021 " commenta # eventi e segnalazioni

ISIA Faenza presenta

TTEERRRRAA  aall  ccuubboo  ––  aabbiittaarree  iill  ffuuttuurroo

55--1100  sseetttteemmbbrree  22002211

Milano Design Week

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’interdisciplinarietà e il
dialogo per una produzione innovativa e sperimentale.

TERRA al cubo si muove in quel solco di pensiero di
indagini 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: terra che, attraverso l’arte della
ceramica, è anche ciò che lega Faenza al proprio
genius loci.

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

deve porre oggi per suggerire comportamenti virtuosi e creare visioni di un futuro positivo,

non distopico, dove la responsabilità fa la di!erenza: oggetti realizzati con le più avanzate

tecnologie ma con la saggezza di una manualità derivante da un’importante tradizione.
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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.

EARTHz – Nuovi stili alimentari tra cura per la terra e
transumanesimo, progetto in parte già esposto al Salone Satellite del
2019, rappresenta il rapporto dell’individuo con la terra da 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, protesi-contenitori

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 materiali ceramici potenziati

con nano-materiali e impasti sperimentali che attingono, per forme e colori, all’identità

storico culturale faentina.

Un’installazione multischermo, ideata e realizzata dagli studenti del Biennio specialistico in

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, "ussi migratori e transumanesimo.
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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.

Le grammatiche del lascito ceramico faentino, preziosa eredità custodita dal Museo

Internazionale delle Ceramiche in Faenza, tracciano riferimenti geogra#ci in una nuova

mappa aperta alla globalizzazione, fonte di ispirazione per il design della collezione

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 calligra#e 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’u$cio e il co-working, una ricerca

sperimentale orientata ai futuri scenari possibili, tenendo in considerazione le attuali

vicissitudini pandemiche che, nonostante tutto, o!rono 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
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e illuminanti di nuovi spazi domestici e di lavoro.

Lo studio è stato realizzato anche grazie alla collaborazione con il Centro Ricerche Ce.Ri.Col

di Colorobbia.

Durante la Milano Design Week, ISIA Faenza organizza una serie di eventi dedicati a far

conoscere la propria produzione scienti#ca e la propria concezione della cultura del design

con protagonisti del settore. Il calendario sarà indicato nelle prossime settimane.

TERRA AL CUBO – abitare il futuro

Milano Design Week 2021

5-10 settembre 2021

Chiostri dell’Umanitaria

Via Francesco Daverio 7, Milano

$ISIA FAENZA

isiafaenza@isiafaenza.it

IISSIIAA  FFaaeennzzaa  DDeessiiggnn  &&  CCoommuunniiccaazziioonnee 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, #n 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 speci#ca Biblioteca di design intitolata a Bruno Munari e

promuove l’internazionalizzazione attraverso gli scambi Erasmus con numerosi Paesi

comunitari.

Ufficio stampa ISIA Faenza
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ARTE E CULTURA

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

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.
Riservatezza

Rosanna Bianchi Piccoli. Ricerca etno-socio-antropologica 1957–1963, a... http://www.comunicati-stampa.net/com/rosanna-bianchi-piccoli-ricerca-...
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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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Licenza di distribuzione:

!
Mariella Belloni
Vicecaporedattore - Marketing Journal

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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FAENZA  (RA)  –  Venerdì  3  settembre  alle
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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/kandinsky-
pollock-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  DI  ROSANNA  BIANCHI
PICCOLI

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
by napolifactory (https://www.napolifactory.it/author/napolifactory/) | Posted on

Settembre 2, 2021 (https://www.napolifactory.it/2021/09/02/rosanna-bianchi-piccoli-

a-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

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
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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”.

 

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”. 
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FUORISALONE 2021 : la guida degli
eventi da non perdere
Di Andrea Ferretti  - 3 Settembre 2021

Il 5 settembre finalmente sarà tempo di Supersalone, l’evento

speciale del Salone del Mobile che simboleggia la ripartenza di

Milano e dell’industria dell’arredamento e del design dopo la fase più

acuta della pandemia. Si terrà a Rho-Fieramilano dal 5 al 10

settembre. Aperto al pubblico per tutto il periodo, c’è l’obbligo del

Green Pass e l’acquisto dei biglietti online (15 euro) solo sul sito

www.salonimilano.it.

Il Supersalone è curato da Stefano Boeri, l’architetto di Bosco

Verticale, che ha progettato un viaggio che ripercorre l’intera storia

del design industriale italiano dagli anni ‘50 a oggi, attraverso i

quattro padiglioni della fiera riservati ai 425 marchi in esposizione. Le

prime aziende di arredamento e design hanno già iniziato ad allestire i

loro stand, che quest’anno sono delle pareti giganti, consentendo

flussi di visitatori e visitatrici senza affollamenti attraverso il

Supersalone. Verranno piantati duecento alberi per attutire l’impatto

ambientale della fiera, mentre i visitatori e le visitatrici per la prima

FUORISALONE 2021 : la guida degli eventi da non perdere https://www.milanoevents.it/2021/09/03/fuorisalone-2021-guida-eventi-...
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Le origini anni ’30

Il quartiere Vasari-Battisti (compreso fra le vie Pier Lombardo, Vasari,

Botta), di cui facevano parte l’attuale sede del Teatro Franco Parenti e

il confinante Centro Balneare Caimi, era già stato concepito negli anni

‘30 come spazio polifunzionale con sale per la scherma, la boxe, le

organizzazioni littorie di quartiere, studio medico, biblioteca, perfino

una stamperia, al quale si sono aggiunte nel 1937 le piscine,

disegnate da uno dei principali progettisti di quegli anni, l’Ing. Lorenzo

Secchi.

Insieme al Lido, alla Ponzio e alla Cozzi costituisce un importante

patrimonio delle piscine milanesi degli anni ’30 con una linea di

massima semplicità che privilegia l’equilibrio fra pieni e vuoti alla

decorazione.

Tutti i giorni aperitivo a bordo piscina, per tutte le info clicca QUI

RELAX NEL CENTRO DI MILANO

Due mete incantevoli rilassarsi e dimenticarsi della frenesia di Milano…

A sud del Tribunale di Milano, non dimenticate di visitare la mostra

“Terra al Cubo – Abitare il Futuro” organizzata dall’ISIA di Faenza sul

tema dell’eco design. Il progetto è ospitato nella splendida cornice dei

quattrocenteschi Chiostri dell’Umanitaria (via Francesco Daverio 7).

Godetevi la mostra passeggiando nei diversi chiostri.

A poca distanza c’è la settecentesca Rotonda della Besana, ex
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7 di 11 03/09/21, 19:03

https://www.milanoevents.it/2021/09/01/gud-bagni-misteriosi-aperitivo-milano/
https://www.milanoevents.it/2021/09/01/gud-bagni-misteriosi-aperitivo-milano/
Irene Guzman




SpecialeItaliadelGusto

venerdì 3 settembre 2021

Milano Design Week 2021 ISIA Faenza presenta TERRA AL CUBO – abitare il

futuro

 Inaugurazione:

domenica 5 settembre, ore 17

5-10 settembre 2021, ore 11-19

Chiostro dei Glicini, Società Umanitaria

Via San Barnaba 48, Milano

▼  2021 (971)

▼  settembre (21)
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Scarica il press kit

In occasione della Milano Design Week, dal 5 al 10 settembre 2021 nel Chiostro dei

Glicini della Società 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 innovativa e

sperimentale. 

TERRA al cubo si muove in quel solco di pensiero di indagini 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: terra che, attraverso l’arte

della ceramica, è anche ciò che lega Faenza al proprio genius loci.

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

design 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.

Orari apertura mostra:

Dal 5 al 10 settembre: 11-19

Durante la Milano Design Week, ISIA Faenza organizza una serie di eventi dedicati a

far conoscere la propria produzione scientifica e la propria concezione della cultura

del design con protagonisti del settore:

Domenica 5 settembre, ore 17 

Inaugurazione della mostra

Macedonia del Nord: Ohrid, il lago e
i monasteri

FACILE SOMMELIER® APRE LA
STAGIONE DEI CORSI 2021-...

Il rituale del serpente Animali,
simboli e trasfo...

SUA ALTEZZA: una spinta oltre i
limiti

►  agosto (92)

►  luglio (142)

►  giugno (150)

►  maggio (141)

►  aprile (89)

►  marzo (150)

►  febbraio (114)

►  gennaio (72)

►  2020 (1471)

►  2019 (1534)

►  2018 (1126)

►  2017 (666)

►  2016 (16)

►  2015 (18)

►  2014 (7)

►  2013 (7)

►  2012 (11)
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Post più recente Post più vecchioHome page

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

Pubblicato da andrea de franceschi a 05:39

TERRA AL CUBO - abitare il futuro

Lunedì 6 settembre, ore 11

EDITORIA AL CUBO

EARTHz | Faventia_Upgrade | Oltre il confine

Martedì 7 settembre, ore 17

ISIA: CHI RICERCA TROVA

Il design come indagine nei cinque Istituti Superiori per le Industrie Artistiche

Mercoledì 8 settembre, ore 17

PER UNA FINE DEL MONDO MIGLIORE

Approcci costruttivi ad eventi distruttivi

a cura di Giorgio Gurioli

Gli eventi del 6-7-8 settembre saranno trasmessi anche in streaming sul

canale YouTube di ISIA Faenza.

Esci

Inviami notifiche

Inserisci il tuo commento...

Commenta come: press@fruitexhibition.

PubblicaPubblica AnteprimaAnteprima

Nessun commento:

Posta un commento

Tema Viaggi. Powered by Blogger.
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TERRA AL CUBO – ABITARE IL FUTURO

Eugenio Lo Turco, Cucù

Dal 05 Settembre 2021 al 10 Settembre 2021

MILANO

LUOGO: Chiostri dell’Umanitaria

INDIRIZZO: Via Francesco Daverio 7

TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 0546 222 93

E-MAIL INFO: isiafaenza@isiafaenza.it

SITO UFFICIALE: http://www.isiafaenza.it

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 innovativa e sperimentale. 

TERRA al cubo si muove in quel solco di pensiero di indagini 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: terra che, attraverso l’arte

della ceramica, è anche ciò che lega Faenza al proprio genius loci.  

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

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
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Dal 09 settembre 2021 al 20 febbraio 2022

GENOVA | PALAZZO DUCALE
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VENEZIA | PALAZZO DUCALE
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  HOME NOTIZIE GUIDE MOSTRE FOTO VIDEO SPECIALI ARCHIVIO

venerdì 10 settembre 2021

Attenzione: alcuni musei, gallerie e luoghi espositivi potrebbero essere temporaneamente chiusi al pubblico.

Cerca

Salva

TERRA al cubo – abitare il futuro - Mostra - Milano - Chiostri dell’Uma... https://www.arte.it/calendario-arte/milano/mostra-terra-al-cubo-abitare-il...

1 di 3 10/09/21, 21:38

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsso1j9az1kVRXPQ5WLcC1ZpvRDsNIkIxIeV7LT1eS4bfTLqh2gN9C3GQYDJdMY6rEQ90wukmypvDH3MS513ddxS6uUgSKqeU5eph_O67TmyVjGIRNvIdX-oapn2fEbsy8yr3xUDMj3ypWEMr-LluIOS18VMMlnGbmOIbHMNvHGlJ6h0_1iMfp2P2EcudquHTwbLou74coCwoURWF_DlId7q-1Ua-dQv7DBALibeZnx4IHEWqzr_BRc1rcFBKCvyncInlup7n67oX9WBhhXHdBp1w0RiprLqdIs&sai=AMfl-YTxo2oi1G_5bZYZo5GKD7CJztbOFvrgTFoaROA7842FQL-BmUaC0mykPfjrJdulpXgyiUYPQ8RQ9PIZUDKvhqtre9Sfe5LN6HkGxj4CCDQLf0H7vW9LAUok_YYXQjFn&sig=Cg0ArKJSzHOYa_iVuirk&fbs_aeid=%5Bgw_fbsaeid%5D&adurl=http://www.adler-ent.com/film/raffaello/
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsso1j9az1kVRXPQ5WLcC1ZpvRDsNIkIxIeV7LT1eS4bfTLqh2gN9C3GQYDJdMY6rEQ90wukmypvDH3MS513ddxS6uUgSKqeU5eph_O67TmyVjGIRNvIdX-oapn2fEbsy8yr3xUDMj3ypWEMr-LluIOS18VMMlnGbmOIbHMNvHGlJ6h0_1iMfp2P2EcudquHTwbLou74coCwoURWF_DlId7q-1Ua-dQv7DBALibeZnx4IHEWqzr_BRc1rcFBKCvyncInlup7n67oX9WBhhXHdBp1w0RiprLqdIs&sai=AMfl-YTxo2oi1G_5bZYZo5GKD7CJztbOFvrgTFoaROA7842FQL-BmUaC0mykPfjrJdulpXgyiUYPQ8RQ9PIZUDKvhqtre9Sfe5LN6HkGxj4CCDQLf0H7vW9LAUok_YYXQjFn&sig=Cg0ArKJSzHOYa_iVuirk&fbs_aeid=%5Bgw_fbsaeid%5D&adurl=http://www.adler-ent.com/film/raffaello/
https://www.arte.it/
https://www.arte.it/
https://www.arte.it/calendario-arte/
https://www.arte.it/calendario-arte/
mailto:isiafaenza@isiafaenza.it?subject=Richiesta%20informazioni.
mailto:isiafaenza@isiafaenza.it?subject=Richiesta%20informazioni.
http://www.isiafaenza.it/
http://www.isiafaenza.it/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.arte.it%2F&ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Ebuttonembed%7Ctwterm%5Eshare%7Ctwgr%5E&text=TERRA%20al%20cubo%20%E2%80%93%20abitare%20il%20futuro%20-%20Mostra%20-%20Milano%20-%20Chiostri%20dell%E2%80%99Umanitaria%20-%20Arte.it&url=https%3A%2F%2Fwww.arte.it%2Fcalendario-arte%2Fmilano%2Fmostra-terra-al-cubo-abitare-il-futuro-78839&via=ARTEit
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.arte.it%2F&ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Ebuttonembed%7Ctwterm%5Eshare%7Ctwgr%5E&text=TERRA%20al%20cubo%20%E2%80%93%20abitare%20il%20futuro%20-%20Mostra%20-%20Milano%20-%20Chiostri%20dell%E2%80%99Umanitaria%20-%20Arte.it&url=https%3A%2F%2Fwww.arte.it%2Fcalendario-arte%2Fmilano%2Fmostra-terra-al-cubo-abitare-il-futuro-78839&via=ARTEit
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.arte.it%2F&ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Ebuttonembed%7Ctwterm%5Eshare%7Ctwgr%5E&text=TERRA%20al%20cubo%20%E2%80%93%20abitare%20il%20futuro%20-%20Mostra%20-%20Milano%20-%20Chiostri%20dell%E2%80%99Umanitaria%20-%20Arte.it&url=https%3A%2F%2Fwww.arte.it%2Fcalendario-arte%2Fmilano%2Fmostra-terra-al-cubo-abitare-il-futuro-78839&via=ARTEit
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.arte.it%2F&ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Ebuttonembed%7Ctwterm%5Eshare%7Ctwgr%5E&text=TERRA%20al%20cubo%20%E2%80%93%20abitare%20il%20futuro%20-%20Mostra%20-%20Milano%20-%20Chiostri%20dell%E2%80%99Umanitaria%20-%20Arte.it&url=https%3A%2F%2Fwww.arte.it%2Fcalendario-arte%2Fmilano%2Fmostra-terra-al-cubo-abitare-il-futuro-78839&via=ARTEit
https://www.arte.it/calendario-arte/parma/mostra-mir%C3%B3-il-colore-dei-sogni-78447
https://www.arte.it/calendario-arte/parma/mostra-mir%C3%B3-il-colore-dei-sogni-78447
https://www.arte.it/calendario-arte/parma/mostra-mir%C3%B3-il-colore-dei-sogni-78447
https://www.arte.it/calendario-arte/parma/mostra-mir%C3%B3-il-colore-dei-sogni-78447
https://www.arte.it/calendario-arte/parma/mostra-mir%C3%B3-il-colore-dei-sogni-78447
https://www.arte.it/calendario-arte/parma/mostra-mir%C3%B3-il-colore-dei-sogni-78447
https://www.arte.it/calendario-arte/parma/mostra-mir%C3%B3-il-colore-dei-sogni-78447
https://www.arte.it/calendario-arte/parma/mostra-mir%C3%B3-il-colore-dei-sogni-78447
https://www.arte.it/calendario-arte/parma/mostra-mir%C3%B3-il-colore-dei-sogni-78447
https://www.arte.it/calendario-arte/parma/mostra-mir%C3%B3-il-colore-dei-sogni-78447
https://www.arte.it/calendario-arte/parma/mostra-mir%C3%B3-il-colore-dei-sogni-78447
https://www.arte.it/calendario-arte/parma/mostra-mir%C3%B3-il-colore-dei-sogni-78447
https://www.arte.it/calendario-arte/napoli/mostra-frida-kahlo-il-caos-dentro-76531
https://www.arte.it/calendario-arte/napoli/mostra-frida-kahlo-il-caos-dentro-76531
https://www.arte.it/calendario-arte/napoli/mostra-frida-kahlo-il-caos-dentro-76531
https://www.arte.it/calendario-arte/napoli/mostra-frida-kahlo-il-caos-dentro-76531
https://www.arte.it/calendario-arte/napoli/mostra-frida-kahlo-il-caos-dentro-76531
https://www.arte.it/calendario-arte/napoli/mostra-frida-kahlo-il-caos-dentro-76531
https://www.arte.it/calendario-arte/napoli/mostra-frida-kahlo-il-caos-dentro-76531
https://www.arte.it/calendario-arte/napoli/mostra-frida-kahlo-il-caos-dentro-76531
https://www.arte.it/calendario-arte/napoli/mostra-frida-kahlo-il-caos-dentro-76531
https://www.arte.it/calendario-arte/napoli/mostra-frida-kahlo-il-caos-dentro-76531
https://www.arte.it/calendario-arte/napoli/mostra-frida-kahlo-il-caos-dentro-76531
https://www.arte.it/calendario-arte/napoli/mostra-frida-kahlo-il-caos-dentro-76531
https://www.arte.it/calendario-arte/napoli/mostra-omero-iliade-le-opere-del-mann-nelle-pagine-di-alessandro-baricco-79645
https://www.arte.it/calendario-arte/napoli/mostra-omero-iliade-le-opere-del-mann-nelle-pagine-di-alessandro-baricco-79645
https://www.arte.it/calendario-arte/napoli/mostra-omero-iliade-le-opere-del-mann-nelle-pagine-di-alessandro-baricco-79645
https://www.arte.it/calendario-arte/napoli/mostra-omero-iliade-le-opere-del-mann-nelle-pagine-di-alessandro-baricco-79645
https://www.arte.it/calendario-arte/napoli/mostra-omero-iliade-le-opere-del-mann-nelle-pagine-di-alessandro-baricco-79645
https://www.arte.it/calendario-arte/napoli/mostra-omero-iliade-le-opere-del-mann-nelle-pagine-di-alessandro-baricco-79645
https://www.arte.it/calendario-arte/napoli/mostra-omero-iliade-le-opere-del-mann-nelle-pagine-di-alessandro-baricco-79645
https://www.arte.it/calendario-arte/napoli/mostra-omero-iliade-le-opere-del-mann-nelle-pagine-di-alessandro-baricco-79645
https://www.arte.it/calendario-arte/napoli/mostra-omero-iliade-le-opere-del-mann-nelle-pagine-di-alessandro-baricco-79645
https://www.arte.it/calendario-arte/napoli/mostra-omero-iliade-le-opere-del-mann-nelle-pagine-di-alessandro-baricco-79645
https://www.arte.it/calendario-arte/napoli/mostra-omero-iliade-le-opere-del-mann-nelle-pagine-di-alessandro-baricco-79645
https://www.arte.it/calendario-arte/napoli/mostra-omero-iliade-le-opere-del-mann-nelle-pagine-di-alessandro-baricco-79645
https://www.arte.it/calendario-arte/genova/mostra-escher-77595
https://www.arte.it/calendario-arte/genova/mostra-escher-77595
https://www.arte.it/calendario-arte/genova/mostra-escher-77595
https://www.arte.it/calendario-arte/genova/mostra-escher-77595
https://www.arte.it/calendario-arte/genova/mostra-escher-77595
https://www.arte.it/calendario-arte/genova/mostra-escher-77595
https://www.arte.it/calendario-arte/genova/mostra-escher-77595
https://www.arte.it/calendario-arte/genova/mostra-escher-77595
https://www.arte.it/calendario-arte/genova/mostra-escher-77595
https://www.arte.it/calendario-arte/genova/mostra-escher-77595
https://www.arte.it/calendario-arte/genova/mostra-escher-77595
https://www.arte.it/calendario-arte/genova/mostra-escher-77595
https://www.arte.it/calendario-arte/venezia/mostra-venetia-1600-nascite-e-rinascite-78523
https://www.arte.it/calendario-arte/venezia/mostra-venetia-1600-nascite-e-rinascite-78523
https://www.arte.it/calendario-arte/venezia/mostra-venetia-1600-nascite-e-rinascite-78523
https://www.arte.it/calendario-arte/venezia/mostra-venetia-1600-nascite-e-rinascite-78523
https://www.arte.it/calendario-arte/venezia/mostra-venetia-1600-nascite-e-rinascite-78523
https://www.arte.it/calendario-arte/venezia/mostra-venetia-1600-nascite-e-rinascite-78523
https://www.arte.it/calendario-arte/venezia/mostra-venetia-1600-nascite-e-rinascite-78523
https://www.arte.it/calendario-arte/venezia/mostra-venetia-1600-nascite-e-rinascite-78523
https://www.arte.it/calendario-arte/venezia/mostra-venetia-1600-nascite-e-rinascite-78523
https://www.arte.it/calendario-arte/venezia/mostra-venetia-1600-nascite-e-rinascite-78523
https://www.arte.it/calendario-arte/venezia/mostra-venetia-1600-nascite-e-rinascite-78523
https://www.arte.it/calendario-arte/venezia/mostra-venetia-1600-nascite-e-rinascite-78523
https://www.arte.it/calendario-arte/arezzo/mostra-la-civilt%C3%A0-delle-armi-e-le-corti-del-rinascimento-79499
https://www.arte.it/calendario-arte/arezzo/mostra-la-civilt%C3%A0-delle-armi-e-le-corti-del-rinascimento-79499
https://www.arte.it/calendario-arte/arezzo/mostra-la-civilt%C3%A0-delle-armi-e-le-corti-del-rinascimento-79499
https://www.arte.it/calendario-arte/arezzo/mostra-la-civilt%C3%A0-delle-armi-e-le-corti-del-rinascimento-79499
https://www.arte.it/calendario-arte/arezzo/mostra-la-civilt%C3%A0-delle-armi-e-le-corti-del-rinascimento-79499
https://www.arte.it/calendario-arte/arezzo/mostra-la-civilt%C3%A0-delle-armi-e-le-corti-del-rinascimento-79499
https://www.arte.it/calendario-arte/arezzo/mostra-la-civilt%C3%A0-delle-armi-e-le-corti-del-rinascimento-79499
https://www.arte.it/calendario-arte/arezzo/mostra-la-civilt%C3%A0-delle-armi-e-le-corti-del-rinascimento-79499
https://www.arte.it/calendario-arte/arezzo/mostra-la-civilt%C3%A0-delle-armi-e-le-corti-del-rinascimento-79499
https://www.arte.it/calendario-arte/arezzo/mostra-la-civilt%C3%A0-delle-armi-e-le-corti-del-rinascimento-79499
https://www.arte.it/calendario-arte/arezzo/mostra-la-civilt%C3%A0-delle-armi-e-le-corti-del-rinascimento-79499
https://www.arte.it/calendario-arte/arezzo/mostra-la-civilt%C3%A0-delle-armi-e-le-corti-del-rinascimento-79499
https://www.arte.it/calendario-arte/parma/mostra-mir%C3%B3-il-colore-dei-sogni-78447
https://www.arte.it/calendario-arte/napoli/mostra-frida-kahlo-il-caos-dentro-76531
https://www.arte.it/calendario-arte/napoli/mostra-omero-iliade-le-opere-del-mann-nelle-pagine-di-alessandro-baricco-79645
https://www.arte.it/calendario-arte/genova/mostra-escher-77595
https://www.arte.it/calendario-arte/venezia/mostra-venetia-1600-nascite-e-rinascite-78523
https://www.arte.it/calendario-arte/arezzo/mostra-la-civilt%C3%A0-delle-armi-e-le-corti-del-rinascimento-79499
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjss2pYwz1LLlj8ta5wE2zlqtg2hMkrS9Ix8T3sXeU7dmPHsxm0esf4PTN2Mq2IzGXPbq3SCBujX3NRtLIz0cjEstvB518nPuVGfe_j1c4WRfGMOMXgJhc93xfEc49K-5w3F8ylxneFH3q89-nrenZLrgkSkxIcDf7-kY3oD4fs16g-31IC73M0XEM7CmlBtgtqqyXVuMTvze-mcBX9Eo-XPsRT4Y7Q5_V7YIMzdQFNKOwuU50MsF2bVO9AAZmDE2S7X0HyOV71zc2CeqdCYcvk8u3L_WZcu9yA&sai=AMfl-YRiQ83vWHtI7lRFkr18jIVS5fWH75wkDPIu6sIKiKUQxV1lBkTUR0QCdQZsc4i5NMGYp32HTraTFUtARLu9Wv6txeBq3cNFQ637lsb2NkH5twqwno90cnBmaqwnzHWy&sig=Cg0ArKJSzO10aUCid1S3&fbs_aeid=%5Bgw_fbsaeid%5D&adurl=http://www.adler-ent.com/film/raffaello/
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjss2pYwz1LLlj8ta5wE2zlqtg2hMkrS9Ix8T3sXeU7dmPHsxm0esf4PTN2Mq2IzGXPbq3SCBujX3NRtLIz0cjEstvB518nPuVGfe_j1c4WRfGMOMXgJhc93xfEc49K-5w3F8ylxneFH3q89-nrenZLrgkSkxIcDf7-kY3oD4fs16g-31IC73M0XEM7CmlBtgtqqyXVuMTvze-mcBX9Eo-XPsRT4Y7Q5_V7YIMzdQFNKOwuU50MsF2bVO9AAZmDE2S7X0HyOV71zc2CeqdCYcvk8u3L_WZcu9yA&sai=AMfl-YRiQ83vWHtI7lRFkr18jIVS5fWH75wkDPIu6sIKiKUQxV1lBkTUR0QCdQZsc4i5NMGYp32HTraTFUtARLu9Wv6txeBq3cNFQ637lsb2NkH5twqwno90cnBmaqwnzHWy&sig=Cg0ArKJSzO10aUCid1S3&fbs_aeid=%5Bgw_fbsaeid%5D&adurl=http://www.adler-ent.com/film/raffaello/
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvqr8fdWwAA8TwahyHQPTNpAdnSk06zi1hVjaUDKwBb4UHc0grp7DfGIKbHhZ8q3nE2xnqHI205ZBLdPMLoSgcHszIMu9PaW39XxOJjjchcQDW4RrxK23pX5CYfMvK4CewpPSWV3yx-PQcKrjnQkMz-MRtySFDCiweOyhCfcqnkLQvH2DiYixKSPSMkE66Uca9Jn6jFFHPBexpGPExstSglzy11LPlRjobv2O6oKNFQC2GJfkkF7MpWlAeJziWBqKJnlnN2Oj6Burqtv6seXryvvI2Z9sCCVA&sai=AMfl-YRRFiq_8fky66BQGFbRzQ_SbGZ47SKh_gnS1h6oOPG15t7dUMmDSPdeeKb0a72pqmi-oIRNZu4fSq_PmJqBW_Q-6Bk8ygExHTsBukmKVeA02Lj4LGpyRnoHHcNdRpJN&sig=Cg0ArKJSzDNxFVayinJX&fbs_aeid=%5Bgw_fbsaeid%5D&adurl=http://www.adler-ent.com/film/raffaello/
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvqr8fdWwAA8TwahyHQPTNpAdnSk06zi1hVjaUDKwBb4UHc0grp7DfGIKbHhZ8q3nE2xnqHI205ZBLdPMLoSgcHszIMu9PaW39XxOJjjchcQDW4RrxK23pX5CYfMvK4CewpPSWV3yx-PQcKrjnQkMz-MRtySFDCiweOyhCfcqnkLQvH2DiYixKSPSMkE66Uca9Jn6jFFHPBexpGPExstSglzy11LPlRjobv2O6oKNFQC2GJfkkF7MpWlAeJziWBqKJnlnN2Oj6Burqtv6seXryvvI2Z9sCCVA&sai=AMfl-YRRFiq_8fky66BQGFbRzQ_SbGZ47SKh_gnS1h6oOPG15t7dUMmDSPdeeKb0a72pqmi-oIRNZu4fSq_PmJqBW_Q-6Bk8ygExHTsBukmKVeA02Lj4LGpyRnoHHcNdRpJN&sig=Cg0ArKJSzDNxFVayinJX&fbs_aeid=%5Bgw_fbsaeid%5D&adurl=http://www.adler-ent.com/film/raffaello/
https://www.arte.it/?force_home
https://www.arte.it/?force_home
https://www.arte.it/?force_home
https://www.arte.it/notizie/
https://www.arte.it/notizie/
https://www.arte.it/guida-arte/
https://www.arte.it/guida-arte/
https://www.arte.it/calendario-arte/
https://www.arte.it/calendario-arte/
https://www.arte.it/multimedia/
https://www.arte.it/multimedia/
https://www.arte.it/video/
https://www.arte.it/video/
https://www.arte.it/raffaello/
https://www.arte.it/raffaello/
https://www.arte.it/cerca/
https://www.arte.it/cerca/
https://www.arte.it/
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstNPgmPCsfH4BPLAkz6aCsmXvm02b5BXnsS5GkfMGrd0CgiSIeL902XSQqYgO-lMGAOC7S4R1yX9Zv-2BtFSagkJ_mGrZ8L-YsGcnYF0ulnR4183mIDh6HcitY6bZnJTc1XTFNAAQWy0jKnHHSMVg8u_pvJUuOMGWiLwuB6Z09w0A0puqQ9U0iEPfhvdUGlBYDhmSLxAYeYyi7qxgwNYbJjHVHPM3madlCzBR1hWGFzCK2AvUnZwvvXFguYdBhloKW7XkhzPm5Z45IVQNG7KoSV6Ed9QXh6bA30RGc&sai=AMfl-YQTJrm2-C1NjKpxYZVGog4j88hNVldu45CiXaWKRkkG2EaNjhw5eLh8xai3kWyV91zTdf_7qDps9_79vPzJooPo0e1mEHkrGx8OSoY1i4iQhI9cuTTKmOIqoIDo1TO4&sig=Cg0ArKJSzJ5ClzPF7ZRA&fbs_aeid=%5Bgw_fbsaeid%5D&adurl=http://www.adler-ent.com/film/raffaello/
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstNPgmPCsfH4BPLAkz6aCsmXvm02b5BXnsS5GkfMGrd0CgiSIeL902XSQqYgO-lMGAOC7S4R1yX9Zv-2BtFSagkJ_mGrZ8L-YsGcnYF0ulnR4183mIDh6HcitY6bZnJTc1XTFNAAQWy0jKnHHSMVg8u_pvJUuOMGWiLwuB6Z09w0A0puqQ9U0iEPfhvdUGlBYDhmSLxAYeYyi7qxgwNYbJjHVHPM3madlCzBR1hWGFzCK2AvUnZwvvXFguYdBhloKW7XkhzPm5Z45IVQNG7KoSV6Ed9QXh6bA30RGc&sai=AMfl-YQTJrm2-C1NjKpxYZVGog4j88hNVldu45CiXaWKRkkG2EaNjhw5eLh8xai3kWyV91zTdf_7qDps9_79vPzJooPo0e1mEHkrGx8OSoY1i4iQhI9cuTTKmOIqoIDo1TO4&sig=Cg0ArKJSzJ5ClzPF7ZRA&fbs_aeid=%5Bgw_fbsaeid%5D&adurl=http://www.adler-ent.com/film/raffaello/
Irene Guzman

Irene Guzman

Irene Guzman

Irene Guzman

Irene Guzman

Irene Guzman
Arte.it



Tweet Condividi questa pagina

Aumenta la dimensione del testo

Diminuisci la dimensione del testo

Invia per email

Stampa

Rss

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.  

EARTHz - Nuovi stili alimentari tra cura per la terra e transumanesimo, progetto in

parte già esposto al Salone Satellite del 2019, rappresenta il rapporto dell’individuo con la

terra da 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, protesi-contenitori 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 materiali ceramici potenziati con nano-materiali e impasti

sperimentali che attingono, per forme e colori, all'identità storico culturale faentina.

Un'installazione multischermo, ideata e realizzata dagli studenti del Biennio specialistico in

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. Le

grammatiche del lascito ceramico faentino, preziosa eredità custodita dal Museo

Internazionale delle Ceramiche in Faenza, tracciano riferimenti geografici in una nuova

mappa aperta alla globalizzazione, fonte di ispirazione per il design della

collezione “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

realizzato anche grazie alla collaborazione con il Centro Ricerche Ce.Ri.Col di

Colorobbia.  

Durante la Milano Design Week, ISIA Faenza organizza una serie di eventi dedicati a far

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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Online di Enrico Rasero

TERRA AL CUBO – abitare il futuro. Milano DesignWeek

Posted by Freemilano su 6 settembre 2021

TERRA AL CUBO – abitare il #futuro. La mostra e gli eventi | Milano #DesignWeek 2021, 5-10
settembre 2021 | Chiostro dei Glicini, Società Umanitaria #Fuorisalone

Milano Design Week 2021

ISIA Faenza

presenta

TERRA AL CUBO – abitare il futuro

Inaugurazione:

domenica 5 settembre, ore 17

5-10 settembre 2021, ore 11-19

Chiostro dei Glicini, Società Umanitaria

Via San Barnaba 48, Milano

Freemilano Press https://www1.freemilano.info/2021/09/06/terra-al-cubo-abitare-il-futuro-...
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TERRA AL CUBO- abitare il futuro

Si chiama TERRA al cubo- abitare il futuro

quello che presenta Isia Faenza alla Milano

design week che ha aperto ieri al Chiostro

dei Glicini, Società Umanitaria Via San

Barnaba 48, Milano.

La settimana speciale del design a Milano va Hno al 10

settembre. Isia Faenza è presente con TERRA al cubo-

abitare il futuro che fa base sull’ecodesign per

progettare la casa del futuro. Una progettazione che

deve essere sostenibile e puntare su interazione,

interdisciplinarietà e dialogo e produrre in modo

innovativo e sperimentale.

6 SETTEMBRE 2021
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TERRA al cubo cerca nuove forme di convivenza con la terra:

un luogo da abitare, ambiente, natura e nutrimento ma

soprattutto materia da lavorare. Come la ceramica che lega

Faenza al suo genius loci.

Oggi il design deve impegnarsi ad avere comportamenti virtuosi per

creare un futuro positivo: tecnologie avanzate sì, ma la manualità viene

dalla tradizione.

L’esposizione di TERRA al cubo è un trittico di esperienze: dal

concetto di mappa si va lungo le tre tappe degli ultimi tre anni
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accademici. In mostra arredi e oggetti degli 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.

PROGRAMMA

Lunedì 6 settembre, ore 11

EDITORIA AL CUBO

EARTHz | Faventia_Upgrade | Oltre il confine

Martedì 7 settembre, ore 17

ISIA: CHI RICERCA TROVA

Il design come indagine nei cinque Istituti Superiori per le Industrie

Artistiche

Mercoledì 8 settembre, ore 17

TERRA al cubo abitare il futuro eventi-mycultureinblog https://mycultureinblog.it/eventi/terra-al-cubo-abitare-il-futuro/
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PER UNA FINE DEL MONDO MIGLIORE

Approcci costruttivi ad eventi distruttivi

a cura di Giorgio Gurioli

Gli eventi del 6-7-8 settembre saranno trasmessi anche in streaming

sul canale YouTube di ISIA Faenza.
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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  RRoossaannnnaa   BBiiaanncchhii

PPiiccccoollii..   RRiicceerrccaa   eettnnoo--ssoocciioo--aannttrrooppoollooggiiccaa   11995577––11996633,  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. 

LEISURE

Cerca... 
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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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Al via dall’8 al 14 ottobre i
Faenza Energy Days:
sensibilizzazione alla
sostenibilità
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Ultimo: Al via dall’8 al 14 ottobre i Faenza Energy Days: sensibilizzazione

% &'NEWS@FAENZA ∠ DOSSIER ∠ UN MOND PIÓ BËL RUBRICHE ∠

CHI SIAMO SERVIZI

Al via dall'8 al 14 ottobre i Faenza Energy Days: sensibilizzazione alla so... https://www.ilbuonsenso.net/energy-days-faenza/

1 di 7 07/10/21, 15:10

https://www.ilbuonsenso.net/category/newsfaenza/eventi/
https://www.ilbuonsenso.net/category/newsfaenza/eventi/
https://bit.ly/2ZnjWoO
https://bit.ly/2ZnjWoO
https://bit.ly/3oZ1LhM
https://bit.ly/3oZ1LhM
https://www.facebook.com/buonsensofaenza
https://www.facebook.com/buonsensofaenza
https://www.facebook.com/buonsensofaenza
https://www.facebook.com/buonsensofaenza
https://www.instagram.com/buonsenso.faenza/?hl=it
https://www.instagram.com/buonsenso.faenza/?hl=it
https://www.instagram.com/buonsenso.faenza/?hl=it
https://www.instagram.com/buonsenso.faenza/?hl=it
https://www.youtube.com/channel/UCUD37jpEY-Q0aYJPRZY4j0w?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCUD37jpEY-Q0aYJPRZY4j0w?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCUD37jpEY-Q0aYJPRZY4j0w?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCUD37jpEY-Q0aYJPRZY4j0w?view_as=subscriber
https://www.linkedin.com/company/buonsenso-faenza/
https://www.linkedin.com/company/buonsenso-faenza/
https://www.linkedin.com/company/buonsenso-faenza/
https://www.linkedin.com/company/buonsenso-faenza/
https://www.ilbuonsenso.net/energy-days-faenza/
https://www.ilbuonsenso.net/energy-days-faenza/
https://www.ilbuonsenso.net/
https://www.ilbuonsenso.net/
https://www.ilbuonsenso.net/
https://www.ilbuonsenso.net/
https://www.ilbuonsenso.net/
https://www.ilbuonsenso.net/
https://www.ilbuonsenso.net/giovani-autori-faentini-valerio-ragazzi-la-ricerca-della-banalita/
https://www.ilbuonsenso.net/giovani-autori-faentini-valerio-ragazzi-la-ricerca-della-banalita/
https://www.ilbuonsenso.net/giovani-autori-faentini-valerio-ragazzi-la-ricerca-della-banalita/
https://www.ilbuonsenso.net/giovani-autori-faentini-valerio-ragazzi-la-ricerca-della-banalita/
https://www.ilbuonsenso.net/category/newsfaenza/
https://www.ilbuonsenso.net/category/newsfaenza/
https://www.ilbuonsenso.net/category/newsfaenza/
https://www.ilbuonsenso.net/category/newsfaenza/
https://www.ilbuonsenso.net/dossier/
https://www.ilbuonsenso.net/dossier/
https://www.ilbuonsenso.net/dossier/
https://www.ilbuonsenso.net/dossier/
https://www.ilbuonsenso.net/category/un-mond-pio-bel/
https://www.ilbuonsenso.net/category/un-mond-pio-bel/
https://www.ilbuonsenso.net/category/rubriche/
https://www.ilbuonsenso.net/category/rubriche/
https://www.ilbuonsenso.net/category/rubriche/
https://www.ilbuonsenso.net/category/rubriche/
https://www.ilbuonsenso.net/home/chi-siamo/
https://www.ilbuonsenso.net/home/chi-siamo/
https://www.ilbuonsenso.net/home/servizi-promuovere-azienda-pubblicita/
https://www.ilbuonsenso.net/home/servizi-promuovere-azienda-pubblicita/


) 6 Ottobre 2021 * Letizia Di Deco +  0 Commenti , ambiente - 2 min

read

Sensibilizzare la popolazione insieme alle realtà imprenditoriali del

territorio sui temi dell’energia rinnovabile e dell’economia circolare.

Questo l’obiettivo di Faenza Energy Days, un ciclo di giornate dall’8

al 14 ottobre, promosso dall’amministrazione faentina con la

collaborazione attiva di aziende del territorio, dal Gruppo Tampieri

a Caviro, dal Gruppo Cura a Enomondo, presentato come un primo

passo verso la creazione di un distretto dell’energia green della

Romagna Faentina. In occasione dei Faenza Energy Days verrà

anche lanciato il Concorso di Idee per la realizzazione del logo del

distretto dell’energia green della Romagna Faentina in

collaborazione con Isia Faenza- design e comunicazione.

Gli eventi e i convegni in
programma

Lunedì 11 ottobre il Gruppo Bucci presenterà un progetto di

ePcientamento energetico con impianto fotovoltaico alla presenza

del presidente della regione Stefano Bonaccini. A seguire la visita

del presidente di Enea Faenza, ing. Gilberto Dialuce, mentre

presso Villa Abbondanzi dalle 14 avrà inizio un convegno sugli

investimenti per la transizione energetica della Romagna Faentina

moderato dal giornalista Maurizio Marchesi che vedrà l’intervento

del sindaco Massimo Isola, del senatore Stefano

Collina, dell’ing. Gilberto Dialuce, della direttrice generale

dell’economia della conoscenza del lavoro e dell’impresa della

Regione Emilia Romagna Morena Diazzi. E ancora del responsabile

commerciale Esco-Solution – Gruppo Cura Erik Lanzoni, del Ceo del

Gruppo Tampieri Riccardo Losappio, dell’ad di Enomondo Sergio

Celotti, del direttore operations della Caviro Gabriele Bassi e del

giornalista de Il Post Eugenio Cau. Il convegno è a prenotazione

obbligatoria. Martedì 12 ottobre invece sarà una giornata dedicata

alla sensibilizzazione degli studenti delle classi di IV e V superiore

delle scuole faentine con l’evento online alle 10 “Questa te la

Rimani sempre
aggiornato

I dossier

Non solo recensioni
– Film e letture
interessanti
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potevi risparmiare…viaggio alla scoperta dell’energia tra risparmio

ed ePcienza” con Michele Dotti.  Si prosegue mercoledì 13 ottobre

con la proiezione di Antropocene- l’epoca umana alle 20.30 al

Cinema Sarti, ]lm su come l’uomo abbia cambiato la natura nel

corso del tempo con l’impatto delle sue attività. La proiezione è

gratuita ma è richiesta la prenotazione. Giovedì 14 ottobre in]ne si

chiude con un convegno che avrà luogo al Mic dalle 17.30 e avrà

come tema l’eRcientamento energetico nel presente e futuro di

Faenza: casa e lavoro. Interverranno Marco Caroli di Stone

Spine, Jessica Curcio di Schneider Electric, l’assessore all’ambiente

Luca Ortolani, Luca Laghi di Certimac e Pierluigi Zanotti di Esco

Solution. A moderare l’incontro Samuele Marchi, direttore de Il

Piccolo. Il convegno ha obbligo di prenotazione. Oltre a queste

giornate a tema dall’8 al 10 ottobre si svolge l’Open Day del Gruppo

Tampieri: sarà possibile e`ettuare visite dell’azienda di 90 minuti

prenotandosi presso il sito tampieri.com/it/open-day o telefonando

al numero 0546 645582 o scrivendo una mail all’indirizzo

openday@tampieri.com.

“La prima tappa verso il
distretto green della Romagna
Faentina”

Si tratta di una campagna di sensibilizzazione che vuole arrivare alla

creazione di un vero e proprio distretto green dell’energia della

Romagna Faentina che vede Faenza protagonista. Molte sono

infatti le realtà imprenditoriali che da tempo guardano all’economia

circolare, al riutilizzo di materiali. “Il tema dell’energia quindi ha la

sua declinazione nella responsabilità e nell’opportunità di

benessere del territorio” ricorda l’assessore all’ambiente Luca

Ortolani, “A Faenza questa rivoluzione green è già iniziata e la città

capitale delle ceramiche potrebbe aspirare a divenire capitale

anche dell’energia rinnovabile”. Un’ambizione importante sostenuta

anche dalla Regione che, come ha ricordato la Consigliera Manuela

Rontini, ha tra i suoi obiettivi proprio la programmazione e il

potenziamento di strumenti quali il piano energetico e il fondo

energia. Dunque “creare una Yliale virtuosa e larga per realizzare

un cambio di marcia e far diventare Faenza un punto di riferimento
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← Sabato 9 l’inaugurazione

dell’Emporio Solidale

Scienza e scuola: “Il gioco della vita

sostenibile” della Carchidio-Strocchi in

concorso a Praga →

per l’energia rinnovabile“- conclude il sindaco Massimo Isola – “è

un obiettivo che presuppone collaborazione e consapevolezza; la

creazione di un distretto faentino si sposa con la creazione di

un’identità, di un immaginario collettivo condiviso” che vede

nell’energia green una responsabilità e un’opportunità.
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EVENTI  / MOSTRE

"Summer School", in mostra i progetti di
giovani designers e ceramisti

DOVE

MIC e Isia

Indirizzo non disponibile

Faenza

QUANDO

Dal 27/10/2021 al 15/01/2022

vari orari - vedi programma

PREZZO

Prezzo non disponibile

ALTRE INFORMAZIONI
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D a giugno ad agosto 2021, ventisei tra studenti di ISIA Faenza, Accademie di

Belle Arti, designers, artisti e ceramisti hanno lavorato per quattro settimane al

progetto MIC Summer School, nel laboratorio didattico del MIC Museo Internazionale

delle Ceramiche in Faenza, guidati da quattro giovani artisti internazionali: Michela

Benedan, Lorenzo Cianchi, Giulia Bonora e Petra Wieser (artisti selezionati al 61°

Premio Faenza - under 35 e al concorso Future Lights in ceramica).

Questa esperienza si concretizza ora in una mostra che presenta oggetti, tra arte e

artigianato, realizzati con tecniche diverse a seconda dei temi che i vari laboratori hanno

affrontato: la materia del paperclay, la scultura ceramica, lo smalto blu, il processo

creativo tra disegno e casualità. Gli oltre 50 progetti creati, infatti, saranno esposti dal 27

ottobre al 15 gennaio 2022 nella project room del MIC e nella biblioteca dell’ISIA di

Faenza, accompagnate da un video realizzato da Andrea Pedna, docente ISIA, a

documentare l’esperienza.

“Grazie alla presenza e al dialogo costante con gli artisti/docenti, – spiega Claudia

Casali, direttrice del MIC Faenza – i partecipanti hanno affrontato quattro differenti

momenti legati a percorsi tematici, incentrati sulla peculiarità e potenzialità del materiale

ceramico, sulla dimensione socio antropologica della ceramica, attraverso la sua estetica

e il suo ruolo nella società. I partecipanti sono stati soprattutto studenti dell’ISIA di

Faenza, istituzione universitaria della città di Faenza, dedicata al design, con il quale il

MIC da diversi anni collabora per progetti speciali, come questo, di accrescimento e

sostegno alla formazione e alla creatività”.

Orari Mic: Apertura fino al 31 ottobre: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19; dal 1

novembre: dal martedì al venerdì dalle 10 alle 14 e sabato, domenica e festivi dalle 10

alle 17.30. Chiuso i lunedì non festivi, 25 dicembre e 1 gennaio.

Orari Isia: Apertura dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17.30. Chiuso per la sospensione

delle attività didattiche in corrispondenza delle festività natalizie dal 24 dicembre 2021

al 9 gennaio 2022 compresi. 
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) 27 Ottobre 2021 * Letizia Di Deco +  0 Commenti , ceramica, Isia, Mic

- 3 min read

Un laboratorio didattico estivo alle soglie della ripartenza, dopo la

chiusura degli istituti d’arte a causa dell’emergenza pandemica,

diventa una mostra da oltre 50 opere. Si tratta dei lavori realizzati

quest’estate da studenti dell’Isia di Faenza, designers, ceramisti,

artisti e allievi dell’Accademia di Belle Arti, che nel progetto

“Summer School”. Da giugno ad agosto infatti quattro giovani artisti

internazionali, Michela Benedan, Lorenzo Cianchi, Giulia Bonora e

Petra Wieser, selezionati al 61simo Premio Faenza, hanno guidato

ragazzi e ragazze nella realizzazione di oggetti che sono esposti dal

27 ottobre al 15 gennaio 2022 presso la project room del Mic e

presso la biblioteca dell’Isia di Faenza.

“Summer School” in mostra a
Faenza

“Un esperimento da portare avanti nei prossimi anni”, dice la

direttrice del Mic Claudia Casali, “seguendo gli intenti originari di

Ballardini”. Il laboratorio didattico estivo infatti, svolto presso il

Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, a dato vita a una

mostra che da ottobre a gennaio abiterà non solo la project room

del Mic ma anche la biblioteca dell’Isia di Faenza. Ad accompagnare

le opere infatti anche un catalogo in via di preparazione progettato

da Matteo Pini e un video realizzato da Andrea Pedna, entrambi

docenti dell’Isia. La collaborazione tra l’Istituto di design e il Museo è

stata dunque centrale nella realizzazione di questo progetto

realizzato nell’ambito del programma europeo Cerdee, con

l’obiettivo comune di promuovere la formazione ceramica creativa.

“Una collaborazione necessaria in una città come Faenza, nell’ottica

di una rigenerazione artistica”, ha sottolineato il sindaco Massimo

Isola, “come testimonia questo progetto realizzato proprio sulla

soglia della ripartenza”.

I dossier

Non solo recensioni
– Film e letture
interessanti
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I partecipanti: studenti e artisti

Molto soddisfatti dell’esito di questo workshop estivo non solo gli

studenti ma anche gli artisti che hanno fatto loro da docenti: “c’è

stata come una trasformazione alchemica in questo laboratorio e lo

dimostra il fatto che il lavoro abbia avuto seguito anche dopo”,

dice Giulia Bonora. “I partecipanti hanno saputo usare tutta quella

follia che serve per realizzare un’opera d’arte”, dice Lorenzo

Cianchi, sottolineando anche come abbia primeggiato la presenza

femminile tra i partecipanti. Presenza importante, come ha

ricordato anche Giovanna Cassese, presidentessa dell’Isia, che ha

puntato l’accento sull’importanza della valorizzazione della ricerca e

della produzione di giovani designers e artisti accomunati

dall’intenzione di diXondere la cultura del progetto attraverso la

creazione di un dialogo tra docenti, studenti, artisti e la città stessa

di Faenza verso un artigianato ceramico che sappia guardare anche

nella direzione dell’etica.

Gli studenti partecipanti: Alberto Rebecchi, Anna Morselli, Valerio

Cori Carlitto, Francesca Cerfeda, Marta Potenza, Erika Casadio,

Benedetta Innocenti, Chiara Capiuano, Erika Farina, Sara Saccoccio,

Laura Giovannardi, Alessandra Valentini, Maria Chiara Gaspari,

Federico Giustozzi, Luna Moriero, Anna Lolli, Nina Mrdjenovic, Jost

Bukovec, Regina Bruckner, Francesca Ercolani, Chiara Boccinger,

Arturo Russo.
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← Domenica 24 ottobre la

Camminata del Dialogo nei luoghi di

culto di Faenza

Bagnacavallo: al via dal 29 ottobre la

 

 

Info e orari

La mostra sarà allestita 27 ottobre al 15 gennaio 2022. Sarà

visitabile presso la project room del Mic in viale Baccarini 19 dal

martedì alla domenica dalle 10 alle 19 `no al 31 ottobre. Dal 1

novembre dal martedì al venerdì dalle 10 alle 14, mentre sabato,

domenica e festivi dalle 10 alle 17.30. Chiuso i lunedì non festivi, il

25 dicembre e il 1 gennaio. Per altre informazioni è possibile

telefonare al numero 0546 697311 o scrivere una mail all’indirizzo

info@micfaenza.org. La mostra è allestita anche presso la biblioteca

dell’Isia di Faenza, in corso Mazzini 92 ed è visitabile dal lunedì al

venerdì dalle 10 alle 17.30. L’istituto sarà chiuso in corrispondenza

delle festività natalizie dal 24 dicembre al 9 gennaio 2022 compresi,

per sospensione dell’attività didattica. Per altre informazioni è

possibile contattare il numero 0546 22293 o scrivere al seguente

indirizzo: info@isiafaenza.it.
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rassegna del Cinema Palazzo Vecchio

→

Letizia Di Deco

Classe 1998, vivo a Faenza. Mi sono laureata in Lettere

Moderne all’Università di Bologna e qui continuo a

studiare Italianistica. In attesa di tornare in classe da prof,

mi piace fare domande a chi ha qualcosa di bello da

raccontare su ciò che accade dentro e fuori le pareti della

scuola. Ho sempre bisogno di un buon libro da leggere, di

dire la mia opinione sulle cose, di un po' di tempo per una

corsetta…e di un caXè

Inaugura il 28
novembre la
mostra-mercato
di ceramica della
Riunione
Cattolica
Torricelli
) 28 Novembre 2018

+ 0

Monika Grycko:
da Varsavia a
Faenza nel
segno dell’arte
) 11 Febbraio 2017

+ 0

Il 3 febbraio
riapre il Museo
Internazionale
della Ceramica
) 2 Febbraio 2021

+ 0

. Potrebbe anche interessarti
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FAENZA

Redazione Web 27 Ott 2021

Da giugno ad agosto, 26 tra studenti di isia Faenza, Accademie

di Belle Arti, designers, artisti e ceramisti hanno lavorato per

quattro settimane al progetto Mic Summer School, nel

laboratorio didattico del Mic, guidati da quattro giovani artisti

internazionali: Michela Benedan, Lorenzo Cianchi, Giulia

Bonora e Petra Wieser, (artisti selezionati al 61° Premio Faenza

-under 35 e al concorso Future Lights in ceramica).

Questa esperienza si concretizza ora in una mostra che espone

oggetti, tra arte e artigianato, realizzati con tecniche diverse a

seconda dei temi che i vari laboratori hanno affrontato: la

materia del paperclay, la scultura ceramica, lo smalto blu, il

processo creativo tra disegno e casualità.

Gli oltre 50 progetti creati, infatti, saranno esposti dal 27

Faenza, le opere estive degli studenti
in una mostra al Mic e all’Isia
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ottobre al 15 gennaio 2022 nella project room del Mic e nella

biblioteca dell’Isiadi Faenza, accompagnate da un video

realizzato da Andrea Pedna, docente Isia, a documentare

l’esperienza.

Il progetto è stato realizzato infatti, nell’ambito del programma

europeo Cerdee dal Mic Faenza in stretta collaborazione con

l’Isia di Faenza, con l’obiettivo di promuovere la formazione

ceramica creativa.

“Grazie alla presenza e al dialogo costante con gli

artisti/docenti, – spiega Claudia Casali, direttrice del Mic

Faenza – i partecipanti hanno affrontato quattro differenti

momenti legati a percorsi tematici, incentrati sulla peculiarità e

potenzialità del materiale ceramico, sulla dimensione socio

antropologica della ceramica, attraverso la sua estetica e il suo

ruolo nella società. I partecipanti sono stati soprattutto studenti

dell’Isia di Faenza, istituzione universitaria della città di

Faenza, dedicata al design, con il quale il MIC da diversi anni

collabora per progetti speciali, come questo, di accrescimento e

sostegno alla formazione e alla creatività.”

“Questa è una prima occasione di approfondimento, a cui, ci

auguriamo, possano seguire altri momenti di dialogo e

riflessione all’insegna della creatività e della sperimentazione.

– continuano Giovanna Cassese, Presidente Isia Faenza e

Faenza, le opere estive degli studenti in una mostra al Mic e all'Isia https://www.corriereromagna.it/faenza-le-opere-estive-degli-studenti-in-...
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Concetta Cossa, Direttore Isia Faenza – E’ bello che

contemporaneamente in due luoghi topici di Faenza, come

l’Isia e il MIC, si apra la stessa mostra tesa a valorizzare la

ricerca e la produzione di giovani designer e giovani artisti con

l’obiettivo comune di diffondere la cultura del progetto e

puntare sul Made in Italy e sul genius loci della ceramica,

inteso nelle sue relazioni internazionali. Organizzare in due

sedi la mostra delle Summer School per valorizzare la migliore

produzione degli allievi, quale esito dei workshop effettuati

nell’estate del 2021, significa fisicamente e simbolicamente

ribadire un itinerario privilegiato tra l’ISIA e il MIC ed invitare i

visitatori a percorrere questo breve tratto di strada che unisce

le due storiche istituzioni faentine, oggi impegnate in un

dialogo sempre più serrato e fecondo”.

A documentare questa esperienza è stato pubblicato un

catalogo per le edizioni MIC Faenza, con la progettazione

grafica di Matteo Pini, docente dell’ISIA di Faenza.

SSttuuddeennttii  ppaarrtteecciippaannttii: Alberto Rebecchi, Anna Morselli,

Valerio Cori Carlitto, Francesca Cerfeda, Marta Potenza, Erika

Casadio, Benedetta Innocenti, Chiara Capuano, Erika Farina,

Sara Saccoccio, Laura Giovannardi, Marta Potenza, Alessandra

Valentini, Anna Morselli, Mariachiara Gaspari, Federico

Giustozzi, Luna Moriero, Anna Lolli, Nina Mrdjenović, Jošt

Bukovec, Regina Brückner, Francesca Ercolani, Chiara
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Boccinger, Arturo Russo

DDoovvee ammirare le opere

IISSIIAA  FFaaeennzzaa,, corso Mazzini 92. Apertura dal lunedì al venerdì

dalle 10 alle 17.30. Chiuso per la sospensione delle attività

didattiche in corrispondenza delle festività natalizie dal 24

dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 compresi. Info:

054622293, info@isiafaenza.it

MMIICC  FFaaeennzzaa,, viale Baccarini 19, apertura fino al 31 ottobre:

dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19; dal 1 novembre:

dal martedì al venerdì dalle 10 alle 14 e sabato, domenica e

festivi dalle 10 alle 17.30. Chiuso i lunedì non festivi, 25

dicembre e 1 gennaio. Info: 0546697311, info@micfaenza.org
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di Redazione - 27 Ottobre 2021 - 12:23

Summer School in mostra al MIC e all’ISIA

di Faenza

Da giugno ad agosto 2021, ventisei tra studenti di ISIA Faenza, Accademie di

Belle Arti, designers, artisti e ceramisti hanno lavorato per quattro settimane al

progetto MIC Summer School, nel laboratorio didattico del MIC Museo

Internazionale delle Ceramiche in Faenza, guidati da quattro giovani artisti

internazionali: Michela Benedan, Lorenzo Cianchi, Giulia Bonora e Petra

Wieser (artisti selezionati al 61° Premio Faenza – under 35 e al concorso Future

Lights in ceramica).
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Questa esperienza si concretizza ora in una mostra che

presenta oggetti, tra arte e artigianato, realizzati con tecniche diverse a seconda

dei temi che i vari laboratori hanno affrontato: la materia del paperclay, la

scultura ceramica, lo smalto blu, il processo creativo tra disegno e casualità.

Gli oltre 50 progetti creati, infatti, saranno esposti dal 27 ottobre al 15 gennaio

2022 nella project room del MIC e nella biblioteca dell’ISIA di Faenza,

accompagnate da un video realizzato da Andrea Pedna, docente ISIA, a

documentare l’esperienza.

Il progetto è stato realizzato infatti, nell’ambito del programma europeo CERDEE,

dal MIC Faenza in stretta collaborazione con l’ISIA di Faenza, con l’obiettivo di

promuovere la formazione ceramica creativa.

“Grazie alla presenza e al dialogo costante con gli artisti/docenti, –

spiega Claudia Casali, direttrice del MIC Faenza – i partecipanti hanno

affrontato quattro differenti momenti legati a percorsi tematici, incentrati sulla

peculiarità e potenzialità del materiale ceramico, sulla dimensione socio

antropologica della ceramica, attraverso la sua estetica e il suo ruolo nella

società. I partecipanti sono stati soprattutto studenti dell’ISIA di Faenza,

istituzione universitaria della città di Faenza, dedicata al design, con il quale il

MIC da diversi anni collabora per progetti speciali, come questo, di

accrescimento e sostegno alla formazione e alla creatività”.

“Questa è una prima occasione di approfondimento, a cui, ci auguriamo, possano

seguire altri momenti di dialogo e riflessione all’insegna della creatività e della
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sperimentazione. – continuano Giovanna Cassese, Presidente ISIA Faenza,

e Maria Concetta Cossa, Direttore ISIA Faenza – E’ bello che

contemporaneamente in due luoghi topici di Faenza, come l’ISIA e il MIC, si apra

la stessa mostra tesa a valorizzare la ricerca e la produzione di giovani designer e

giovani artisti con l’obiettivo comune di diffondere la cultura del progetto e

puntare sul Made in Italy e sul genius loci della ceramica, inteso nelle sue

relazioni internazionali. Organizzare in due sedi la mostra delle Summer School

per valorizzare la migliore produzione degli allievi, quale esito dei workshop

effettuati nell’estate del 2021, significa fisicamente e simbolicamente ribadire un

itinerario privilegiato tra l’ISIA e il MIC e invitare i visitatori a percorrere questo

breve tratto di strada che unisce le due storiche istituzioni

faentine, oggi impegnate in un dialogo sempre più serrato e fecondo”.

A documentare questa esperienza verrà pubblicato un catalogo per le edizioni

MIC Faenza, con la progettazione grafica di Matteo Pini, docente dell’ISIA di

Faenza.

Studenti partecipanti: Alberto Rebecchi, Anna Morselli, Valerio Cori Carlitto,

Francesca Cerfeda, Marta Potenza, Erika Casadio, Benedetta Innocenti, Chiara

Capuano, Erika Farina, Sara Saccoccio, Laura Giovannardi, Marta Potenza,

Alessandra Valentini, Anna Morselli, Mariachiara Gaspari, Federico Giustozzi,

Luna Moriero, Anna Lolli, Nina Mrdjenović, Jošt Bukovec, Regina Brückner,

Francesca Ercolani, Chiara Boccinger, Arturo Russo.

MIC Faenza, viale Baccarini 19

Apertura fino al 31 ottobre: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19; dal 1

novembre: dal martedì al venerdì dalle 10 alle 14 e sabato, domenica e festivi

dalle 10 alle 17.30.

Chiuso i lunedì non festivi, 25 dicembre e 1 gennaio.

Info: 0546697311 | info@micfaenza.org

ISIA Faenza, corso Mazzini 92

Apertura dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17.30

Chiuso per la sospensione delle attività didattiche in corrispondenza delle

festività natalizie dal 24 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 compresi.

Info: 054622293 | info@isiafaenza.it

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:
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Grandi Storie di Piccoli Borghi

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 2021

Summer School in mostra al MIC e all’ISIA di Faenza

Dal 27 ottobre al 15 gennaio 2022, oltre 50 progetti realizzati
durante le quattro settimane di laboratorio estivo al MIC di Faenza

diventano una mostra

Da giugno ad agosto 2021, ventisei tra studenti di ISIA Faenza, Accademie di Belle Arti,

designers, artisti e ceramisti hanno lavorato per quattro settimane al progetto MIC

Summer School, nel laboratorio didattico del MIC Museo Internazionale delle Ceramiche in

Faenza, guidati da quattro giovani artisti internazionali: Michela Benedan, Lorenzo Cianchi,

Giulia Bonora e Petra Wieser (artisti selezionati al 61° Premio Faenza - under 35 e al

concorso Future Lights in ceramica).

Questa esperienza si concretizza ora in una mostra che presenta oggetti, tra arte e

artigianato, realizzati con tecniche diverse a seconda dei temi che i vari laboratori hanno

affrontato: la materia del paperclay, la scultura ceramica, lo smalto blu, il processo creativo

tra disegno e casualità.

Gli oltre 50 progetti creati, infatti, saranno esposti dal 27 ottobre al 15 gennaio 2022 nella

project room del MIC e nella biblioteca dell’ISIA di Faenza, accompagnate da un video

realizzato da Andrea Pedna, docente ISIA, a documentare l’esperienza.

Il progetto è stato realizzato infatti, nell'ambito del programma europeo CERDEE, dal MIC

Faenza in stretta collaborazione con l’ISIA di Faenza, con l'obiettivo di promuovere la

formazione ceramica creativa.

“Grazie alla presenza e al dialogo costante con gli artisti/docenti, – spiega Claudia Casali,

direttrice del MIC Faenza – i partecipanti hanno affrontato quattro differenti momenti legati a

percorsi tematici, incentrati sulla peculiarità e potenzialità del materiale ceramico, sulla

dimensione socio antropologica della ceramica, attraverso la sua estetica e il suo ruolo nella

società. I partecipanti sono stati soprattutto studenti dell’ISIA di Faenza, istituzione
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universitaria della città di Faenza, dedicata al design, con il quale il MIC da diversi anni

collabora per progetti speciali, come questo, di accrescimento e sostegno alla formazione e

alla creatività”.

“Questa è una prima occasione di approfondimento, a cui, ci auguriamo, possano seguire

altri momenti di dialogo e riflessione all’insegna della creatività e della sperimentazione. –

continuano Giovanna Cassese, Presidente ISIA Faenza, e Maria Concetta Cossa,

Direttore ISIA Faenza – E’ bello che contemporaneamente in due luoghi topici di Faenza,

come l’ISIA e il MIC, si apra la stessa mostra tesa a valorizzare la ricerca e la produzione di

giovani designer e giovani artisti con l’obiettivo comune di diffondere la cultura del progetto e

puntare sul Made in Italy e sul genius loci della ceramica, inteso nelle sue relazioni

internazionali. Organizzare in due sedi la mostra delle Summer School per valorizzare la

migliore produzione degli allievi, quale esito dei workshop effettuati nell’estate del 2021,

significa fisicamente e simbolicamente ribadire un itinerario privilegiato tra l’ISIA e il MIC e

invitare i visitatori a percorrere questo breve tratto di strada che unisce le due storiche

istituzioni faentine, oggi impegnate in un dialogo sempre più serrato e fecondo”.

A documentare questa esperienza verrà pubblicato un catalogo per le edizioni MIC

Faenza, con la progettazione grafica di Matteo Pini, docente dell’ISIA di Faenza.

Studenti partecipanti: Alberto Rebecchi, Anna Morselli, Valerio Cori Carlitto, Francesca

Cerfeda, Marta Potenza, Erika Casadio, Benedetta Innocenti, Chiara Capuano, Erika Farina,

Sara Saccoccio, Laura Giovannardi, Marta Potenza, Alessandra Valentini, Anna Morselli,

Mariachiara Gaspari, Federico Giustozzi, Luna Moriero, Anna Lolli, Nina Mrdjenović, Jošt

Bukovec, Regina Brückner, Francesca Ercolani, Chiara Boccinger, Arturo Russo.

MIC Faenza, viale Baccarini 19

Apertura fino al 31 ottobre: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19; dal 1 novembre: dal

martedì al venerdì dalle 10 alle 14 e sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 17.30.

Chiuso i lunedì non festivi, 25 dicembre e 1 gennaio.

Info: 0546697311 | info@micfaenza.org

ISIA Faenza, corso Mazzini 92

Apertura dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17.30

Chiuso per la sospensione delle attività didattiche in corrispondenza delle festività natalizie

dal 24 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 compresi. 

Info: 054622293 | info@isiafaenza.it
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Mic Faenza: la Summer school diventa una
mostra
27 Ottobre 2021

Fino al 15 gennaio 2022, oltre 50 progetti realizzati durante le quattro

settimane di laboratorio estivo al MIC di Faenza saranno esposti

Da giugno ad agosto 2021, ventisei tra studenti di ISIA Faenza, Accademie di Belle Arti,

designers, artisti e ceramisti hanno lavorato per quattro settimane al progetto MIC

Summer School, nel laboratorio didattico del MIC Museo Internazionale delle Ceramiche

in Faenza, guidati da quattro giovani artisti internazionali: Michela Benedan, Lorenzo

Cianchi, Giulia Bonora e Petra Wieser (artisti selezionati al 61° Premio Faenza – under 35

e al concorso Future Lights in ceramica)

ingresso del Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza

Mic Faenza: la Summer school diventa una mostra – Ravenna24ore.it https://www.ravenna24ore.it/notizie/eventi/2021/10/27/mic-faenza-la-s...
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Questa esperienza si concretizza ora in una mostra che presenta oggetti, tra arte e

artigianato, realizzati con tecniche diverse a seconda dei temi che i vari laboratori hanno

affrontato: la materia del paperclay, la scultura ceramica, lo smalto blu, il processo

creativo tra disegno e casualità.

Gli oltre 50 progetti creati, infatti, saranno esposti dal 27 ottobre al 15 gennaio 2022

nella project room del MIC e nella biblioteca dell’ISIA di Faenza, accompagnate da un

video realizzato da Andrea Pedna, docente ISIA, a documentare l’esperienza.

Il progetto è stato realizzato infatti, nell’ambito del programma europeo CERDEE, dal MIC

Faenza in stretta collaborazione con l’ISIA di Faenza, con l’obiettivo di promuovere la

formazione ceramica creativa.

 “Grazie alla presenza e al dialogo costante con gli artisti/docenti, – spiega Claudia

Casali, direttrice del MIC Faenza – i partecipanti hanno affrontato quattro differenti

momenti legati a percorsi tematici, incentrati sulla peculiarità e potenzialità del materiale

ceramico, sulla dimensione socio antropologica della ceramica, attraverso la sua estetica

e il suo ruolo nella società. I partecipanti sono stati soprattutto studenti dell’ISIA di

Faenza, istituzione universitaria della città di Faenza, dedicata al design, con il quale il

MIC da diversi anni collabora per progetti speciali, come questo, di accrescimento e

sostegno alla formazione e alla creatività”.

A documentare questa esperienza verrà pubblicato un catalogo per le edizioni MIC

Faenza, con la progettazione grafica di Matteo Pini, docente dell’ISIA di Faenza.

Mic Faenza: la Summer school diventa una mostra – Ravenna24ore.it https://www.ravenna24ore.it/notizie/eventi/2021/10/27/mic-faenza-la-s...
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Dal 27 ottobre 2021 al 15 gennaio 2022 oltre 50 progetti realizzati durante le

quattro settimane di laboratorio estivo al MIC di Faenza diventano una mostra

Da giugno ad agosto 26 tra studenti di ISIA Faenza, Accademie di Belle Arti, designers, artisti e

ceramisti hanno lavorato per quattro settimane al progetto MIC Summer School, nel laboratorio

didattico  del  MIC,  guidati  da  quattro  giovani  artisti  internazionali:  Michela  Benedan,  Lorenzo

Cianchi,  Giulia Bonora e Petra Wieser,  (artisti  selezionati  al  61°  Premio Faenza -under 35 e al

concorso Future Lights in ceramica).

MIC Faenza – Summer School in mostra

fino al 15 gennaio 2022

Dal 27 ottobre 2021 al 15 gennaio 2022 oltre 50 progetti realizzati durante le quattro settimane di

laboratorio estivo al MIC di Faenza diventano una mostra Da giugno ad agosto 26 tra studenti di

ISIA Faenza,

MOSTRE

...
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ARTE E CULTURA

Summer School in mostra al MIC e

all’ISIA di Faenza

Dal 27 ottobre al 15 gennaio 2022, oltre 50 progetti realizzati durante le quattro

settimane di laboratorio estivo al MIC di Faenza diventano una mostra

Da giugno ad agosto 2021, ventisei tra studenti di

ISIA Faenza, Accademie di Belle Arti, designers, artisti

e ceramisti hanno lavorato per quattro settimane al

progetto MIC Summer School, nel laboratorio

didattico del MIC Museo Internazionale delle

Ceramiche in Faenza, guidati da quattro giovani

artisti internazionali: Michela Benedan, Lorenzo

Cianchi, Giulia Bonora e Petra Wieser (artisti

selezionati al 61° Premio Faenza - under 35 e al concorso Future Lights in ceramica).

Questa esperienza si concretizza ora in una mostra che presenta oggetti, tra arte e

artigianato, realizzati con tecniche diverse a seconda dei temi che i vari laboratori

hanno aProntato: la materia del paperclay, la scultura ceramica, lo smalto blu, il

processo creativo tra disegno e casualità.

Riservatezza
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Gli oltre 50 progetti creati, infatti, saranno esposti dal 27 ottobre al 15 gennaio 2022

nella project room del MIC e nella biblioteca dell’ISIA di Faenza, accompagnate da un

video realizzato da Andrea Pedna, docente ISIA, a documentare l’esperienza.

Il progetto è stato realizzato infatti, nell'ambito del programma europeo CERDEE, dal

MIC Faenza in stretta collaborazione con l’ISIA di Faenza, con l'obiettivo di promuovere

la formazione ceramica creativa.

“Grazie alla presenza e al dialogo costante con gli artisti/docenti, – spiega Claudia

Casali, direttrice del MIC Faenza – i partecipanti hanno aProntato quattro diPerenti

momenti legati a percorsi tematici, incentrati sulla peculiarità e potenzialità del

materiale ceramico, sulla dimensione socio antropologica della ceramica, attraverso la

sua estetica e il suo ruolo nella società. I partecipanti sono stati soprattutto studenti

dell’ISIA di Faenza, istituzione universitaria della città di Faenza, dedicata al design, con

il quale il MIC da diversi anni collabora per progetti speciali, come questo, di

accrescimento e sostegno alla formazione e alla creatività”.

“Questa è una prima occasione di approfondimento, a cui, ci auguriamo, possano

seguire altri momenti di dialogo e ri_essione all’insegna della creatività e della

sperimentazione. – continuano Giovanna Cassese, Presidente ISIA Faenza, e Maria

Concetta Cossa, Direttore ISIA Faenza – E’ bello che contemporaneamente in due

luoghi topici di Faenza, come l’ISIA e il MIC, si apra la stessa mostra tesa a valorizzare la

ricerca e la produzione di giovani designer e giovani artisti con l’obiettivo comune di

diPondere la cultura del progetto e puntare sul Made in Italy e sul genius loci della

ceramica, inteso nelle sue relazioni internazionali. Organizzare in due sedi la mostra

delle Summer School per valorizzare la migliore produzione degli allievi, quale esito dei

workshop ePettuati nell’estate del 2021, signicca csicamente e simbolicamente ribadire

un itinerario privilegiato tra l’ISIA e il MIC e invitare i visitatori a percorrere questo breve

tratto di strada che unisce le due storiche istituzioni faentine, oggi impegnate in un

dialogo sempre più serrato e fecondo”.

A documentare questa esperienza verrà pubblicato un catalogo per le edizioni MIC

Faenza, con la progettazione gracca di Matteo Pini, docente dell’ISIA di Faenza.

Studenti partecipanti: Alberto Rebecchi, Anna Morselli, Valerio Cori Carlitto, FrancescaRiservatezza
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Cerfeda, Marta Potenza, Erika Casadio, Benedetta Innocenti, Chiara Capuano, Erika

Farina, Sara Saccoccio, Laura Giovannardi, Marta Potenza, Alessandra Valentini, Anna

Morselli, Mariachiara Gaspari, Federico Giustozzi, Luna Moriero, Anna Lolli, Nina

Mrdjenović, Jošt Bukovec, Regina Brückner, Francesca Ercolani, Chiara Boccinger,

Arturo Russo.

MIC Faenza, viale Baccarini 19

Apertura cno al 31 ottobre: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19; dal 1 novembre:

dal martedì al venerdì dalle 10 alle 14 e sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 17.30.

Chiuso i lunedì non festivi, 25 dicembre e 1 gennaio.

Info: 0546697311 | info@micfaenza.org

ISIA Faenza, corso Mazzini 92

Apertura dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17.30

Chiuso per la sospensione delle attività didattiche in corrispondenza delle festività

natalizie dal 24 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 compresi.

Info: 054622293 | info@isiafaenza.it

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 contemporanee che, cn 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 unRiservatezza
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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

specicca Biblioteca di design intitolata a Bruno Munari e promuove

l'internazionalizzazione attraverso gli scambi Erasmus con numerosi Paesi comunitari.

www.isiafaenza.it

Ministero dell'Università e della Ricerca, Alta Formazione Artistica e Musicale

ISIA FAENZA - ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE

Corso Mazzini, 93 | 48018 Faenza RA | 0546 222 93 | isiafaenza@isiafaenza.it
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Da giugno ad agosto 26 tra studenti di Isia Faenza, Accademia di Belle Arti, designers,
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artisti e ceramisti hanno lavorato quattro settimane al progetto MIC Summer School, nel

laboratorio didattico del Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, guidati da

quattro giovani artisti internazionali. L'esperienza si è concretizzata in una mostra di

oggetti, arte e artigianato realizzati con tecniche diverse  seconda dei temi che i vari

laboratori hanno affrontato. Gli oltre 50 progetti creati saranno esposti dal 27 ottobre al

15 gennaio 2022 nella project room del Mic e nella biblioteca dell'Isia.
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Da giugno ad agosto 2021, ventisei tra studenti

di ISIA Faenza, Accademie di Belle Arti,

designers, artisti e ceramisti hanno lavorato

per quattro settimane al progetto MIC

Summer School, nel laboratorio didattico del

MIC Museo Internazionale delle Ceramiche in

Faenza, guidati da quattro giovani artisti

internazionali: Michela Benedan, Lorenzo
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Cianchi, Giulia Bonora e Petra Wieser (artisti

selezionati al 61° Premio Faenza – under 35 e

al concorso Future Lights in ceramica).

Questa esperienza si concretizza ora in una

mostra che presenta oggetti, tra arte e

artigianato, realizzati con tecniche diverse a

seconda dei temi che i vari laboratori hanno

a7rontato: la materia del paperclay, la

scultura ceramica, lo smalto blu, il processo

creativo tra disegno e casualità.

Gli oltre 50 progetti creati, infatti, saranno

esposti dal 27 ottobre al 15 gennaio 2022 nella

project room del MIC e nella biblioteca

dell’ISIA di Faenza, accompagnate da un video

realizzato da Andrea Pedna, docente ISIA, a

documentare l’esperienza.

Il progetto è stato realizzato infatti, nell’ambito

del programma europeo CERDEE, dal MIC

Faenza in stretta collaborazione con l’ISIA di

Faenza, con l’obiettivo di promuovere la

formazione ceramica creativa.

“Grazie alla presenza e al dialogo costante con

gli artisti/docenti, – spiega Claudia Casali,

direttrice del MIC Faenza – i partecipanti

festività più magica

dell'anno e come

[...]
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hanno adrontato quattro diderenti momenti

legati a percorsi tematici, incentrati sulla

peculiarità e potenzialità del materiale

ceramico, sulla dimensione socio

antropologica della ceramica, attraverso la sua

estetica e il suo ruolo nella società. I

partecipanti sono stati soprattutto studenti

dell’ISIA di Faenza, istituzione universitaria

della città di Faenza, dedicata al design, con il

quale il MIC da diversi anni collabora per

progetti speciali, come questo, di

accrescimento e sostegno alla formazione e

alla creatività”.

“Questa è una prima occasione di

approfondimento, a cui, ci auguriamo, possano

seguire altri momenti di dialogo e riflessione

all’insegna della creatività e della

sperimentazione. – continuano Giovanna

Cassese, Presidente ISIA Faenza, e Maria

Concetta Cossa, Direttore ISIA Faenza – E’

bello che contemporaneamente in due luoghi

topici di Faenza, come l’ISIA e il MIC, si apra

la stessa mostra tesa a valorizzare la ricerca e

la produzione di giovani designer e giovani

artisti con l’obiettivo comune di didondere la

cultura del progetto e puntare sul Made in

Italy e sul genius loci della ceramica, inteso

nelle sue relazioni internazionali. Organizzare

in due sedi la mostra delle Summer School per

valorizzare la migliore produzione degli

allievi, quale esito dei workshop edettuati

nell’estate del 2021, signilca lsicamente e

simbolicamente ribadire un itinerario

privilegiato tra l’ISIA e il MIC e invitare i

visitatori a percorrere questo breve tratto di

strada che unisce le due storiche istituzioni

faentine, oggi impegnate in un dialogo sempre

più serrato e fecondo”.

rimanere al caldo e i

forze durante l'inverno

4 consigli intelligenti

per prepararsi alla

stagione fredda [...]

Lounge chair Auror

by Opera

Contemporary

23 Novembre 2021

Opera Contemporary

presenta Aurora:

lounge chair dall’anima

artigianale lrmata

Draga & Aurel Opera

Contemporary,

dinamica realtà

italiana dell’arredo di

[...]

Il prodotto di SLIDE

e il riciclo della

plastica

22 Novembre 2021
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Di Sabrina Rezza | 11 Novembre 2021 | Articoli più Letti, Corsi e concorsi

A documentare questa esperienza verrà

pubblicato un catalogo per le edizioni MIC

Faenza, con la progettazione gralca di Matteo

Pini, docente dell’ ISIA di Faenza.

Studenti partecipanti: Alberto Rebecchi, Anna

Morselli, Valerio Cori Carlitto, Francesca

Cerfeda, Marta Potenza, Erika Casadio,

Benedetta Innocenti, Chiara Capuano, Erika

Farina, Sara Saccoccio, Laura Giovannardi,

Marta Potenza, Alessandra Valentini, Anna

Morselli, Mariachiara Gaspari, Federico

Giustozzi, Luna Moriero, Anna Lolli, Nina

Mrdjenović, Jošt Bukovec, Regina Brückner,

Francesca Ercolani, Chiara Boccinger, Arturo

Russo.

MIC Faenza, viale Baccarini 19

Apertura lno al 31 ottobre: dal martedì alla

domenica dalle 10 alle 19; dal 1 novembre: dal

martedì al venerdì dalle 10 alle 14 e sabato,

domenica e festivi dalle 10 alle 17.30.

Chiuso i lunedì non festivi, 25 dicembre e 1

gennaio.

Info: 0546697311 | info@micfaenza.org

ISIA Faenza, corso Mazzini 92

Apertura dal lunedì al venerdì dalle 10 alle

17.30

Chiuso per la sospensione delle attività

didattiche in corrispondenza delle festività

natalizie dal 24 dicembre 2021 al 9 gennaio

2022 compresi.

Info: 054622293 | info@isiafaenza.it

 

 

SLIDE è prossima al

raggiungimento dei

vent'anni di attività,

racconta la llosola d

suoi prodotti e il riciclo

della [...]

Successo per la Tav

delle meraviglie di F

Design Stories

19 Novembre 2021

E' appena terminata 

avuto grande successo la

Tavola delle meraviglie di

Food Design Stories.

mostra estETICA [...]
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di Redazione - 10 Dicembre 2021 - 10:31

All’ISIA di Faenza incontro con Karima
Oustadi, giovane economista e funzionaria
del Ministero della Transizione Ecologica,

Sabato 11 dicembre alle 10:30, l’ISIA di Faenza è lieta di accogliere Karima

Oustadi, giovane economista e funzionaria del Ministero della Transizione

Ecologica, da sempre impegnata sulle forme di economia compatibile, che
visiterà l’istituto insieme alle artiste  Piera Legnaghi e Anna Manako.
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Da diversi anni, a partire da un particolare metodo didattico
che punta su interazione, interdisciplinarietá e dialogo, ISIA Faenza porta avanti

un’attività di ricerca sull’ecodesign che recentemente è stata esposta all’interno

della mostra TERRA al cubo – abitare il futuro, in occasione dell’ultima Milano

Design Week. La mostra, incentrata sulla casa del futuro e sulla progettazione
sostenibile e concepita come un trittico di esperienze, nasce da indagini 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, attraverso
l’antica arte della ceramica unita alle più avanzate tecnologie di ultima
generazione.

ISIA Faenza si muove in quel solco di pensiero “che si misura con il necessario
cambio di paradigma di fronte al quale il design si deve porre oggi per suggerire
comportamenti virtuosi e creare visioni di un futuro positivo, non distopico, dove
la responsabilità fa la differenza. Karima Oustadi proseguirà il suo soggiorno a
Faenza con la visita allo storico Teatro Masini e alla mostra di Piera Legnaghi e
Ivano Fabbri presso lo Studio di Alessandro Drei, e con un incontro con il Sindaco
Massimo Isola e un meeting con imprenditori e professionisti del settore green
technology di Faenza, Modena, Bologna, Forlì e Rimini”.

Karima Oustadi

Karima Oustadi nasce a Verona nel 1989 da madre italiana e padre marocchino,

si laurea in economia all’Università di Trento con una tesi specialistica di

ricerca sull’efficacia degli aiuti allo sviluppo. Dopo alcuni tirocini all’OCSE e
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha perseguito la sua passione
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per l’ambiente, entrando al Ministero dell’Ambiente come economista ambientale
sui temi di biodiversità internazionale prima, e cambiamento climatico poi.
Tutt’ora presta servizio presso il Ministero della Transizione Ecologica, ed è
responsabile finanza per il clima per l’Italia e parte della delegazione italiana nei
negoziati della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici (UNFCCC), partecipando al relativo processo europeo e presso l’OCSE. Si
è specializzata sui temi di finanza internazionale per il clima e per l’ambiente,
anche come esperto di rendicontazione finanziaria sul supporto ai paesi in via di
sviluppo. Parallelamente, si occupa di finanza sostenibile, e contribuisce al
Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e favorevoli ed al Rapporto sullo
stato del capitale naturale in Italia; ha partecipato alla stesura della Strategia
Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e della nuova Strategia Nazionale per la
Biodiversità al 2030.

È anche consulente per la Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la
desertificazione (UNCCD) sui temi di rendicontazione finanziaria. È appassionata
dello studio di strumenti economici e fiscali che permettano di internalizzare i
costi esterni ambientali nelle attività economiche, per uno sviluppo sostenibile e
rispettoso dei limiti del nostro pianeta. Da molti anni è coinvolta in attività di
promozione e tutela ambientale a Ponton (Sant’Ambrogio di Valpolicella, Verona)
dell’Associazione Culturale e Ambientalista “Nour”, che è stata in prima linea
nella protezione dell’ecosistema locale del fiume Adige. È appassionata di
agricoltura rigenerativa e permacultura, in quanto soluzioni concrete per una
vita umana in armonia con la Natura.

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:
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