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Quando piatti e vasi
ci raccontano

400 anni di storia

FAENZA. Al Museo in-
ternazionale delle Cera-
miche di Faenzasi viaggia
nella storia delle case di
tutta Europa. Fino all’11
settembre una mostra fi-
nanziata da Europa Crea-
tiva racconta come sono
cambiati gli stili di vita at-
traverso la ceramica dal
1600 ad oggi.

Le forme della ceramica
sono cambiate insieme a-
gli usi e costumi della so-
cietà e viceversa alcune
forme hanno rivoluziona-
to modi di vivere che ora
ci sembrano normali.
“Stili di vita europei attra-
verso la ceramica. Dal Ba-
rocco ai giorni nostri” è il
titolo della mostra allesti-
ta a Mic, all’interno di Ce -
ramics and its dimension,
un più ampio progetto fi-
nanziato da Europa Crea-
tiva dedicato all’a nalisi
del settore della ceramica
in tutti suoi aspetti: arti-
stici, architettonici, stori-
ci, di comunicazione e di
design, mette in mostra u-
na parte della storia della
ceramica – dal 1600 ai gior-
ni nostri – fino ad oggi i-
nesplorata dal punto di vi-
sta delle relazioni tra og-
getti d’uso, sviluppo socia-
le e contesti geografici.

I 200 oggetti – servizi per
la tavola, vasi, zuppiere,
scaldini, brocche, cala-

mai, piastrelle – p r o v e-
nienti dai nove musei
coinvolti (Museo di Arti
Applicate di Belgrado;
Museo “P o r z e l l a n ik o n ”,
Selb; Museo Nazionale
della ceramica “González
Ma rt í” di Valencia; MIC

Faenza; “Potteries Mu-
seum & Art Gallery” di
Stoke on Trent; Museo di
Arti Applicate e Design di
Tallin; Museo di Arti Ap-
plicate di Riga; Museo di
Arti decorative di Praga;
Museo Nazionale di Ljubl-

jana) raccontano come le
forme della ceramica ab-
biano seguito di pari pas-
so l’evoluzione dell’abita -
re, delle mode e delle abi-
tudini alimentari, il pro-
gresso igienico e scientifi-
co.
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“Stili di vita

europei
attraverso

la ceramica.
Dal Barocco

ai giorni
nostri”

è il titolo
della

mostra
in corso

«Questa mostra ha il me-
rito di far dialogare attor-
no ad un tema comune di-
verse realtà museali che
corrispondono a differen-
ti culture e tradizioni ce-

ramiche», spiega Claudia
Casali curatrice della mo-
stra insieme a Valentina
Mazzotti

Ingresso: 8 euro.
l Info: 0546 697311

Andrea Mariconti in mostra
con “Kanon III Halos”

CERVIA. Il 9 aprile
scorso, grazie ad un pro-
getto culturale di Comu-
ne di Cervia e L’immagi -
ne Arte, si è aperta la
mostra di uno dei giova-
ni più apprezzati e pro-
mettenti del panorama
artistico italiano, A n-
drea Mariconti. Prove-
niente da esposizioni ap-
prontate in varie parti
del mondo,
ultima delle
quali, quasi
in contem-
p  o r  a n  e a
con Cervia,
Colonia in
G er ma ni a.
Le pareti di
p i e t r a  d a
cui affiora-
no ancora le rose di sale,
le suggestive volte del
Magazzino del Sale Tor-
re, hanno accolto un per-
corso degli ultimi lavori
d e ll ’artista lombardo.
La mostra si sviluppa at-
traverso un percorso
che parte dalla terra per
passare ad un classico
rivisitato da Mariconti
fino ad arrivare al mare,

omaggio voluto nei con-
fronti della città che lo o-
spita. Il titolo della mo-
stra, “Kanon III Halos”,
espresso in greco antico,
significa la ricerca di un
equilibrio in sintonia
fra noi, la natura, le cose;
la giusta relazione, che
si potrebbe tradurre in
“un ’armonia nel sale”;
Halos, significa sale. U-

na trilogia,
perchè è la
terza esposi-
z i o n e  c h e
porta il se-
gno di que-
sta ricerca,
una trilogia
come il per-
c o r s o  s v i-
luppato in

questa mostra romagno-
la. In ogni sala c’è una
forza portante che con-
duce all’armonia, come
le terre pacate o selvagge
provenienti da luoghi vi-
cini e lontani o le figure
trasportate dai grandi
classici della pittura e
della scultura, fino ad
arrivare al mare. Info:
0544 979253.

CERVIA

L’Art Nouveau di fine 800
nella collezione Parenti
Da oggi a palazzo Marcosanti

Disegno di Botticelli
in un libro della Classense
La presentazione il 30 aprile

SOGLIANO. Nell’ambito della seconda
Biennale del Disegno, inaugura il oggi
all’interno di Palazzo Marcosanti di So-
gliano al Rubicone, una mostra intera-
mente dedicata al disegno durante il pe-
riodo della Belle Époque con preziosi e-
sempi di Liberty italiano, Art Nouveau,
Art Dèco e Futurismo.

Oltre mille opere esposte realizzate da
centinaia di famosissimi artisti. “L’Art
Nouveau nella collezione Parenti. La
grafica tra fine Ottocento e metà Nove-
cento nel segno Liberty, Art Dèco e Fu-
turista’’, a cura del giovane critico An-
drea Speziali, rimarrà allestita fino al
10 luglio. La mostra trova spazio nelle
sale comunali del Palazzo Marcosanti,
che ospitano anche il Museo di Arte Po-
vera e della Musica, ed è stato scelto lo
scorso anno dall’istituzione culturale
“Italia Liberty” come principale Museo
per il Liberty su territorio nazionale.
L’esposizione intende valorizzare le o-
pere del periodo compreso tra fine ’800 e
metà ’900 di proprietà del geniale col-
lezionista Roberto Parenti che ha rac-
colto un inestimabile patrimonio di arti
grafiche. Info: 0541 948418; 334 8592312.

RAVENNA. É
r  e  c e  n  t  e  m  e n  t  e
rientrato da To-
kyo, dove è stato
esposto alla mo-
stra “Botticelli e
il suo tempo”, cu-
rata da Alessan-
dro Cecchi il ma-
noscritto clas-
sense 143, “Il can-
zoniere e i Trion-
fi ” di Francesco
Petrarca, risa-
lente alla secon-
da metà del XV secolo, contenente al suo
interno un prezioso disegno su perga-
mena, parzialmente acquerellato, attri-
buito dalla critica più recente alla mano
di Sandro Botticelli.

Il dipinto raffigura un trionfo d’amo-
re, in cui un Cupido lancia le sue frecce
sovrastando un complesso di cavalli e
uomini incatenati, prigionieri d’amore
appunto. Gli stilemi del grande mae-
stro, i cavalli, le posture degli uomini
incatenati, hanno da tempo suscitato
l’interesse della critica, che finalmente
ha collocato l’opera all’interno della
multiforme attività artistica del mae-
stro fiorentino.

L’autore di questa straordinaria attri-
buzione è il professor Jonathan K. Nel-
son, studioso del centro di ricerca “Villa
I Tatti – The Harvard University Center
for Italian Renaissance Studies” di Fi-
renze.

Il rientro in patria del manoscritto of-
fre l’opportunità di presentare alla città
questa importante attribuzione in una
conferenza tenuta dal professor Nelson
che si svolgerà sabato 30 aprile alle ore
17.30 nella sala Muratori della Bibliote-
ca Classense.
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