PINACOTECA COMUNALE DI FAENZA
DIECI ANNI DI ATTIVITA'
RACCOLTA RELAZIONI ANNUALI
2006-2016
La presente raccolta raccoglie le seguenti relazioni annuali:
2016............................................................................................................ pag.

2

2015............................................................................................................... "

14

2014............................................................................................................... "

27

2013............................................................................................................... "

40

2012............................................................................................................... "

51

2011............................................................................................................... "

60

2010............................................................................................................... "

69

2009............................................................................................................... "

78

2008............................................................................................................... "

87

2007............................................................................................................... "

98

2005-2006...................................................................................................... "

110

Marzo 2017
Pinacoteca Comunale Faenza – Relazione attività svolte 2006-2016 – pag. 1

PINACOTECA COMUNALE DI FAENZA
RELAZIONE ATTIVITA’ SVOLTE 2016

23 GENNAIO 2017
Pinacoteca Comunale Faenza – Relazione attività svolte 2006-2016 – pag. 2

Via Santa Maria dell'Angelo, 9
tel.: 0546 680251
(uffici al n. 5 di via S. Maria dell’Angelo)
Dal 1 novembre 2015
Apertura:
- sabato, domenica e festivi da ottobre a maggio dalle ore 10 alle 18 e da giugno a
settembre dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19
- dal martedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 13,00 apertura su richiesta (telefonando al
numero 0546 680251 o suonando il campanello posto all'ngresso di Via S.Maria
dell'Angelo n. 5)
- chiuso il lunedì
Ingresso a pagamento: Tre euro a persona. Per gruppi oltre le dieci persone venti euro
complessivi.
Ingresso gratuito il primo sabato e domenica di ogni mese, ragazzi fino a 16 anni, studenti
delle scuole di Faenza, tour operators, giornalisti, portatori di handicap, soci ICOM,
possessori di Romagna Visit Card e altre categorie segnalate dalle norme vigenti.
Sito internet: http://www.pinacotecafaenza.it
Sito social su facebook: https/facebook.com/pinacotecafaenza
Canale youtube: https://www.youtube.com/user/pinacotecafaenza/videos

Visitatori
Dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 i visitatori della Pinacoteca sono stati
complessivamente 6.588. Il dato conferma la tendenza alla crescita costante degli ultimi
anni, nonostante l'introduzione del biglietto a pagamento, ed è tra i più alti mai registrati
dalla riapertura del 2005 ad oggi. L'anno di maggiore affluenza di pubblico è stato il 2007,
con 6.788 visitatori, quando furono realizzate sette mostre, tra cui quelle su Domenico
Baccarini e san Pier Damiani.
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

549
1.034
1.034
860
613
320
204
51
348
384
668
523

663
1.057
1.218
534
425
100
31
65
459
484
707
231

342
451
1.168
453
342
225
68
98
677
255
553
417

251
412
515
810
575
101
26
62
448
306
1.083
463

499
377
809
1.024
371
126
109
54
207
216
498
354

307
660
374
241
1.058
577
222
188
428
608
1.083
832

248
420
425
284
401
147
192
113
154
148
557
401

125
514
561
944
620
351
347
73
120
258
534
433

570
379
789
497
306
106
415
90
172
538
830
234

357
760
1.658
673
517
449
70
116
357
370
748
713

300
469
448
346
249
345
108
134
300
452
516
771

231
517
372
181
93
96
135
364
607
334

TOTALI

6.588

5.974

5.049

5.052

4.644

6.578

3.490

4.880

5.070

6.788

4.438

2.930

Il 2016 è stato un anno di affluenza assolutamente positiva, originata dalla molteplice
attività realizzata nel corso dell’anno. Nel dettaglio si può valutare che le conferenze,
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inaugurazione delle mostre e altre iniziative hanno portato 2.732 visitatori mentre le
iniziative didattiche rivolte a bambini e scolaresche hanno avuto 2.414 visitatori. I visitatori
ordinari sono stati quindi conteggiati in 1.442.

TOTALI
gennaio
febbraio
marzo
aprile

Visitatori

didattica

Iniziative

maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre

549
1.034
1.034
860
613
320
204
51
348
384
668
523

171
83
118
118
149
123
44
51
213
93
122
157

125
375
499
483
396
54
0
0
0
100
219
163

253
576
417
259
68
143
160
0
135
191
327
203

Totali

6.588

1.442

2.414

2.732

Verificando il numero dei visitatori rispetto a quelli dal 2015 al 2013, unici disponibili con la
suddivisione in categorie (visitatori, didattica e iniziative) si può notare una variazione
significativa. Rispetto agli anni precedenti sono cresciuti i partecipanti alla didattica, con un
incremento del 50% rispetto al 2015 e di quasi il 100% rispetto al 2013. In numeri assoluti
il numero dei visitatori è rimasto uguale a quello del 2015 invertendo la tendenza al calo,
anche rilevante, registrato dal 2013.
Anno

Visite

Didattica

Iniziativa

Totale

n.

%

n.

%

n.

%

2013

2.226

44,06

1.260

24,94

1.566

31,00

5.052

2014

1.674

34,94

1.354

26,82

1.931

38,25

5.049

2015

1.441

24,12

1.624

27,18

2.909

48,69

5.974

2016

1.442

21,90

2.414

36,60

2.732

41,50

6.588

Una novità è stata l'introduzione dal 1 novembre 2015 del biglietto a pagamento con una
possibilità di estensione dell'orario di apertura a chiamata che comprende ora anche le
mattine dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13. Nei due mesi effettuati nel 2015
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erano staccati 72 biglietti, con versamenti nelle casse comunali di 147 euro per il mese di
novembre e 51 euro per il mese di dicembre.
Nel corso del 2016 sono stati staccati complessivamente 504 biglietti di visitatori paganti, a
cui vanno aggiunti tre gruppi paganti ed un'apertura straordinaria per un gruppo l'1
gennaio 2015 per un totale di versamento nelle casse comunali di 1.757 euro.

Mostre
1) Giuseppe Ugonia nelle collezioni della Pinacoteca Comunale
22 marzo - 6 novembre 2016
2) Gian Battista Gatti, ebanista e intarsiatore di fama europa (Faenza 1816 - Roma
1889)
11 novembre 2016 - 29 gennaio 2017
3) Leonardo Castellani: nuove donazioni a Faenza
26 novembre 2016 - 26 febbraio 2017
4) Natività: suggestioni
3 dicembre 2016 - 29 gennaio 2017

Conferenze e dibattiti
1) 25 febbraio
Conferenza di Andrea Emiliani sul tema "Federico Barocci, il grande maestro
urbinate del Cinquecento"
Organizzazione degli Aici dell'Arte di Faenza
2) 26 febbraio
Conferenza della prof.ssa Marcella Vitali sulla mostra “Piero della Francesca.
Indagine su di un mito".
A cura di Italia Nostra sezione di Faenza
3) 11 marzo
Conferenza di Raffaella Zama sul tema “Zaganelli e Marchesi cotignolensis. La
pittura romagnola più fragrante nella terra degli Sforza e di un mecenate
francescano"
A cura di Italia Nostra sezione di Faenza
4) 15 marzo
Conferenza di presentazione della pubblicazione "Il rosso e il nero: due tessere nel
mosaico della storia" di saturno Carnoli e Guido Pasi
5) 22 marzo
Conferenza di presentazione della pubblicazione "Giuseppe Ugonia, il litografo del
'900 italiano. Rassegna d'opera" di Giovanni Bianchi
6) 18 aprile
Conferenza di presentazione dell'opera restaurata di Carlo Magini, natura morta
con zuppiera, tegame, uova e bottiglia
Restauro finanziato grazie al sostegno del Lioness Club Faenza
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7) 6 maggio
Conferenza di presentazione della mostra "Fece di scoltura, di legname e colori. La
scultura del Quattrocento in legno dipinto a Firenze"
A cura di Italia Nostra sezione di Faenza
8) 8 giugno
Conferenza di presentazione della pubblicazione "un viaggio (e ritorno) nei canti
orfici", Carta Bianca editore
In collaborazione con Associazione Amici dell'Arte di Faenza e Carta Bianca editore
9) 13 settembre
Conferenza di presentazione del percorso Dino Campana e Faenza, realizzato con
14 targhe in ceramica collocate sui luoghi faentini citati dalla poesia di Dino
Campana
10) 18 novembre
Conferenza di Giampiero Savini sul tema "Giuseppe Milani un abile decoratore in
viaggio nell'Emilia del Settecento"
A cura di Italia Nostra sezione di Faenza
11) 24 novembre
Conferenza di Pietro Lenzini sul tema "La cappella della Concezione di San
Francesco nel III Centenario della sua edificazione"
In collaborazione con Associazione Amici dell'Arte di Faenza
12) 2 dicembre
Conferenza di Anna Tambini di presentazione dell'affresco con l'Incoronazione della
Vergine e Santi del Maestro di San Pier Damiano
A cura di Italia Nostra sezione di Faenza

Pubblicazioni
1) Claudio Casadio
Il segno che resta. Nuove donazioni Castellani a Faenza
Valfrido edizioni Faenza
2) Claudio Casadio
Guida 100 opere della Pinacoteca dal Medioevo al XX secolo
Emil edizioni
3) AA.VV.
Nel segno di "Belt" Antonio Beltramelli
Carta Bianca editore
(con intervento su Domenico Baccarini e Antonio Beltramelli: dall'incontro per l'arte
all'amicizia di Claudio Casadio, pp. 11-18)
4) Marcella Vitali
Il teatrino di Casa Gessi di Romolo Liverani
Edit Faenza
(collaborazione della Pinacoteca al restauro dell'opera e all'apparato documentario
e fotografico dell'opera)
5) Stefano Tumidei
Antonio Trentanove e la scultura del Settecento in Romagna
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Fondazione Federico Zeri Università di Bologna
(collaborazione all'apparato documentario e fotografico)
Nell'ambito delle pubblicazioni è stata inoltre assicurata la collaborazione ai cataloghi
delle seguenti mostre cui sono state prestate opere del patrimonio della Pinacoteca: 1)
Milano, Simbolismo, Palazzo Reale; 2) Ravenna, La seduzione dell'antico, Museo
d'Arte Ravenna; 3) Firenze, Fece di scoltura di legname e colorì” La scultura del
Quattrocento in legno dipinto a Firenze, Galleria degli Uffizi; 4) Faenza, Stili di vita
attraverso la ceramica, Museo Internazionale delle Ceramiche; 5) Castelbasso (TE),
Uno nessuno centomila: serialità e variazioni sul tema nell'arte contemporanea,
Fondazione Malvina Menegaz; 6) San Leo, Paragone. Antico vs contemporano: le arti
a confronto, Fortezza di san Leo; 7) Reggio Emilia, Il liberty in Italia, Artisti alla ricerca
del moderno, Palazzo Magnani; 8) Imola, Volti. Ritratti di Romagna, Centro Polivalente
Gianni Isola; 9) Giovanni Prini (1877-1958), Galleria Comunale d'Arte Moderna.

Iniziative promozionali
1) 13 febbraio
Concerto Ensemble flauti Sarti
Nell'ambito della quinta edizione di "Fiato al Brasile"
2) 27 aprile 2016 e 3 maggio 2016
In pinacoteca (e in giro per Faenza) con il tablet e lo smartphone
Due lezioni sull'app realizzata in Pinacoteca, su altri progetti culturali e turistici in
città e, più in generale, sull'uso delle app per visitare musei e passeggiare lungo
percorsi storico-artistici.
Organizzazione in collaborazione con la Libera Università per gli Adulti di Faenza
3) Omaggio a Piero. Uno sguardo pierfrancescano dai depositi della Pinacoteca
Comunale di Faenza
Mostra a Palazzo Fantini, Tredozio, 23 aprile - 19 giugno 2016
4) In Campana
Esposizione di sculture ceramiche ispirate a Dino Campana. Opere realizzate dal
gruppo dei Percorsi Accademici di scultura diretto da Guido Mariani
Mostra realizzata nell'ambito di Buongiorno ceramica!
4 giugno - 30 settembre
5) Prime di Copertina 14/16
Mostra delle opere pubblicate in copertina delle riviste D'A e la CERAMICA
MODERNA E ANTICA dal 2014 al 2016
Mostra realizzata nell'ambito di Argillà Italia
2 settembre - 30 ottobre 2016
6) Grande musica in Pinacoteca
Concerto del SaxArt Project con Brandford Marsalis
Organizzazione SaxArts Festival
16 luglio 2016
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7) Concerto per l'Amicizia
Frank Großmann, violoncello - Jürgen Schenk, chitarra
Musiche di: Granados, Bach, Burgmueller
In collaborazione tra le scuole di Musica "G. Sarti" di Faenza, la "Städtische
Musikschule"di Schwaebisch Gmuend e il Mei di Faenza
25 settembre 2016
8) Concerto di Natale per la Benemerita
Orchestra d'Archi della Scuola di Musica "G.Sarti"
Concerto nell'ambito delle Celebrazioni del 72º Anniversario della Liberazione di
Faenza dal nazifascismo realizzato con la partecipazione degli studenti dell'Istituto
"A.Oriani" di Faenza
17 dicembre 2016
Tra le iniziative della Pinacoteca è stata dedicata una particolare attenzione alla
promozione della possibilità di utilizzo gratuito dell'audioguida per le opere esposte in
Pinacoteca con la distribuzione a tutti i visitatori di un tablet con apposita app già installata
e omaggio di auricolari di cortesia per l'ascolto dei testi audio di presentazione delle opere
esposte. Oltre che alla diffusione di un apposito comunicato stampa e di due numeri della
newsletter è stato realizzato, grazia a Faenza web tv, un video di presentazione della
iniziativa diffuso nei canali internet e youtube.

Allestimento percorso espositivo
Due nuove opere sono entrate come deposito temporaneo nelle collezioni della
pinacoteca

e sono state inserite nel percorso espositivo. Si tratta della tavola di

Sigismondo Foschi, Madonna col Bambino e quattro santi, proveniente dalla Pinacoteca
di Brera e dell’affresco staccato del Maestro di San Pier Damiano, Incoronazione della
Vergine e Santi, Cristo morto e Annunciazione, depositato dall’Azienda Servizi alla
persona della Romagna Faentina.
E’ stata restaurata, grazie al sostegno del Lioness club di Faenza, la tela di natura morta
di Carlo Magini con zuppiera, tegame, uova e bottiglia
L’opera, in gesso, Figlia di Eva di Domenico Rambelli è stata collocata dentro una vetrina
realizzata appositamente per una sua più sicura esposizione.

Didattica
E’ stato realizzato il programma annuale delle attività educativo-didattiche con ospitalità a
numerosi gruppi di scolaresche delle elementari, delle medie e delle scuole superiori.
Nell'ambito di questo programma 84 gruppi scolastici e/o familiari hanno partecipato ad
attività della Pinacoteca.
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In particolare i laboratori condotti dall’esperto in convenzione sono stati 72, con la guida di
una maestra elementare della scuola Carchidio sono stati nove le scolaresche che hanno
fatto lezione in Pinacoteca, due gruppi delle scuole di Brisighella hanno visitato la mostra
di Ugonia e un gruppo di studenti è venuto in visita dall’Università di Trento.

Comunicazione
In occasione di organizzazione delle mostre, incontri e di ogni altra iniziativa pubblica è
stato inviato materiale di documentazione per i comunicati stampa, successivamente
diffusi dall’ufficio stampa del Comune di Faenza.
E’ stata regolarmente mantenuta la spedizione, con cadenza periodica basata sul
calendario delle iniziative, passando dal n. 218 al n. 246 per un totale di 28 numeri della
newsletter informativa sulle attività della Pinacoteca, gestita completamente dai servizi
interni. La mailing list della newsletter conta circa 2.600 iscritti, costantemente aggiornati e
verificati dal sistema per quanto riguarda l'effettivo funzionamento e utilizzo dell'indirizzo di
posta elettronica da parte degli iscritti.
Il sito internet della Pinacoteca è gestito direttamente dal servizio, senza alcun costo
specifico. Nel corso del 2016 le pagine del sito, realizzate con html 2.0, sono diventate
complessivamente circa 940. In totale le pagine visitate sono state più di 220.000,
continuando ad incrementarsi rispetto ai precedenti anni, con un aumento del 15% rispetto
al 2015. Il numero medio di visite alla home page nel 2016 è stato di 1.499 visite medie
mensili, corrispondenti a circa 50 visite medie giornaliere, con una crescita significativa se
si considera che nel 2015 il numero medio mensile è stato di 851 e nel 2014 di 800.
Rispetto al 2007, primo anno completo di gestione del sito internet della Pinacoteca le
visita alla home page sono passate da una media giornaliera di 6 visite alle 50 di media
del 2016, mentre il totale delle pagine visitate è passato dalle circa 50.000 alle 220.000 del
2016.
Nella tabella sottoriportata, con i dati in dettaglio per i vari mesi del 2016 raffrontati con i
dati del 2015, 2014, 2013 è possibile verificare l’incremento di visite significativo sia per il
numero di pagine, aumentato del 50% rispetto al 2013, sia per la visita all'home page
quasi quadruplicata rispetto al 2013.

Gennaio
Febbraio

2016
19.794
21.299

Pagine visitate
2015
2014
14.770
15.886
13.078
18.240

2013
11.867
9.671

Visite Home page
2016 2015 2014 2013
1.162
958
634 354
1.407
789
590 345
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Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

2016
17.934
16.707
18.794
18.324
18.101
19.904
14.813
18.060
20.454
18.929
223.113

Pagine visitate
2015
2014
16.147
15.916
18.147
17.307
18.164
13.722
16.507
13.183
14.653
14.011
16.781
16.193
15.901
15.768
13.880
17.404
14.865
13.839
17.551
11.682
190.444

183.151

2013
12.975
15.325
14.060
12.665
11.050
9.650
9.807
11.434
12.509
12.884

Visite Home page
2016 2015 2014 2013
1.521 1.002
646 429
1.425
835
747 434
1.428
818
679 365
1.516
716
612 306
1.481
715
589 363
1.468
818
824 381
1.376
953
997 406
1.579 1.227 1.179 473
2.097 1.338 1.132 510
1.529 1.242
966 599

143.897

Gli iscritti alla pagina Facebook sono passati dai 606 del gennaio 2016 a 873 del 31
dicembre 2016, con l’attivazione di cinque rinunce all’iscrizione. Complessivamente nel
corso dell’anno sono stati pubblicati 37 post che hanno raggiunto 31.089 persone, con 626
mi piace, 6 commenti e 134 condivisioni.
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Paese
Italia
Francia
Brasile
Argentina
Svizzera
Regno
Unito
Austria
Slovacchia
Spagna
Germania
Singapore
Ucraina
Serbia
Romania
Giappone
Messico
Malta
Birmania
Grecia
Polonia
Belgio
Russia

Fan Città
881
842
5
4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Faenza, Emilia-Romagna
Bologna, Emilia-Romagna
Ravenna, Emilia-Romagna
Forlì, Emilia-Romagna
Brisighella, Emilia-Romagna
Roma, Lazio
Imola, Emilia-Romagna
Cesena, Emilia-Romagna
Rimini, Emilia-Romagna
Lugo, Emilia-Romagna
Castel Bolognese, Emilia-Romagna
Firenze, Toscana
Milano, Lombardia
Russi (Italia), Emilia-Romagna
Bagnacavallo, Emilia-Romagna
Castrocaro Terme e Terra del Sole, Emilia-Romagna
Cotignola, Emilia-Romagna
Solarolo, Emilia-Romagna
Modena, Emilia-Romagna
Riolo Terme, Emilia-Romagna
Casalecchio di Reno, Emilia-Romagna
Venezia, Veneto
Marradi, Toscana
Santarcangelo di Romagna, Emilia-Romagna
Lido Adriano, Emilia-Romagna
Forlimpopoli, Emilia-Romagna
Torino, Piemonte
Cesenatico, Emilia-Romagna
Ferrara, Emilia-Romagna
Trieste, Friuli-Venezia Giulia
Brescia, Lombardia
Rozzano, Lombardia
Pianoro, Emilia-Romagna
Meldola, Emilia-Romagna
Medicina (Italia), Emilia-Romagna
Morciano di Romagna, Emilia-Romagna
Cosenza, Calabria
Classe Fuori, Emilia-Romagna
San Michele, Emilia-Romagna
Parma, Emilia-Romagna
Castel San Pietro Terme, Emilia-Romagna
Massa Lombarda, Emilia-Romagna
Formigine, Emilia-Romagna
Parigi, Francia
Riccione, Emilia-Romagna

Fan Lingua
722
371
67
56
30
16
16
13
13
12
11
10
9
9
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Italiano
Inglese (USA)
Inglese (Regno Unito)
Tedesco
Francese (Francia)
Spagnolo
Giapponese
Polacco
Portoghese (Brasile)
Russo
Slovacco
Greco
Spagnolo (Spagna)
Olandese (Belgio)
Portoghese (Portogallo)
Rumeno

Fan
881
827
15
10
5
5
4
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

Nel canale attivato sul sito di youtube.it sono caricati 30 filmati.

Prestiti
Nel 2016 si è conclusa la collaborazione con 10 eventi espositivi nazionali per un totale di
31 opere prestate alle seguenti mostre:
•
•

Milano, Simbolismo, Palazzo Reale, 3 febbraio - 5 giugno 2016
Opera di Domenico Baccarini
Ravenna, La seduzione dell'antico, Museo d'Arte Ravenna, 20 febbraio - 26 giugno
2016
Giorgio Morandi, Natura morta
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•

•
•

•

•

•

•

•

Firenze, Fece di scoltura di legname e colorì” La scultura del Quattrocento in legno
dipinto a Firenze, Galleria degli Uffizi, 21 marzo - 28 agosto 2016
San Girolamo di Donatello
Tredozio, Omaggio a Piero, Palazzo Fantini, 16 aprile - 19 giugno 2016
13 opere
Faenza, Stili di vita attraverso la ceramica, Museo Internazionale delle Ceramiche, 22
aprile - 11 settembre 2016
Quattro opere (Anonimo emiliano, musicante e putto; Escosura Ignacio Leon y, salotto
parigino; Peluso Francesco (?), Dopo il veglione; Carlo Magini, Natura morta)
Castelbasso (TE), Uno nessuno centomila: serialità e variazioni sul tema nell'arte
contemporanea, Fondazione Malvina Menegaz, 15 luglio - 28 settembre 2016
Fiori di Giorgio Morandi
San Leo, Paragone. Antico vs contemporano: le arti a confronto, Fortezza di san Leo, 1
luglio - 6 novembre 2016
Arcangelo Resani, cane e sporta
Reggio Emilia, Il liberty in Italia, Artisti alla ricerca del moderno, Palazzo Magnani, 5
novembre 2016 - 14 febbraio 2017
Armando Spadini, Ritratto della fidanzata
Imola, Volti. Ritratti di Romagna, Centro Polivalente Gianni Isola, 2 dicembre 2016 - 3
febbraio 2017
8 opere (Giovanni Costetti di Domenico Baccarini, Domenico Rambelli di Giovanni
Costetti, Antonio Beltramelli, Antonio Berti e Arnaldo Mussolini di Domenico Rambelli,
Francesco Nonni di Giovanni Sesto Menghi, Ennio sulla loggia di Giuseppe Golfieri,
Francesco Matteucci di Giannetto Malmerendi)
Roma, Giovanni Prini (1877-1958), Galleria Comunale d'Arte Moderna, 20 dicembre
2016-26 marzo 2017
Quattro opere (gesso di Giovanni Prini e tre disegni di Domenico Baccarini)

Dal Museo alla città
E’ iniziata la fase realizzativa di un doppio progetto relativo alla descrizione di palazzi e
chiese del Centro Storico faentino e della lapidi presenti in tutto il territorio comunale.
Complessivamente per quanto riguarda il progetto dei palazzi e delle chiese è stato deciso
di procedere inserendo nel sistema in corso di realizzazione tutti i beni già forniti di
apposite targhe da anni collocate nelle facciate dei palazzi e delle chiese.
Complessivamente si tratta di 65 beni architettonici, artistici, storici e culturali della città. Le
lapidi coinvolte nel progetto sono più di 250.
Oltre alla predisposizione di testi, preparazione di fotografie e realizzazione dei file audio
sui testi di presentazione è stato individuato il software con cui realizzare il progetto che
consentirà sia la messa nella rete internet di apposite pagine web che la predisposizione
di un’app scaricabile dagli store Android e iTunes.
Il progetto è realizzato con la collaborazione del Rotary Club di Faenza, che si è fatto
carico anche delle spese relative alla gestione del software, e della Cooperativa dei
Manfredi. In particolare il Rotary Club di Faenza è sponsor relativamente alla parte di
Pinacoteca Comunale Faenza – Relazione attività svolte 2006-2016 – pag. 12

progetto sulle 65 targhe di palazzi e chiese e la Cooperativa dei Manfredi collabora per la
parte di progetto sulle lapidi.
E’ previsto il completamento della fase realizzativa del progetto entro la primavera 2017.
Come di consueto si sono svolti i due cicli di visite guidate realizzate dalla Pro Loco a cui
la Pinacoteca Comunale collabora. Nei due cicli sono stati realizzati complessivamente
trenta

appuntamenti

con

l'adesione

di

più

di

1.600
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partecipanti.

PINACOTECA COMUNALE DI FAENZA
RELAZIONE ATTIVITA’ SVOLTE 2015

31 DICEMBRE 2015
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Via Santa Maria dell'Angelo, 9
tel.: 0546 680251
(uffici al n. 5 di via S. Maria dell’Angelo)
Dal 1 novembre 2015
Apertura:
- sabato, domenica e festivi da ottobre a maggio dalle ore 10 alle 18 e da giugno a
settembre dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19
- dal martedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 13,00 apertura su richiesta (telefonando al
numero 0546 680251 o suonando il campanello posto all'ngresso di Via S.Maria
dell'Angelo n. 5)
- chiuso il lunedì
Ingresso a pagamento: Tre euro a persona. Per gruppi oltre le dieci persone venti euro
complessivi.
Ingresso gratuito il primo sabato e domenica di ogni mese, ragazzi fino a 16 anni, studenti
delle scuole di Faenza, tour operators, giornalisti, portatori di handicap, soci ICOM,
possessori di Romagna Visit Card e altre categorie segnalate dalle norme vigenti.
Sito internet: http://www.pinacotecafaenza.it
Sito social su facebook: https/facebook.com/pinacotecafaenza
Canale youtube: https://www.youtube.com/user/pinacotecafaenza/videos

Visitatori
Dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 i visitatori della Pinacoteca sono stati
complessivamente 5.974. In complesso il dato è molto positivo se si considera che nel
2014 i visitatori erano stati 5.049, 5.052 nel 2013, 4.644 nel 2012 e 6.578 nel 2011, con
importanti eventi in maggio e novembre (collezione Vallunga e mostra 600 anni di
devozione alla Beata Vergine delle Grazie) che avevano portato più di 2.000 visitatori.
Negli anni precedenti rispettivamente 3.490, 4.880, 5070, 6.788, 4.438 e nel 2005, anno
della riapertura, i visitatori dal 20 marzo al 31 dicembre erano stati 2.930. L'anno di
maggiore affluenza di pubblico è stato il 2007, con 6.788 visitatori, quando furono
realizzate sette mostre, tra cui quelle su Domenico Baccarini e san Pier Damiani).
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

TOTALI

2015
663
1.057
1.218
534
425
100
31
65
459
484
707
231
5.974

2014
342
451
1.168
453
342
225
68
98
677
255
553
417
5.049

2013
251
412
515
810
575
101
26
62
448
306
1.083
463
5.052

2012
499
377
809
1.024
371
126
109
54
207
216
498
354
4.644

2011
307
660
374
241
1.058
577
222
188
428
608
1.083
832
6.578

2010
248
420
425
284
401
147
192
113
154
148
557
401
3.490

2009
125
514
561
944
620
351
347
73
120
258
534
433
4.880

2008
570
379
789
497
306
106
415
90
172
538
830
234
5.070

2007
357
760
1.658
673
517
449
70
116
357
370
748
713
6.788
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2006
300
469
448
346
249
345
108
134
300
452
516
771
4.438

2005

231
517
372
181
93
96
135
364
607
334
2.930

Il 2015 è stato un anno di affluenza assolutamente positiva, originata dalla molteplice
attività realizzata nel corso dell’anno. Nel dettaglio si può valutare che le conferenze,
inaugurazione delle mostre e altre iniziative hanno portato 2.909 visitatori mentre le
iniziative didattiche rivolte a bambini e scolaresche hanno avuto 1.624 visitatori. I visitatori
ordinari sono stati quindi conteggiati in 1.441.

TOTALI
gennaio
febbraio
marzo
aprile

Visitatori

663
1.057
1.218
534

maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
Totali

didattica

Iniziative

425
100
31
65
459
484
707
231

164
116
163
162
139
100
31
65
69
144
156
132

60
374
598
272
186
0
0
0
0
17
117
0

439
567
457
100
100
0
0
0
390
323
434
99

5.974

1.441

1.824

2.909

Verificando il numero dei visitatori rispetto a quelli del 2013 e del 2014, unici disponibili
con la suddivisione in categorie (visitatori, didattica e iniziative) si può notare una
variazione significativa. Rispetto all’anno precedente sono infatti cresciuti i partecipanti sia
alle iniziative, passati dai 1.566 ai 1.931 del 2014, sia all’attività didattica (da 1.260 a
1.354) mentre c’è stato un calo superiore al 40% nel numero dei normali visitatori passato
dai 2.226 del 2013 ai 1.441 del 2015.
Anno

Visite

Didattica

Iniziativa

Totale

n.

%

n.

%

n.

&

2013

2.226

44,06

1.260

24,94

1.566

31,00

5.052

2014

1.674

34,94

1.354

26,82

1.931

38,25

5.049

2015

1.441

24,12

1.624

27,18

2.909

48,69

5.974

Una novità dell'anno è stata l'introduzione dal 1 novembre 2015 del biglietto a pagamento
con una possibilità di estensione dell'orario di apertura a chiamata che comprende ora
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anche le mattine dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13. Nei primi due mesi di
questo nuovo servizio sono stati staccati 72 biglietti. Sono stati versati all'economo 147
euro per il mese di novembre e 51 euro per il mese di dicembre.

Mostre
1) Nell’antico palazzo rosso: Dino Campana visitatore della Pinacoteca Comunale
11 aprile – 11 gennaio 2015
2) Prime di copertina 25/35. Le ceramiche pubblicate nelle copertine in 25 anni
della rivista D’A e in 35 de La Ceramica Moderna & Antica
4 settembre – 11 gennaio 2015
3) La fiaccola visionaria. Opere di Pietro Lenzini dedicate ai Canti Orfici di Dino
Campana
13 dicembre – 11 gennaio 2015
4) Antonio Argnani, pittore faentino delle grazie femminili nella Parigi della Belle
Epoque.
In collaborazione con l’Associazione Amici dell’Arte di Faenza e la Fondazione
Cassa dei Risparmi di Forlì
21 marzo 2015 - 28 giugno 2015
5) Neo Massari. Scultore e orafo.
18 novembre 2015 - 31 gennaio 2016

Conferenze e dibattiti
1) 28 gennaio
Conferenza di Stella Ingino di presentazione della mostra “Giovanni Romagnoli.
L'eterna giovinezza del colore 1839-1976” tenuta a Palazzo d'Accursio a Bologna.
In collaborazione con Italia Nostra sezione di Faenza.
2) 31 gennaio
Conferenza di Claudio Casadio e Pietro Lenzini sul tema "Dino Campana e le arti
figurative" a conclusione della mostra "la fiaccola visionaria". Musiche di Aurelio
Samorì eseguite alla fisarmonica.
Organizzazione degli Amici dell'Arte di Faenza, Carta Bianca editore con il
sostegno di Fondazion Cassa di Risparmio di Ravenna.
3) 13 febbraio
Conferenza del prof. Daniele Benati di presentazione della mostra “Giovanni da
Modena. Un pittore all'ombra di San Petronio" tenuta al Museo Civico Medievale di
Bologna.
A cura di Italia Nostra sezione di Faenza.
4) 20 febbraio
Conferenza di Marcella Vitali di presentazione della mostra “Boldini. Lo spettacolo
della modernità” in corso ai Musei San Domenico di Forlì.
A cura di Italia Nostra sezione di Faenza..
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5) 12 marzo
Conferenza di Pietro Lenzini sul tema “La cappella Cornaro in Santa Maria della
Vittoria a Roma” capolavoro di Gian Lorenzo Bernini col celebre gruppo scultoreo
dell’Estasi di Santa Teresa.
Organizzazione degli Amici dell'Arte di Faenza.
6) 13 marzo
Conferenza di Marcella Vitali di presentazione della mostra ”Da Cimabue a
Morandi. Felsinea pittrice” in corso a Palazzo Fava di Bologna
A cura di Italia Nostra sezione di Faenza.
7) 19 marzo
Conferenza di Patrizia Capitanio sul tema “Terra, pietra e legno: sculture inedite e
nuove scoperte nel patrimonio della diocesi di Faenza”.
Organizzazione degli Amici dell'Arte di Faenza.
8) 27 marzo
Conferenza di Chiara Arrighetti sul tema "Gli Zaganelli di Cotignola: dalla Botetga di
pittori a due romanzi storici"
In collaborazione con l'Associazione 194 donne di Faenza.
9) 8 maggio
Conferenza di Maria Grazia Morganti sul tema "Le signore del surreale: Leonora
Carrington e Dorothea Tanning" per il ciclo "Artemisia e le altre", terzo anno di
conferenze
In collaborazione con l'Associazione 194 donne di Faenza
10) 22 maggio
Conferenza di Maria Grazia Morganti sul tema "Le signore del surreale: Remedios
Varo e Leonor Fini" per il ciclo "Artemisia e le altre", terzo anno di conferenze
In collaborazione con l'Associazione 194 donne di Faenza
11) 6 settembre
Concerto Duo barbetti & Selva
Rassegna In Tempo 2015
Organizzata dalla Scuola Comunale di Musica G.Sarti in collaborazione con
Associazione Musicale Fattorini
12) 14 settembre
Conferenza di Vittorio Sgarbi di presentazione della mostra "Il Tesoro d'Italia
all'Expo di Milano"
13) 16 settembre
Consegna della schedatura informatizzata dei Beni Culturali alle Soprintendenze.
Interventi di S.E. Monsig. Mario Toso, autorità civili e prof.ssa Anna Tambini.
A cura della Diocesi di Faenza-Modigliana
14) 22 ottobre
Presentazione del libro L’elogio della mano edito da Carta Bianca Editore
Interventi di Andrea Emiliani, autore della pubblicazione e di Pietro Lenzini
Iniziativa organizzata dagli Amici dell’Arte di Faenza
15) 13 novembre
Conferenza: “Una via, un nome. La storia di Faenza attraverso i nomi delle sue
strade Relatore: Stefano Saviotti
Organizzazione di Italia Nostra, sezione di Faenza

Pinacoteca Comunale Faenza – Relazione attività svolte 2006-2016 – pag. 18

16) 19 novembre
Conferenza di presentazione del volume “Gli Spada in Romagna e a Bologna.
Architettura, arte e collezionismo nei secoli XVI e XVII, edito da Carta Bianca di
Faenza
Inteventi dell’autore della pubblicazione, Davide Righini, e della prof. Barbara Ghelfi
dell’Università degli Studi di Bologna
Organizzazione di Italia Nostra, sezione di Faenza
17) 27 novembre
Conferenza di presentazione del volume “Il Cinquecento. Parte prima", edito da Edit
di Faenza
Inteventi delle autrici Anna Colombi Ferretti, Claudia Pedrini e Anna Tambini
Organizzazione di Italia Nostra, sezione di Faenza

Pubblicazioni
1) Quinto volume della collana "Storia delle Arti figurative a Faenza "
ANNA COLOMBI FERRETTI, CLAUDIA PEDRINI, ANNA TAMBINI
Il Cinquecento. Parte prima
Pubblicato da Edit Faenza
Collana editoriale e presentazione a cura di Italia Nostra, sezione di Faenza
2) Carlo Perucchetti, Rolando Anni (a cura di)
Voci e silenzi di prigionia cellelager 1917-1918
Cangemi editore, Roma, 2015
3) Neo Massari. Scultore e orafo
Pubblicato da Edit Faenza
Mostra retrospettiva a cinqunt'anni dalla morte, 13 novembre 2015 - 31 gennaio
2016
4) Giovanni Bianchi
Giuseppe Ugonia, il litografo del '900 italiano. Rassegna d'opera
Tipografia Valgimigli, Faenza, dicembre 2015
5) Silvia Einaudi (a cura di)
Torino agli albori dell'egittologia. Il carteggio tra Francesco Salvolini e Costanzo
Gazzera
Leo S. Olschki editore, 2015

Iniziative promozionali
In occasione dell'ampliamento dell'orario di apertura e della realizzazione dell'app
scaricabile in App store e Google play è stato stampato un segnalibro contenente
informazioni sia in merito agli orari e alle condizioni di accesso sia alle modalittà di
scarimento dell'app.

Pinacoteca Comunale Faenza – Relazione attività svolte 2006-2016 – pag. 19

Allestimento percorso espositivo
Il 17 novembre 2015 è stata presentata l'applicazione per smartphone e tablet che rende
disponibile in forma di audioguida una selezione delle principali opere in mostra nella
Pinacoteca comunale.
Scaricabile gratuitamente, l'app si compone di due diverse parti ovvero il programma di
base, chiamato AmaMusei e realizzato dalla ditta Janus di San Lazzaro di Savena, e una
sezione di contenuti molto ampia. La sola parte audio inserita nell'applicazione consente
l'ascolto di tutte le schede delle opere in mostra e supera complessivamente le sei ore di
durata.
L'applicazione permette una completa visita alla Pinacoteca con una presentazione
generale di tutte le sale, la riproduzione fotografica di tutte le opere esposte, le schede di
ogni opera, la biografia degli artisti e la proposta di due percorsi tematici. Si tratta di una
guida alla Pinacoteca che non solo è possibile portare sempre con sé ma che può
consentire una visita programmata e organizzata a misura di ogni singolo visitatore. In
complesso nell'applicazione sono fornite indicazioni sulle dieci sale della pinacoteca,
singole schede e fotografie su ognuna delle 181 opere attualmente esposte, le biografie
di 56 artisti le cui opere sono esposte e alcune informazioni di carattere generale sulla
Pinacoteca.
Tra le modalità di utilizzo dell'applicazione vi è quella forse più innovativa che, basandosi
sulla tecnologia dei beacons, indica automaticamente al visitatore la sala dove si trova
facendo apparire nell'apparecchiatura che sta utilizzando, smartphone o tablet, una
pagina con una breve descrizione della stessa sala, la mappa e l'elenco delle opere
presenti. E' il sistema che, grazie all'impulso trasmesso dai beacons, riconosce la sala in
cui si trova il visitatore e ne mette a disposizione la descrizione. Il visitatore, nell'app
realizzata dalla Pinacoteca, riceve all'ingresso di ogni sala un segnale di alert e può
accettare, o rifiutare, di ricevere informazioni sulle opere della sala. Accettando si apre
nella propria apparecchiatura una pagina con una breve descrizione della sala, la mappa
delle opere esposte e un elenco delle opere esposte con le corrispondenti immagini al
fianco. Successivamente il visitatore può selezionare una pagina di approfondimento
generale di descrizione della sala o una pagina con la scheda dell'opera di suo interesse
che può individuare facilmente dall'immagine e dal titolo dell'opera. Tornando alla pagina
precedente il visitatore può poi aprire le pagine di ogni opera in sala o, se preferisce, può
aprire la pagine di biografia dell'artista che ha realizzato l'opera o pagine di ulteriore
approfondimento del commento.
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La scheda di ogni singola opera esposta in mostra può essere raggiunta anche
attraverso altre modalità. Nella didascalia di fianco ad ogni opera è infatti presente un qr
code che consente di visualizzare la relativa scheda sia ad un visitatore che abbia
scaricato l'applicazione sul proprio smartphone sia ad un visitatore che non abbia
scaricato l'applicazione. Nel primo caso, utilizzando il lettore di qrcode presente
nell'applicazione, il rimando alla scheda dell'applicazione è immediato e nel secondo
caso, utilizzando qualsiasi altro lettore di qr code dal proprio smartphone o tablet, il
rimando alla scheda dell'opera può avvenire attraverso il collegamento internet con una
pagina web che ha gli stessi contenuti della scheda pubblicata sull'applicazione.
Un'ulteriore modalità per visualizzare i contenuti è quella di digitare sulla tastiera il codice
numerico di quattro cifre che si trova indicato in ogni didascalia.
Ulteriore particolarità dell'applicazione è data dall'indicazione di specifici percorsi interni
alla Pinacoteca. Nell'apposita sezione dopo una scheda introduttiva su ogni singolo
percorso è possibile selezionare la mappa della Pinacoteca che indica le opere esposte
integrate nel percorso. In alternativa è possibile avviare la prima scheda del percorso che
contiene la mappa con indicazione della collocazione dell'opera e la scheda con il testo
specifico sul tema del percorso. Successivamente il visitatore può attivare le successive
schede del percorso in maniera sequenziale. Il primo percorso attivato è stato dedicato al
fiasco nella storia e nell'arte, con una specifica relazione sulla storia del fiasco e la
riproduzione di molte opere che riproducono questo caratteristico contenitore di vino e
l'indicazione di tre diverse opere della Pinacoteca che contengono riproduzioni di un
fiasco

rispettivamente

del

Cinquecento,

del

Settecento

e

del

Novecento.

L'implementazione di nuovi percorsi sarà una delle caratteristiche specifiche di
aggiornamento dell'applicazione e in questo senso sono già in preparazione percorsi
dedicati alle grottesche presenti in alcune opere del primo Cinquecento, alle ceramiche,
agli animali fantastici e particolari presenti in varie opere.
Una delle specificità particolarmente interessanti del sistema adottato, grazie alla
collaborazione con la ditta Janus di S.Lazzaro di Savena, è quella della possibilità di
aggiornamento continuo e in modo diretto dagli uffici della Pinacoteca. Grazie infatti alla
tecnologia CSM (Content Management System) l'applicazione è aggiornabile da
qualsiasi computer collegato ad internet, tramite accesso con password riconosciuta. Già
dal termine della fase sperimentale nei mesi scorsi i contenuti sono stati inseriti e
aggiornati direttamente dagli uffici della Pinacoteca, non dovendo in questo modo
ricorrere a tecnici e consulenti esterni.
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Per scaricare l'applicazione le istruzioni sono consultabili in una apposita pagina web del
sito

della

Pinacoteca

Comunale

di

Faenza

all'indirizzo:

http://pinacotecafaenza.racine.ra.it/app/.
Grazie alla connessione wifi free Lepida il visitatore può scaricare l'applicazione sul
proprio smartphone o tablet anche all'ingresso della Pinacoteca con le istruzioni fornite
dal personale di sorveglianza, appositamente istruito.

Didattica
E’ stato realizzato il programma annuale delle attività educativo-didattiche con ospitalità a
numerosi gruppi di scolaresche delle elementari, delle medie e delle scuole superiori.
Nell'ambito di questo programma 67 classi hanno svolto attività didattica nei locali della
Pinacoteca.
Sono poi continuate le iniziative dei laboratori didattici all'interno della Pinacoteca.

Comunicazione
Il 25 agosto 2015 è stata aperta la pagina facebook della Pinacoteca Comunale. In quattro
mesi sono stati più di 600 le sottoscrizione alla pagine, 32 i post pubblicati con un riscontro
medio di circa 300/400 persone raggiunte a post e un riscontro massimo di 1.200 persone
raggiunte per un singolo post.
In occasione di organizzazione delle mostre, incontri e di ogni altra iniziativa pubblica è
stato inviato materiale di documentazione per i comunicati stampa, successivamente
diffusi dall’ufficio stampa del Comune di Faenza.
E’ stata regolarmente mantenuta la spedizione, con cadenza periodica basata sul
calendario delle iniziative, passando dal n. 191 al n. 217 per un totale di 26 numeri della
newsletter informativa sulle attività della Pinacoteca, gestita completamente dai servizi
interni. La mailing list della newsletter conta circa più di 2.500 iscritti.
Nel canale attivato sul sito di youtube.it sono caricati 30 filmati.
Il sito internet della Pinacoteca è gestito direttamente dal servizio, senza alcun costo
specifico. Le 800 pagine del sito sono state aggiornate. In totale le pagine visitate sono
state più di 190.000 passate delle 144.000 alle 184.000 con un numero medio di visite alla
home page che è aumentato anche rispetto al 2014 passando dalle 800 visite medie
mensili ad una media di 851 visite el 2015.
Nella tabella sottoriportata, con i dati in dettaglio per i vari mesi del 2015 raffrontati con i
dati del 2014, 2013, 2011 (per il 2012 non è disponibile una serie completa) è possibile
verificare l’incremento di visite buono e continuativo.
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2015
14.770
13.078
16.147
18.147
18.164
16.507
14.653
16.781
15.901
13.880
14.865
17.551

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

190.444

Pagine visitate
2014
2013
15.886
11.867
18.240
9.671
15.916
12.975
17.307
15.325
13.722
14.060
13.183
12.665
14.011
11.050
16.193
9.650
15.768
9.807
17.404
11.434
13.839
12.509
11.682
12.884
183.151

143.897

2011
11.859
11.830
12.415
11.039
10.771
11.859
10.352
8.395
8.626
8.417
8.463
7.178

Visite Home page
2015 2014 2013 2011
958
634 354
437
789
590 345
480
1.002
646 429
437
835
747 434
416
818
679 365
561
716
612 306
282
715
589 363
218
818
824 381
238
953
997 406
233
1.227 1.179 473
275
1.338 1.132 510
273
1.242
966 599
228

121.204

Prestiti
Nel 2015 si è conclusa la collaborazione con sette eventi espositivi nazionali per un totale
di 94 opere prestate alle seguenti mostre:
•

•

•

Castrocaro, "Modernità del disegno tra Romagna e Toscana 1880-1914", 28 febbraio 28 giugno 2015
14 opere
Tredozio, Palazzo Fantini: “Sguardi parigini. Depositi della modernità nella Pinacoteca
Comunale di Faenza”, 18 aprile – 14 giugno 2015
13 opere
Brescia, "Gefangenen. Arte a Cellelager. 1917-1918", 23 maggio - 7 giugno 2015
55 disegni e sei quadri ad olio di Francesco Nonni
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•

•

•
•
•

Firenze, "L'arte di Francesco. Capolavori dell'arte italiana e terre d'Asia dal XIII al XV
secolo", 30 marzo-11 ottobre 2015
Maestro dei Crocifissi francescani, Corcifisso
Ravenna, "Il bel paese, L'Italia dal Risorgimento alla Grande Guerra, dai macchiaioli ai
futuristi", 22 febbraio - 14 giugno 2015
Due opere di Domenico Baccarini
Milano Expo, mostra "Il tesoro di Italia", 1 maggio - 31 ottobre 2015
San Girolamo di Donatello
Tolmezzo, "Le donne bibliche. L'idea divina del femminile", 2 maggio - 4 ottobre 2015
Giulio Tonducci, Creazione di Adamo ed Eva
Parma, "Mater. La maternità nell'arte", 8 marzo - 6 giugno 2015
Rutilio Manetti, la Sacra Famiglia

Dal Museo alla città
E' stato predisposto un progetto relativo alla realizzazione di un sistema di guida per le
lapidi della città. Il progetto è stato presentato con il testo sottoriportato.
"Sono più di duecento le lapidi sui muri della città di Faenza. Si tratta di un vero e proprio archivio
urbano della memoria non sempre conosciuto o valorizzato in modo adeguato. Se si considera
infatti che i testi contenuti nelle lapidi sono documenti storici posti a testimonianza di concetti, fatti
o persone che in passato si è ritenuto di dover testimoniare e tramandare ai posteri per preservarli
dall'oblio del tempo, è inevitabile constatare che nella generalità dei casi i testi delle lapidi
appaiono utili solo per un richiamo provvisorio o parziale a quanto si voleva testimoniare e
tramandare.
Con gli attuali sistemi informativi per smartphone e tablet è possibile rendere "parlanti" queste
lapidi. Grazie alle tecnologie informatiche sono infatti oggi realizzabili sistemi che consentono con
estrema facilità la possibilità di documentazione e approfondi-mento sui concetti, fatti e persone
che le lapidi intendevano conservare alla memoria.
Tra le varie tecnologie oggi utilizzabili e sulla base di espe-rienze già realizzate - si è scelto, in
considerazione dei costi e del modello di tipo "aperto" che non richiede licenze, l'utilizzo dei sistemi
basati sul riconoscimento del qr code. Grazie alla lettura del codice qr, fatta con sistemi di
scansione disponibili gratuitamente per tutti i tipi di smartphone e tablet, si potrà accedere con
connessione internet a pagine informative di tipo dinamico. Si partirà inatti dalle informazioni più
strettamente inerenti alla singola lapide per consentire l'accesso a testi, immagini, audio e video
con possibilità di scegliere un proprio percorso informativo specifico.
Utilizzanto anche per le lapidi il sistema qr code, che consente a chi riceve di entrare in contatto
con informazioni e funzionalità aggiuntive i n modo rapido, economico, efficace e gratificante, la
città di Faenza rafforza il suo orientamento ad essere città "QR Code based".
Le prime realizzazioni in città sono infatti ormai datate al 2012, a partie da un progetto
realizzazione nella Pinacoteca Comunale, e hanno portato a varie iniziative come "Clicca e visita
Faenza" presentata da Confcommercio Ascom in concomitanza con la mostra Internazionale
Argillà 2014.
Una particolarità importante del progetto "lapidi parlanti a Faenza" è il modello organizzativo.
Proposto dalla cooperativa dei Manfredi si avvale della collaborazione dell'Amministrazione
Comunale tramite la Pinacoteca che è stata incaricata del coordinamento delle iniziative che
utilizzano sistemi informativi per la promozione culturale e turistica della città di Faenza.
Diversamente da analoghe esperienze, generalmente affidate da pubbliche amministrazioni alla
gestione di società specializzate nella fornitura di servizi informatici, in questo caso la realizzazione
del progetto è a carico di esperti storici, culturali e artistici individuati per le loro riconosciute
competenze nell'ambito territoriale faentino.
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Le capacità tecniche e realizzative di questo modello organizzativo sono state comunque già
ampiamente sperimentate con buoni risultati come dimostrano alcune realizzazioni operative
relative ai percorsi del neoclassico faentino, della faventia romana e della mostra dedicata ai
manifesti della Prima Guerra Mondiale visibile in Via Pistocchi.
Altra particolarità del progetto è l'utilizzo di qr code realizzati su supporto ceramico. L'uso di questo
materiale, quasi un obbligo per la città di Faenza, offre due vantaggi non indifferenti: la non
alterabilità dello stampato per cause atmosferiche e la difficoltà di contraffazione.
Obiettivo finale è la realizzazione di qr code per tutte le lapidi poste nella città di Faenza. Prima di
completare tale obiettivo sono previste due fasi di verifica con la realizzazione di un percorso test
lungo Corso Garibaldi fino all'incrocio con il viale delle Ceramiche e una successiva prima
realizzazione territoriale dedicata alle lapidi poste nel Rione Rosso che sono circa una cinquantina.
Ulteriori articolazioni del progetto sono date dalla possibilità di realizzare percorsi specifici (dedicati
a temi particolari tipo il Risorgimento, la Prima Guerra Mondiale, personaggi faentini dei secoli
scorsi) od anche eventi tipo caccia al tesoro tramite qrcode.
Infine sono da sottolineare altri due importanti caratteristiche di progetto: la possibilità di
partecipare in modo attivo da parte degli utenti con la condivisione tramite i più diffusi social media
e l'invio tramte email di commenti e suggerimenti ai referenti propost e la possibilità di compiere un
monitoraggio costante degli accessi testando quindi l'andamento del progetto e modulandone
quindi i successivi possibili sviluppi.

Come di consueto si sono svolti i due cicli di visite guidate affidate alla Pro Loco. Il numero
dei partecipanti ai due cicli nel 2015 è stato di 1.410.

SABATO 7 MARZO
Ore 15.00
SABATO 14 MARZO

LA COMMENDA E I SUOI ANGOLI
NASCOSTI.

n. 110

FELICE GIANI E I SUOI SEGUACI.

n. 58

! Soffitti decorati inediti in alcuni palazzi del centro

cittadino.

SABATO 21 MARZO
Ore 15.00

DUE CHIESE DEL NOVECENTO A
CONFRONTO.

SABATO 28 MARZO
Ore 15.00
SABATO 11 APRILE*
Ore 15.30 – I turno di visita
ore 17.30 – II turno di visita
SABATO 18 APRILE
Ore 15.00
SABATO 9 MAGGIO
Ore 15.00
SABATO 16 MAGGIO
Ore 15.00
SABATO 23 MAGGIO
Ore 15.00
GIOVEDI’ 11 GIUGNO
Ore 19.45

TUTTO SU BRISIGHELLA:

GIOVEDI’ 18 GIUGNO
Ore 19.45

n. 40
n. 103

dalla Pala del Guercino ai sotterranei di Pieve Tho.

BOLDINI, LO SPETTACOLO DELLA
MODERNITA’

n. 53

Forlì – Musei San Domenico

MUSEO CARLO ZAULI.
Arte contemporanea in una casa-museo.

CASTEL RANIERO “OLTRE LE AIE”

n. 28
n. 120

Ville, chiese e parchi.

SANTA LUCIA
In bici un itinerario.
BRINDISI AI CAPITELLI RITROVATI.
Passeggiando alla “luce del tramonto”:
DAL PONTE DELLE GRAZIE ALLA VILLA PIANI
PASI: per godere di un tramonto “palladiano
Passeggiando alla “luce del tramonto”:
IL SAN FRANCESCO “ESTERNO”: giardini, chiostri e
resti dell’architettura gotica in vista del tramonto sul
lungofiiume

n.10
n. 70

n. 90
n. 80
762
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SABATO 3 OTTOBRE
Ore 21.00
Non occorre prenotazione
SABATO 10 OTTOBRE
Ore 15.00
Prenotazione obbligatoria fino
a esaurimento posti limitati!
SABATO 17 OTTOBRE
Ore 15.00
SABATO 24 OTTOBRE
Ore 14.30

SABATO 7 NOVEMBRE
ORE 15.00
SABATO 14 NOVEMBRE
Ore 14.30
Appuntamento riservato
esclusivamente ai Soci Pro
Loco
Prenotazione obbligatoria fino
a esaurimento posti limitati!
SABATO 21 NOVEMBRE
Ore 15.00
SABATO 28 NOVEMBRE
Ore 15.00

DALL’ARTE DEL NOVECENTO IN
PINACOTECA ALL’ARTE CERAMICA NEL
MUSEO ALL’APERTO
In occasione della Notte Light/MEI Faenza
TUTTO SULLA COLONIA DI CASTEL
RANIERO.
Bosco, prato, edificio compresi gli interni.
In collaborazione e grazie alla disponibilità di
ASP - Azienda di Servizi alla Persona.
VENDEMMIA IN CITTA’.
Due viti monumentali e un intero vigneto in
piena Faenza.
I RESTAURI ALLA CHIESA DI FORMELLINO
Scoperte e sorprese in una chiesa
settecentesca della campagna faentina.
La visita sarà preceduta da un breve concerto di
fisarmonica organizzato grazie alla fattiva
collaborazione del M° Aurelio Samorì
UN ITINERARIO NEOCLASSICO SULLE
ORME DI GIANI

n. 70

n. 55

n. 70

n. 100

n. 90

UNA STRAORDINARIA RESIDENZA
NEOCLASSICA.
Palazzo Ghetti: architettura, pittura e
decorazioni.
- Grazie alla gentile concessione della proprietà.
-

n. 58

IN VISITA AL MUST - MUSEO DEL SETTORE
TERRITORIO.
A cura dell’arch. Ennio Nonni – Capo Settore
Territorio Comune di Faenza
LA SEICENTESCA CHIESA
DI SANTA MARIA NUOVA

n. 55

n. 50

648
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PINACOTECA COMUNALE DI FAENZA
RELAZIONE ATTIVITA’ SVOLTE 2014

31 DICEMBRE 2014
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Via Santa Maria dell'Angelo, 9
tel.: 0546 680251
(uffici al n. 5 di via S. Maria dell’Angelo)
Apertura:
- da ottobre a maggio il sabato e la domenica, dalle ore 10 alle 18
- da giugno a settembre il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15
alle ore 19
Ingresso gratuito
Sito internet: http://www.pinacotecafaenza.it

Visitatori
Dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 i visitatori della Pinacoteca sono stati
complessivamente 5.049.
Nel 2013 i visitatori erano stati 5.052, 4.644 nel 2012 e 6.578 nel 2011, con importanti
eventi in maggio e novembre (collezione Vallunga e mostra 600 anni di devozione alla
Beata Vergine delle Grazie) che avevano portato più di 2.000 visitatori. Negli anni
precedenti rispettivamente 3.490, 4.880, 5070, 6.788, 4.438 e nel 2005, anno della
riapertura, i visitatori dal 20 marzo al 31 dicembre erano stati 2.930.

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
TOTALI

2014
342
451
1.168
453
342
225
68
98
677
255
553
417
5.049

2013
251
412
515
810
575
101
26
62
448
306
1.083
463
5.052

2012
499
377
809
1.024
371
126
109
54
207
216
498
354
4.644

2011
307
660
374
241
1.058
577
222
188
428
608
1.083
832
6.578

2010
248
420
425
284
401
147
192
113
154
148
557
401
3.490

2009
125
514
561
944
620
351
347
73
120
258
534
433
4.880

2008
570
379
789
497
306
106
415
90
172
538
830
234
5.070

2007
357
760
1.658
673
517
449
70
116
357
370
748
713
6.788

2006
300
469
448
346
249
345
108
134
300
452
516
771
4.438

2005

231
517
372
181
93
96
135
364
607
334
2.930

Il 2014 è stato un anno di affluenza assolutamente positiva, originata dalla molteplice
attività realizzata nel corso dell’anno. Nel dettaglio si può valutare che le conferenze,
inaugurazione delle mostre e altre iniziative hanno portato 1.931 visitatori mentre le
iniziative didattiche rivolte a bambini e scolaresche hanno avuto 1.354 visitatori. I visitatori
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ordinari sono stati quindi conteggiati in 1.764. Il mese di maggior afflusso è stato
quest’anno il mese di marzo con dati elevati sia per l’attività didattica (18) che per le
iniziative svolte (10) e la più alta affluenza mensile di visitatori nei normali orari di apertura.
Evento particolare dell’anno, con un notevole afflusso di persone, è stata la mostra di
ceramiche organizzata in settembre nell’ambito delle iniziative di Argillà.

TOTALI
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
Totali

342
451
1.168
453

Visitatori

didattica

Iniziative

342
225
68
98
677
255
553
417

225
212
236
186
116
146
53
98
50
118
210
114

117
56
427
202
145
19
0
0
0
0
223
165

0
183
505
65
81
60
15
0
627
137
120
138

5.049

1.764

1.354

1.931

Verificando il numero dei visitatori rispetto a quello del 2013, unico disponibile con la
suddivisione in categorie (visitatori, didattica e iniziative) si può notare una variazione
significativa. Rispetto all’anno precedente sono infatti cresciuti i partecipanti sia alle
iniziative, passati dai 1.566 ai 1.931 del 2014, sia all’attività didattica (da 1.260 a 1.354)
mentre c’è stato un calo superiore al 30% nel numero dei normali visitatori nell’orario di
apertura del sabato e domenica passato dai 2.226 del 2013 ai 1.764 del 2014. E’ anche da
notare che per la prima volta dal 2005 in due giornate di normale apertura, domenica 11
maggio e sabato 2 agosto, c’è stato afflusso negativo con zero visitatori.

Mostre
1) Monumentale. Disegni e scultura nell’arte di Domenico Rambelli
6 dicembre 2013 – 1 maggio 2014
2) Nell’antico palazzo rosso: Dino Campana visitatore della Pinacoteca Comunale
11 aprile – 11 gennaio 2015

Pinacoteca Comunale Faenza – Relazione attività svolte 2006-2016 – pag. 29

3) Mostre di opere d’artisti faentini del ‘900 in asta come iniziativa di Mani Tese per
finanziare il ripristino di un pozzo in Burkina Faso
7 giugno – 25 giugno 2014
4) Prime di copertina 25/35. Le ceramiche pubblicate nelle copertine in 25 anni
della rivista D’A e in 35 de La Ceramica Moderna & Antica
4 settembre – 11 gennaio 2015
5) La fiaccola visionaria. Opere di Pietro Lenzini dedicate ai Canti Orfici di Dino
Campana
13 dicembre – 11 gennaio 2015

Conferenze e dibattiti
1) 21 febbraio
Conferenza di Marcella Vitali di presentazione della mostra “Liberty. Uno stile per
l’Italia Moderna” tenuta nei musei di San Domenico a Forlì.
A cura di Italia Nostra sezione di Faenza.
2) 6 marzo
Fiato al Brasile. Festival di musica promosso dalla Scuola Comunale di Musica
Giuseppe Sarti.
Concerto di Roberto Noferini, Chiara Cattani, Silvia Moroni, di presentazione del cd
dedicato al compositore faentino Giuseppe Sarti.
3) 15 marzo
Apertura della stagione primaverile di visite guidate “Dal centro museale alla città” a
cura della PRO LOCO di Faenza, in collaborazione con le guide turistiche faentine
con visita alla mostra MONUMENTALE. Disegni e scultura nell’arte di Domenico
Rambelli”.
4) 21 marzo
Conferenza di Davide Righini sul tema “La fontana di piazza di Faenza e l’attività
scultorea dei fratelli Iacometti”
A cura di Italia Nostra sezione di Faenza.
5) 11 aprile
Conferenza di Stefano Drei sul tema “Nell’antico palazzo rosso: Dino Campana
visitatore della Pinacoteca Comunale”.
6) 17 maggio
Conferenza di Marcella Vitali di presentazione della mostra “La Primavera del
Rinascimento. Scultura e arti a Firenze 1400-1460”
A cura di Italia Nostra sezione di Faenza.
7) 14 settembre
Trame sonore. Concerto di Aurelio Samorì Fisarmonica – Maurizio Barbetti Viola –
Francesco Cuoghi chitarra
Musiche di J.Brahms, G.Rossini, D.Lang, JDashow
Per il ciclo di concerti “In Tempo”, avvicinamenti al Teatro Masini Musica III edizione
organizzato dalla Scuola Comunale di Musica G.Sarti con direzione artistica di
Donato D’Antonio
8) 19 settembre
Conferenza di Marcella Vitali di presentazione della mostra Paolo Veronese,
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l’illusione della realtà, in corso nel Palazzo della Gran Guardia di Verona.
A cura di Italia Nostra sezione di Faenza.
9) 27 settembre
Concerto dell’Ensemble d’Archi: Il Barocco e il cantautorato: cambiano i tempi,
rimangono le situazioni. Gli “Indipendenti” all’epoca di Vivaldi.
Iniziativa nel programma del MEI 2.0 a cura della Scuola Comunale di musica
G.Sarti di Faenza..
10) 21 ottobre
La didattica in Pinacoteca. Presentazione di esperienze didattiche condotte dalle
docenti Rita Argnani e Novella Laghi, dell’Istituto comprensivo Carchidio-Strocchi, e
di proposte didattiche realizzate da Cristina Pirazzoli, esperta in didattica museale.
11) 21 novembre
Presentazione del libro Cincinnato Baruzzi (1796-1878), edito da Bononia
University Press. Interventi di Antonella Mampieri, autrice della pubblicazione e
Marcella Vitali.
A cura di Italia Nostra sezione di Faenza
12) 28 novembre
Presentazione del libro di Bonita Cleri, Antonio Liberi da Faenza, edito da Editoriale
Umbra. Interventi di Bonita Cleri e Anna Tambini.
A cura di Italia Nostra sezione di Faenza
13) 12 dicembre
La fiaccola visionaria. Opere di Pietro Lenzini dedicate ai Canti Orfici di Dino
Campana.
Inaugurazione della mostra organizzata dagli Amici dell’Arte di Faenza e Carta
Bianca editore, in collaborazione con Musica nelle Aie. Nella serata anche la
performance teatrale “il corpo del fanciullo” di Enrico Vagnini e Letizia Magnani e
presentazione del quaderno “un progetto di Dino Campana per i Canti Orfici” di
Enrico Bandini.

Pubblicazioni
1) B. Cleri, Antonio Liberi da Faenza, edito da Editoriale Umbra
2) V. Gheroldi (acura di), L’andata al calvario di Marco Palmezzano. Restuari,
ricerche, interpretazioni, atti della giornata di studi, Lovere Accademia Tadini, 29
settembre 2012, Lovere, 2014
3) S. Drei, Dino Campana. Ritrovamenti biografici e appunti testuali, Carta bianca
editore, Faenza 2014

Iniziative promozionali
La Pinacoteca ha aderito alle iniziative realizzate nel corso dell’Anno per i cento anni dalla
pubblicazione dei Canti Orfici di Dino Campana. Oltre alla mostra aperta per documentare
i legami tra questo importante testo della poesia italiana e la Pinacoteca sono state varie
le iniziative in merito che hanno coinvolto la Pinacoteca, in particolare l’impegno è stato
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centrato sulla proposta di realizzazione del percorso Dino Campana e i Canti Orfici nella
città di Faenza.
Il 25 giugno si è tenuta l’asta di iniziativa di Mani Tese di Faenza per finanziare il ripristino
di un pozzo in Burkina Faso.
Sabato 27 settembre, in occasione della notte light di Supersound, è stata fatta una
apertura serale straordinaria della Pinacoteca con un concerto a cura della Scuola
Comunale di Musica Giuseppe Sarti.
Sabato 1 e Domenica 2 novembre si sono svolte varie iniziative nell’ambito della fiera di S.
Rocco.

Allestimento percorso espositivo
Nel corso dell’anno si è provveduto a compilare un progetto di parziale aggiornamento
espositivo incentrato sulla possibilità di esporre due nuove opere che dovrebbero
pervenire in Pinacoteca in base a nuovi accordi istituzionali. Oltre alla possibilità di
inserire nel percorso espositivo queste due nuove opere il progetto di riallestimento
prevede una nuova sistemazione delle opere nella sala Donatello dove dovrebbe essere
collocato anche il trittico di Bertucci il vecchio e le quattro tavole del Palmezzano ora
esposte nella parete delle scale di accesso ai piani superiori. La realizzazione di queste
diverse sistemazioni espositive dovrebbe avvenire nel 2015, non appena ultimate le
pratiche per l’accordo istituzionale sui depositi delle nuove opere.
Il sistema di audio guida in uso in Pinacoteca, basato su didascalie dove oltre alle
informazioni base sono presenti indicazioni per l’utilizzo dell’ audioguida fornita
gratuitamente dal sistema museale della Provincia di Ravenna e il codice qr relativo alla
singola opera per l’ascolto audio con smartphone o tablet, ha avuto una profonda e
significativa implementazione di tipo sperimentale. Partendo dalla scelta di un numero
significativo di opere, una decina tutte collocate nel piano di accesso alla Pinacoteca
(salone di ingresso, salette della donazione Bianchedi Bettoli / Vallunga e sala della
natura morta), è stato sperimentata con successo la possibilità di diversificazione
informativa tra il sistema di audio guida tradizionale e il sistema informativa basato su
qrcode. Sfruttando le maggiori possibilità informative date dal qrcode sono state
realizzate pagine web per le opere scelte per la sperimentazione dando rimandi
informativi non più circoscritti ad un testo audio di presentazione dell’opera ma
implementando informazioni relative anche all’autore, a maggiori approfondimenti e alla
possibilità di vedere video realizzati nell’ambito delle iniziative didattiche. Per quest’ultimo
sistema informativo è necessario disporre di strumenti elettronici che abbiano accesso ad
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internet, ma con l’attivazione di una rete wifi nei locali della Pinacoteca il sistema potrà
essere utilizzato anche in modo gratuito e pertanto con questa ulteriore possibilità è
previsto il passaggio dall’attuale fase sperimentale che ha coinvolto una decina di opere
ad una fase che coinvolgerà tutte le opere esposte in Pinacoteca.

Didattica
E’ stato realizzato il programma annuale delle attività educativo-didattiche con ospitalità a
numerosi gruppi di scolaresche delle elementari, delle medie e delle scuole superiori.
Sono state consolidate importanti attività di laboratori grazie alla collaborazione avviata
con Cristina Pirazzoli. Tra queste il 5 gennaio 2914 si è tenuta la visita guidata con
laboratorio “inventiamo una cornice” (ripresa da Rai3 per il TG regionale), il 29 marzo il
laboratorio danzante “musiche e danze tra i dipinti”, il 17 maggio il laboratorio sugli animali
nelle opere d’arte, il 13 e il 20 dicembre la visita guidata “al museo con la torcia”.

Comunicazione
In occasione di organizzazione delle mostre, incontri e di ogni altra iniziativa pubblica è
stato inviato materiale di documentazione per i comunicati stampa, successivamente
diffusi dall’ufficio stampa del Comune di Faenza.
E’ stata regolarmente mantenuta la spedizione, con cadenza periodica basata sul
calendario delle iniziative, di 31 numeri della newsletter informativa sulle attività della
Pinacoteca, gestita completamente dai servizi interni. La mailing list della newsletter conta
circa 1.350 iscritti.
Nel canale attivato sul sito di youtube.it i filmati sono stati incrementati e si è passati dai
sette disponibili all’inizio del 2014 ai 30 caricati nel canale pinacoteca faenza alla fine del
2014, per un totale di video dalla durata di quasi quattro ore. Notevole anche il numero
delle visualizzazioni: nel corso dell’anno sono state circa 5.000. Un dettaglio sui video
caricati su youtube è nella tabella seguente.
Visualizzazioni

L'album di disegni di Romolo Liverani
Il San Giovannino
Il ponte delle Torri di Faenza
Itinerari manfrediani. 1) Palazzo Comunale e Duomo di Faenza
Federico Zeri e il San Girolamo
Itinerari manfrediani. 3) Edifici manfrediani
Didattica in Pinacoteca. Le cornici

989
729
478
468
395
373
325
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durata in
minuti e
secondi

9.28.00
9.50.00
5.14.00
4.46.00
0.56.00
7.21.00
2.04.00

Itinerari manfrediani. 2) Tracce negli istituti culturali
Astorgio
Domenico Rambelli. Clip del video in mostra
Statua del '400 donata alla Pinacoteca di Faenza - Prima parte
Statua del '400 donata alla Pinacoteca di Faenza - Seconda parte
Itinerari manfrediani. 4) Le mura di Faenza
Faenza Romana. 2) Faventia. La Faenza Romana
Faenza Romana. 1) Tracce di antichi splendori nel centro di Faenza
Gaspare Mattioli, l'uccisione di Galeotto Manfredi
Il volto di Torricelli
Faenza Romana. 4) Il corredo funerario di una tomba romana
Ennio Golfieri
Pistocchi
I cassoni nuziali della Pinacoteca Comunale
Faenza Romana. 3) Il ponte romano antenato del Ponte delle Grazie
La Pala Bertoni restaurata
Piccola Pinacoteca E. Nove opere presentate dalla classe 5 E
Piccola Pinacoteca D. Nove opere presentate dalla classe 5 D
Piccola Pinacoteca B. Nove opere presentate dalla classe 5 B
Piccola Pinacoteca Reda. Nove opere presentate dalla classe 5 Reda
Piccola Pinacoteca F. Nove opere presentate dalla classe 5 F
Piccola Pinacoteca C. Nove opere presentate dalla classe 5 C
Piccola Pinacoteca A. Nove opere presentate dalla classe 5 A

306
271
264
257
243
192
162
155
139
129
126
120
119
115
81
75
68
47
38
29
28
11
3

4.54.00
5.32.00
2.37.00
6.26.00
7.50.00
4.16.00
7.54.00
5.41.00
5.20.00
4.34.00
4.09.00
4.43.00
8.27.00
3.48.00
5.54.00
9.47.00
14.44.00
12.28.00
15.32.00
7.47.00
9.25.00
25.39.00
19.15.00

6.735
Il sito internet della Pinacoteca è gestito direttamente dal servizio, senza alcun costo
specifico. La media di visite giornaliere nel 2014 è stata di circa 180 visitatori al giorno con
500 pagine visitate, segnando un incremento notevole rispetto al 2013 in cui era stata
registrata una media di 130 visitatori al giorno con 400 pagine visitate.
Le pagine del sito sono state aggiornate ed hanno avuto un aumento, passando dalle 600
di inizio anno alle oltre 800 di fine dicembre. L’incremento delle pagine è dovuto
principalmente all’incremento della parte del sito dedicato alle apparecchiature in mobilità
(tablet e smartphone) e ai percorsi turistico culturali cittadini che sono stati avviati.
In totale, e rispetto agli analoghi dati del 2013, le pagine visitate sono passate delle
144.000 alle 184.000 con un numero medio di visite alla home page che è raddoppiato
passando dalla media di 400 visite mensili ad una media di 800 visite mensili alla sola
home page, che è stata aggiornata anche graficamente per risultare più completa e di
maggiore interesse. In questo senso il raddoppio delle visite mensili dimostra che
l’obiettivo di rendere più interessante l’home page sembra proprio raggiunto.
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Nella tabella sottoriportata, con i dati in dettaglio per i vari mesi del 2014 raffrontati con i
dati del 2013, 2011 e 2010, poiché per il 2012 non esiste la serie completa di dati, è
possibile verificare l’incremento di visite buono e continuativo.

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

2014
15.886
18.240
15.916
17.307
13.722
13.183
14.011
16.193
15.768
17.404
13.839
11.682
183.151

Pagine visitate
2013
2011
11.867
11.859
9.671
11.830
12.975
12.415
15.325
11.039
14.060
10.771
12.665
11.859
11.050
10.352
9.650
8.395
9.807
8.626
11.434
8.417
12.509
8.463
12.884
7.178
143.897

121.204

2010
4.510
5.110
8.666
9.007
8.931
8.854
6.914
4.097
8.774
10.333
11.221
9.667

Visite Home page
2014 2013 2011 2010
634 354
437
172
590 345
480
174
646 429
437
316
747 434
416
355
679 365
561
392
612 306
282
402
589 363
218
407
824 381
238
393
997 406
233
394
1179 473
275
416
1132 510
273
418
966 599
228
410

96.084

Informatica
E’ proseguito l’uso del programma per la catalogazione informatizzata dei beni culturali
della Pinacoteca fornito dall’Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna.
Attualmente nella banca dati Semira dell’Istituto per i Beni Culturali della Regione sono
presenti 1.735 schede inventariali della Pinacoteca Comunale di Faenza, per le quali è
stato effettuato un parziale aggiornamento.
Relativamente alla schedatura nel sistema bibliotecario nazionale è stato fatto
l’aggiornamento con inserimento dei nuovi titoli acquisiti fino al 30 giugno 2012.
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Successivamente, causa il pensionamento del personale addetto, non è stato possibile
procedere con l’aggiornamento. Si sta valutando di mettere a punto le modalità di
aggiornamento in accordo con il personale della biblioteca.

Servizi interni
E’ stato inoltre mantenuto il consueto rapporto con studiosi e con universitari per ricerche
di tesi o di specializzazione.
Nell'urna di suggerimenti per la direzione, resa disponibile all'ingresso per tutti i visitatori,
sono stati inserite quattro segnalazioni di piccoli aspetti gestionali (controllo stato opere,
complimenti per le attività, scarsa luce) già sotto controllo o conosciuti dalla direzione.

Prestiti
Nel 2014 si è conclusa la collaborazione con nove eventi espositivi nazionali per un totale
di 110 opere prestate alle seguenti mostre:
•

•

•

•

•

•

•

•

Forlì, Musei di san Domenico, “Liberty: uno stile per l’Italia Moderna”, 1 febbraio – 15
giugno 2014
15 opere: 11 di Domenico Baccarini, 2 di Giovanni Guerrini, 1 di Francesco Nonni e 1
di Ercole Drei
Tredozio, Palazzo Fantini: “Donne e Liberty. Ritratti al femminile agli inizi del ‘900 dalle
collezioni della Pinacoteca Comunale di Faenza”, 1 aprile – 30 giugno 2014
14 opere: 7 di Domenico Baccarini, 4 di Francesco Nonni, 1 di Ercole Drei, 1 di
Marcello Dudovich, 1 di Libero Andreotti
Viareggio, Galleria d’Arte Lorenzo Viani, “L’urlo dell’Immagine. La Grafica
dell’espressionismo italiano”, 26 luglio 2014 – 28 dicembre 2014
4 opere: 2 di Domenico Baccarini, 2 di Francesco Nonni
Milano, Pinacoteca di Brera, “Giovanni Bellini e la pittura devozionale di sentimento”,
19 febbraio – 1 giugno 2014
Bartolomeo Bellano, Cristo in pietà e Angeli, cartapesta su supporto ligneo
Rimini, Palazzo del Podestà; “Domenico Baccarini. Disegni dalla Pinacoteca di
Faenza”, 11 aprile – 8 giugno 2014
42 opere di Domenico Baccarini
Trento, Castello del Buonconsiglio, “Rinascimenti eccentrici. Dosso Dossi nel Castello
del Buonconsiglio”, 11 luglio 2014 – 2 novembre 2014
2 opere di Dosso Dossi
Barletta, Pinacoteca Comunale De Nittis, “Rievocazione in mostra”, 13 settembre 2014
– 18 gennaio 2015
14 disegni di Tommaso Minardi sulla disfida di Barletta
Roma, Complesso del Vittoriano, “Mario Sironi 1885-1962”, 3 ottobre 2014 – 8 febbraio
2015
Periferia blu con tram di Mario Sironi
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•

Imola, Museo di San Domenico, “Dal vero. Aspetti delle arti figurative a Imola e in
Romagna dal 1900 a oggi”, 8 novembre 2014 – 8 marzo 2015
33 opere

Dal Museo alla città
Un progetto da tempo proposto relativo ai percorsi turistici culturali cittadini ha fatto
importanti passi avanti, utilizzando tecniche ed esperienze già attivate per la Pinacoteca
con il sistema di audioguida basato sul qrcode. Come esposto già del seminario "dalle
teche al tablet. La comunicazione digitale nei musei", organizzato dalla Provincia di
Ravenna il 4 dicembre 2012, e come pubblicato nell’articolo "Dal museo alla città. Arte e
storia dentro lo smartphone" (in Archeomatica, N. 4 dicembre 2013 ) nel corso del 2014 si
è passato ad una fase realizzativa del progetto. Una prima messa a punto di questa fase è
già stata fatta con la scheda poster “vedere la città invisibile. Percorsi storici, artistici e
culturali” proposta al Convegno "Musei e paesaggi culturali" organizzato da ICOM Italia a
Siena il 7 luglio 2014. (La scheda è consultabile nel sito di Icom-Italia voce poster Siena)
Nel corso del 2014 sono state realizzate quattro mappe su google maps (tre complete
relative ai percorsi della Faenza Romana, dei Canti Orfici di Dino Campana e della città
neoclassica ed una parziale relativa al museo all’aperto) e sono state inserite pagine di
collegamento. In totale si tratta di 17 siti con 19 pagine web per la Faenza romana, 14 siti
con 30 pagine web per il percorso campaniano e 38 siti con 122 pagine web per la città
neoclassica.
Come di consueto si sono svolti i due cicli di visite guidate affidate alla Pro Loco. Il numero
dei partecipanti ai due cicli nel 2014 è stato di 610 in primavera e di 595 in autunno.
Rispetto allo scorso anno, quando si registrarono 933 partecipanti nelle 12 iniziative
primaverili e 1.395 nelle 14 iniziative autunnali c’è stato una diminuzione ma il dato è
ugualmente importante e significativo, a conferma della validità delle attività della Pro Loco
e della loro capacità a far scoprire sempre nuovi aspetti artistici e storici della città anche
dopo una dozzina di anni di realizzazioni delle visite guidate. Il dettaglio del calendario e
dei partecipanti ad ogni singola iniziativa è stato il seguente:

SABATO 15 MARZO
Ore 14.30 Ore 15.15

SABATO 22 MARZO
Ore 15.00

“MONUMENTALE. Disegni e scultura nell’arte di Domenico
Rambelli”
Un itinerario museale e uno urbano.
UN ITINERARIO LIBERTY A FAENZA.
Fra sculture, ville e palazzi.
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55

100

SABATO 29 MARZO***
Ore 14.50 – 17.10
2 turni di visita

“LIBERTY . Uno stile per l’Italia moderna.”
Forlì. Musei di San Domenico

DOMENICA 30 MARZO TESORI D’ARTE IN CITTA’
Inizio
visite
al
Museo - MUSEO DIOCESANO
Diocesano alle ore: 15.00 – - “MONUMENTALE. Disegni e scultura nell’arte di
16.45
Domenico Rambelli” – Mostra in Pinacoteca
in Pinacoteca alle ore:15.00

56
43

– 16.45

SABATO 5 APRILE

58

Ore 15.00

I PARCHI.
Il lago di Villa Baldi, il verde di Villa Gessi
LA BIBLIOTECA MANFREDIANA DI FAENZA.
Alla scoperta dei suoi tesori nascosti.

SABATO 3 MAGGIO

LE ARCHITETTURE DI PISTOCCHI

35

SULLE ORME DI DINO CAMPANA A FAENZA.
Fra poesia visionaria e ricostruzione storica.
In collaborazione con la Biblioteca Manfrediana e la
Pinacoteca Comunale
I BOSCHETTI ROMANTICI
Itinerario naturalistico da Castel Raniero all’Olmatello
In collaborazione e nell’ambito della festa “Musica nelle
Aie”a Castel Raniero
“L’INCANTO DELL’AFFRESCO.
Capolavori strappati da Pompei a Giotto, da Correggio a
Tiepolo.”
Museo d’Arte della Città di Ravenna

25

Ore 14.30

SABATO 12 APRILE

64

ORE 15.00

SABATO 10 MAGGIO
Ore 15.00

DOMENICA 11
MAGGIO
Ore 10.00

SABATO 17 MAGGIO
Ore 16.30

150

24

610

SABATO 27 SETTEMBRE
Ore 21,00

SABATO 4 OTTOBRE
Ore 15,00

SABATO 11 OTTOBRE
Ore 15,00

SABATO 18 OTTOBRE
Ore 14,30

IL MUSEO ALL’APERTO DELLA CITTA’ DI FAENZA.
Un percorso urbano tra opere d’arte contemporanea.

30

LA PIEVE DI SARNA .
La visita al recente restauro sarà preceduta dall’ascolto di
musica per organo a cura del
M° Riccardo Tanesini.

87

NEL CENTENARIO DI DOMENICO MATTEUCCI
(1914-1991).
Un itinerario urbano sulle tracce dell’artista.
70° LIBERAZIONE DI FAENZA.
Villa Archi e luoghi simbolo del passaggio delle
truppe neozelandesi.

55

100

Nell’ambito delle celebrazioni 1944-2014
70° Anniversario della Liberazione di Faenza dal Nazifascismo
(17/12/1944).

SABATO 25 OTTOBRE
Ore 15,00

DOMENICA 2 NOVEMBRE
Pomeriggio

IL PALAZZO DEGLI STUDI DI FAENZA.
Da Evangelista Torricelli a Dino Campana.
FIERA DI SAN ROCCO:
PALAZZO MILZETTI E
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80
117

SABATO 8 NOVEMBRE
Ore 15,00

SABATO 15 NOVEMBRE
Ore 14,30

SABATO 22 NOVEMBRE

PINACOTECA COMUNALE
OSPITI DI UN ARTISTA FAENTINO.
Sculture nel verde di San Biagio Vecchio.

DUE RISCOPERTE A CASTEL BOLOGNESE.
La tomba del guerriero umbro e Santa Maria della
Misericordia.
6° BIENNALE DI PITTURA “CITTA’ DI FAENZA”.

Ore 17,00

Asta benefica di alcuni dipinti donati in occasione della
Biennale Pro Loco – edizione 2014.

SABATO 29 NOVEMBRE

IL PATRIMONIO D’ARTE DELL’OSPEDALE CIVILE.
Dalla chiesa al museo alla Madonna di Pietro
Melandri.
IL TRENO DI DINO CAMPANA.
Una giornata a Marradi nei luoghi del poeta.

Ore 15,00

DOMENICA 7 DICEMBRE
Ore 10,00

45
35

//
46

//

In collaborazione con Bottega Bertaccini – Comune di
Faenza – Biblioteca Comunale.

595
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PINACOTECA COMUNALE DI FAENZA
RELAZIONE ATTIVITA’ SVOLTE 2013

31 DICEMBRE 2013

Via Santa Maria dell'Angelo, 9
tel.: 0546 680251
fax: 0546 660799
Apertura:
- da ottobre a maggio il sabato e la domenica, dalle ore 10 alle 18
- da giugno a settembre il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15
alle ore 19
Ingresso gratuito
Uffici: Corso Mazzini 93, 48018 Faenza tel. 0546 660760
Sito internet: http://www.pinacotecafaenza.it

Visitatori
Dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 i visitatori della Pinacoteca sono stati
complessivamente 5.052.
Nel 2012 i visitatori erano stati complessivamente 4.644 e nel 2011 erano stati 6.578 con
importanti eventi in maggio e novembre (collezione Vallunga e mostra 600 anni di
devozione alla Beata Vergine delle Grazie) che avevano portato più di 2.000 visitatori.
Negli anni precedenti rispettivamente 3.490, 4.880, 5070, 6.788, 4.438 e nel 2005, anno
della riapertura, i visitatori dal 20 marzo al 31 dicembre erano stati 2.930.
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
TOTALI

2013
251
412
515
810
575
101
26
62
448
306
1.083
463
5.052

2012
499
377
809
1.024
371
126
109
54
207
216
498
354
4.644

2011
307
660
374
241
1.058
577
222
188
428
608
1.083
832
6.578

2010
248
420
425
284
401
147
192
113
154
148
557
401
3.490

2009
125
514
561
944
620
351
347
73
120
258
534
433
4.880

2008
570
379
789
497
306
106
415
90
172
538
830
234
5.070

2007
357
760
1.658
673
517
449
70
116
357
370
748
713
6.788

2006
300
469
448
346
249
345
108
134
300
452
516
771
4.438

2005

231
517
372
181
93
96
135
364
607
334
2.930

Il 2013 è stata complessivamente un anno con afflusso superiore alla media dei visitatori
dalla riapertura del 2005 ad oggi. Nel dettaglio si può valutare che le conferenze e le
presentazioni di mostre aperte hanno portato 1.566 visitatori mentre le iniziative didattiche
rivolte a bambini e scolaresche hanno portato 1.260 visitatori. I visitatori ordinari sono stati

quindi conteggiati in 2.566. Il mese di maggior afflusso si conferma novembre quando,
oltre alla fiera di San Rocco, si conferma una buona presenza da parte delle scuole.

Mostre
1) Kry Cristiano Cavina. Costellazione Spirito Light
29 dicembre 2012 – 17 marzo 2013
2) Gianna Boschi e il mito. Opere dalle collezioni della Pinacoteca a cento anni
dalla nascita.
17 febbraio – 10 marzo 2013
Galleria Comunale d’Arte – Voltone della Molinella 2 Faenza
3) Il cavaliere, la morte e il diavolo: la prima opera maestra di Dürer. Presentazione
di due incisioni dal patrimonio comunale a 500 anni dalla prima stampa.
28 settembre – 24 novembre
4) Monumentale. Disegni e scultura nell’arte di Domenico Rambelli
6 dicembre 2013 – 1 maggio 2014

Conferenze e dibattiti
1) 1 gennaio
Visita guidata alla mostra Kry Cristiano Marchetti Costellazione Spirito Light
Visita condotta dal direttore della Pinacoteca, Claudio Casadio.
2) 15 febbraio
Conferenza di Stefano Piastra sul tema “i contesti ambientali dell’incastellamento
nell’Appennino faentino durante la Signoria dei Manfredi”.
In collaborazione con Italia Nostra sezione di Faenza, nell’ambito delle iniziative per
i 700 anni dall’inizio della Signoria dei Manfredi a Faenza.
3) 22 febbraio
Conferenza di Francesco Quinterio sul tema “ambasciatori di politica e d’arte tra
Romagna e Toscana: Rossellino, Maiano e il caso delle ultime cattedrali del
Quattrocentola religiosità popolare mariana nel territorio faentino”
In collaborazione con Italia Nostra sezione di Faenza, nell’ambito delle iniziative per
i 700 anni dall’inizio della Signoria dei Manfredi a Faenza.
4) 1 marzo
Conferenza di Marcella Vitali per la presentazione del libro “Giovanni Guerrini,
Metalli”: Il libro è stato pubblicato nel 2012 da La Mandragora.
5) 8 marzo
In occasione della mostra “Gianna Boschi e il mito” conversazioni sull’artista con
Claudia Casali, direttrice del Mic. Claudio Casadio, direttore della Pinacoteca
Comunale, e Marcella Vitali, storica dell'arte e presidente della Sezione faentina di
Italia Nostra.
6) 5 aprile
Conferenza di Marcella Vitali di presentazione della mostra “Giambattista Tiepolo.
Luce, forma, colore, emozione” tenuta a Villa Manin di Passariano.
In collaborazione con Italia Nostra sezione di Faenza.

7) 19 aprile
Conferenza di Maria Grazia Morganti sul tema “Berthe Morrisot artista
dell’impressionismo”.
In collaborazione con il gruppo 194donne
8) 2 maggio
Conferenza di Michele Orlando sul tema “le donne dei Manfredi”
A cura del Rione Rosso di Faenza in occasione della Sagra del Pellegrino
9) 10 Maggio
Conferenza di Maria Grazia Morganti sul tema “Camille Claudel e Suzanne
Valadon: due vite a confronto”.
In collaborazione con il gruppo 194donne
10) 17 maggio
Conferenza di Marcella Vitali di presentazione della mostra “La Primavera del
Rinascimento. Scultura e arti a Firenze 1400-1460”
A cura di Italia Nostra sezione di Faenza
11) 24 maggio
Conferenza di Marcella Vitali di presentazione della mostra “Manet a Venezia”
A cura di Italia Nostra sezione di Faenza
12) 20 settembre
Presentazione della nuova guida di Faenza edita dalla Tipografia Faentina: Faenza.
14 itinerari per scoprire la città e il suo territorio di Sandro Bassi e Fabio Liverani
13) 11 ottobre
Incontro con l’artista Mona Lisa Tina sul tema: Polimorfismo e
autorappresentazione del sé nella Performance Art . Intervento di Stefano Ferrari,
(Università di Bologna)
Nell’ambito del ciclo di incontri e conferenze “il corpo dell’arte contemporanea”
coordinato da Maria Chiara Zarabini, in collaborazione con Associazione 194 donne
e International Association for Art and Physchology sezione di Bologna
14) 18 ottobre
Conferenza di Stefano Saviotti sul tema: la ex chiesa di San Michele a Faenza.
Piccolo capolavoro perduto del Rinascimento
In collaborazione con il Rotary Club di Faenza , nell’ambito delle iniziative per i 700
anni dall’inizio della Signoria dei Manfredi a Faenza
15) 25 ottobre
Voce lattea - Lettura terapeutica di e con Francesca Proia. Collaborazione artistica:
Danilo Conti, Antonella Piroli. Aiuto-progettazione: Botteghina Progetti Sartoriali
A seguire: Una ghirlanda di lettere - Materiali su Voce Lattea. Incontro con
Francesca Proia
Sabato 26 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Laboratorio: Rifondare la percezione attraverso l'ascolto
Il laboratorio si fonda sulla condivisione di una semplice pratica corporea composta
dalle tecniche percettivo sensoriali che sono alla base del mio lavoro. Si tratta di
percorrere insieme un cammino che si fonda sull'ascolto come strumento diretto di
trasformazione sottile
16) 8 novembre
Conferenza di Marcella Vitali di presentazione della mostra “Zurbaran (1598-1664)”
A cura di Italia Nostra sezione di Faenza

17) 15 novembre
Incontro con Carmelita Brunetti sul tema: Narcisismo e Arte
Sabato 16 novembre dalle ore 10.00 alle ore 18.00
WORKSHOP: Un giorno in redazione. Esperienza di scrittura di articoli e editoriali
per riviste specializzate in arte e cultura.
18) 22 novembre
Conferenza di Claudio Casadio sul tema: Astorgio II Manfredi e il cavaliere
disarcionato dipinto da Paolo Uccello
In collaborazione con il Rotary Club di Faenza , nell’ambito delle iniziative per i 700
anni dall’inizio della Signoria dei Manfredi a Faenza
19) 29 novembre
Conferenza di Anna Tambini sul tema “alla scoperta dei pittori faentini del
Settecento. Seconda parte”
A cura di Italia Nostra sezione di Faenza per il ciclo “Storia delle arti figurative a
Faenza. Il Settecento”
20) 20 dicembre
Presentazione del volume di Enzio Strada “Giovanni Pianori detto il Brisighellino.
Osare e morire per l’Italia e per Mazzini”, edizioni Carata Bianca Faenza con
interventi di Claudio Casadio, Giovanni Malpezzi, Roberto Balzani e Pietro Caruso

Pubblicazioni
1) Dossier sulla Pala Bertoni, a cura di Anna Colombi Ferretti, Edit Faenza, pp.
120, € 20,00
2) Franco Bertoni, Marcella Vitali, L’età neoclassica a Faenza. Dalla rivoluzione
giacobina al periodo napoleonico, Electa, Milano, pp. 408, € 39

Iniziative promozionali
Il 7 maggio presso la sala atelier della biblioteca comunale di Forlì il direttore della
pinacoteca ha tenuto una conversazione di arte e musica, unitamente ad Elisabetta
Righini, sul tema: Un’icona del Novecento: Guernica da Picasso a Nono.
L’11 settembre in collaborazione con la scuola comunale di musica Giuseppe Sarti si è
tenuto in Pinacoteca il concerto “l’eroico e l’amoroso, omaggio a Giuseppe Sarti”, con il
clavicembalo di Marco Farolfi e il contraltista Carlo Vistoli.
Il 15 settembre in collaborazione con la scuola comunale di musica Giuseppe Sarti si è
tenuto in Pinacoteca il concerto “Romagna galante” con un gruppo composto da
Domenico Banzola, flauto, Davide Bertozzi, oboe, Chiara Cattani, clavicembalo.
Il 19 novembre si è tenuta una visita guidata al Ridotto del Teatro Comunale Masini con
distribuzione di un opuscolo di otto pagine, contenente la presentazione della storia e
dell’arte dei locali, predisposto per l’occasione.

Nell’ambito delle iniziative dell’anno di celebrazione dei 700 anni di ascesa al potere della
famiglia Manfredi è stata predisposto un percorso specifico dedicato a “I Manfredi in
Pinacoteca”. Nell’ambito di questo percorso è stato esposta in modo temporanea del 6
aprile 2013 l’opera di Gaspare Mattioli dedicata all’uccisione di Galeotto Manfredi. Inoltre è
stato predisposto un opuscolo distribuito nelle sale con indicazioni di 10 opere della
Pinacoteca strettamente collegate alla storia della famiglia Manfredi e due brevi testi sulla
Signoria dei Manfredi a Faenza e i Manfredi e le Arti a Faenza.
Sabato 28 settembre, in occasione della notte light di Supersound, è stata fatta una
apertura serale straordinaria della Pinacoteca dalle ore 21 alle ore 23,30 con visite guidate
da parte della Pro Loco.
Sabato e Domenica 3 novembre si sono svolte varie iniziative nell’ambito della fiera di S.
Rocco.

Allestimento percorso espositivo
Nel corso dell’anno è stato sperimentato un nuovo sistema di audioguida, a
completamento di quello esistente fornito grazie all’intervento della Provincia di Ravenna
per il sistema museale. In particolare è stata decisa l’adozione del sistema qr code
utilizzabile con smartphone e l’inserimento nel complessivo sistema di audio guida di
testi per ogni singola opera esposta in Pinacoteca. Si è pertanto proceduto ad adottare
un nuovo sistema di didascalie dove, oltre alle informazioni base, sia presente anche il
codice qr relativo alla singola opera e il numero dell’opera per l’ascolto con l’audioguida.
L’adozione di questo sistema ha richiesto una revisione complessiva delle didascalie, ora
impaginate e stampate in proprio mentre le precedenti su plexiglas richiedevano la
fornitura da ditta esterna specializzata, e la predisposizione di testi di presentazione per
ogni singola opera registrati in file di tipo audio. Nel corso dell’anno oltre alla necessaria
sperimentazione si è riusciti a completare il sistema per sette delle nove sale espositive
della Galleria antica della Pinacoteca. Pertanto il sistema, presentato pubblicato in un
convegno tenuto a Ravenna presso la sede della Provincia il 4 dicembre, nel corso del
2012 è stato realizzato con la predisposizione di un centinaio di testi e la messa a
disposizione delle relative didascalie completate da inserimento del codice qr e
aggiornamento delle audioguide.

Didattica
E’ stato realizzato il programma annuale delle attività educativo-didattiche con ospitalità a
numerosi gruppi di scolaresche delle elementari, delle medie e delle scuole superiori.

Avviata la collaborazione con Cristina Pirazzoli. Sabato 21 dicembre tenuta la visita
guidata “dipinti narrati ` con la torcia”.

Comunicazione
In occasione di organizzazione delle mostre, incontri e di ogni altra iniziativa pubblica è
stato inviato materiale di documentazione per i comunicati stampa, successivamente
diffusi dall’ufficio stampa del Comune di Faenza.
E’ stata regolarmente mantenuta la spedizione, con cadenza periodica basata sul
calendario delle iniziative, di 22 numeri della newsletter informativa sulle attività della
Pinacoteca, gestita completamente dai servizi interni. La mailing list della newsletter conta
circa 1.350 iscritti.
Nel canale attivato sul sito di youtube.it i sette filmati disponibili hanno avuto in totale circa
1.800 visualizzazioni.
Il sito internet della Pinacoteca è gestito direttamente dal servizio, senza alcun costo
specifico. La media di visite giornaliere nel 2013 è stata di circa 130 visitatori al giorno con
400 pagine visitate.
Le pagine del sito sono state aggiornate ed hanno avuto un aumento, passando dalle 500
di inizio anno alle oltre 600 di fine dicembre. Nelle pagine realizzate nel corso del 2013 vi
sono, oltre a quelle delle iniziative delle celebrazioni manfrediane e della mostra dedicata
a Rambelli, vi sono anche quelle dimostrative del sito in mobilità della Pinacoteca
(comprendente in totale un centinaio di pagine) e quelle dei percorsi della mobilità
dedicate alla Piazza della Molinella e alle lapidi nello scalone del palazzo comunale
Rispetto al mese di dicembre dello scorso anno, unico dato mensile disponibile per il 2012
a causa dei problemi tecnici registrati nel servizio statistiche lo scorso anno, le pagine
visitate sono passate delle 10.808 alle 12.884 con un numero di visite alla home page
cresciute dalle 369 alle 599 del 2013 che è il dato più alto in assoluto mai verificato nel sito
della Pinacoteca.
Nella tabella sottoriportata, con i dati in dettaglio per i vari mesi del 2013 raffrontati con i
dati del 2011 e 2010, poiché per il 2012 non esiste la serie completa di dati, è possibile
verificare l’incremento di visite buono e continuativo.

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile

2013
11.867
9.671
12.975
15.325

Pagine visitate
2011
11.859
11.830
12.415
11.039

2010
4.510
5.110
8.666
9.007

Visite Home page
2013
2011
2010
354
437
172
345
480
174
429
437
316
434
416
355

Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

14.060
12.665
11.050
9.650
9.807
11.434
12.509
12.884

10.771
11.859
10.352
8.395
8.626
8.417
8.463
7.178

8.931
8.854
6.914
4.097
8.774
10.333
11.221
9.667

143.897

121.204

96.084

365
306
363
381
406
473
510
599

561
282
218
238
233
275
273
228

392
402
407
393
394
416
418
410

Informatica
E’ proseguito l’uso del programma per la catalogazione informatizzata dei beni culturali
della Pinacoteca fornito dall’Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna.
Attualmente nella banca dati Semira dell’Istituto per i Beni Culturali della Regione sono
presenti 1.735 schede inventariali della Pinacoteca Comunale di Faenza, per le quali è
stato effettuato un parziale aggiornamento.
Relativamente alla schedatura nel sistema bibliotecario nazionale è stato fatto
l’aggiornamento con inserimento dei nuovi titoli acquisiti fino al 30 giugno 2012.
Successivamente, causa il pensionamento del personale addetto, non è stato possibile
procedere con l’aggiornamento. Si sta valutando di mettere a punto le modalità di
aggiornamento in accordo con il personale della biblioteca.

Servizi interni
E’ stato inoltre mantenuto il consueto rapporto con studiosi e con universitari per ricerche
di tesi o di specializzazione.
Nell'urna di suggerimenti per la direzione, resa disponibile all'ingresso per tutti i visitatori,
sono stati inserite 6 segnalazioni o richieste. Due trattano in modi opposti l’esposizione di
Cristiano Marchetti. Una afferma che “la mostra di marchetti mi è sembrata estremamente
fuori luogo e stonata con il meraviglioso contesto della Pinacoteca. Era proprio
necessaria?” e l’altra riconosce “finalmente anche a faenza il contemporaneo che dialoga
con la “classicità”. Complimenti”. Entrambe sono firmate. Le altre quattro segnalazioni
sono di piccoli aspetti gestionali (tipo richiesta libri al bookshop, controllo stato opere) già
sotto controllo o conosciuti dalla direzione.

Prestiti
•
•

•
•
•

Forlì, Musei San Domenico, Il fante morente di Domenico Rambelli,
Faenza, Museo Diocesano, tre medaglie in bronzo (Galeotto Manfredi, Francesco
Ordelaffi e Taddeo Manfredi) e tempera su tela di anonimo rappresentante Galeotto III
Manfredi e S.Bernardino da Siena,
Tredozio, Palazzo Fantini
Padova, Musei Civici Eremitani, Ugo Valeri, Popolana
Faenza, Museo Internazionale delle Ceramiche, Arturo Martini, terracotta incisa

Dal Museo alla città
Come di consueto si sono svolti i due cicli di visite guidate affidate alla Pro Loco. Il numero
dei partecipanti ai due cicli è stato di 933 nelle 12 iniziative primaverili e di 1.395 nelle 14
iniziative autunnali. Un numero di iniziative e di partecipanti ancora in crescita rispetto ai
precedenti anni, nonostante che le iniziative siano ormai programmate da tanti anni. Ciò è
ulteriore conferma della validità delle attività della Pro Loco e della loro capacità a far
scoprire sempre nuovi aspetti artistici e storici della città anche dopo più di dieci anni di
realizzazioni delle visite guidate. Il dettaglio del calendario e dei partecipanti ad ogni
singola iniziativa è stato il seguente:

SABATO 16
MARZO*
Ore 14.10 - Ore 17.50

“NOVECENTO.
Arte e vita in Italia tra le due Guerre”
Forlì. Musei di San Domenico

SABATO 6 APRILE
Ore 15.00

I MANFREDI IN PINACOTECA

N. 54

N. 75
SABATO 13 APRILE
ORE 15.00

DOMENICA 14 APRILE*
ORE 15.50

SABATO 20 e
DOMENICA 21 APRILE
Mattina e pomeriggio
SABATO 4 MAGGIO
Ore 15.00

“TRACCE DEL TEMPO. LA SIGNORIA DEI
MANFREDI A FAENZASETTECENTO ANNI
DOPO” . Mostra al Museo Diocesano

N. 88

“NOVECENTO.
Arte e vita in Italia tra le due Guerre”
Forlì. Musei di San Domenico

N. 31

UN PERCORSO SULLE TRACCE DEI
MANFREDI IN CITTA’

N. 367

DALLE MURA DI FAENZA ALLE TOMBE
MANFREDIANE

N. 78

N. 25

SABATO 11 MAGGIO
Ore15.00

“SAGRA DEL PELLEGRINO”:
UN PERCORSO MANFREDIANO NEL
RIONE ROSSO
I LUOGHI DEL POTERE DELLA SIGNORIA
FAENTINA

SABATO 18 MAGGIO
Ore 15.00

I MANFREDI E I “BRISIGHELLI”
LE ROCCHE DI RONTANA E BRISIGHELLA

N. 28

SABATO 25 MAGGIO
Ore 15.00

A DIFESA DEL TERRITORIO DELLA
SIGNORIA: LA ROCCA DI CEPARANO

N. 20

SABATO 1 GIUGNO
Ore 15.00

LA CATTEDRALE E LE ARCHE
MARMOREE
Le Arche di San Savino, San Terenzio e
Sant’Emiliano e i tondi robbiani
UN AVAMPOSTO STRATEGICO: LA
ROCCA DI ORIOLO

N. 55

DOMENICA 5 MAGGIO
Ore 15.00

SABATO 8 GIUGNO
Ore 15.00

SABATO 28 SETTEMBRE
Ore 21.00
Ore 22.15

N. 80

N. 32

N. 16

MUSEI DI NOTTE PER LA NOTTE
LIGHT:
• PINACOTECA COMUNALE

MUSEI DI NOTTE PER LA NOTTE
LIGHT:
• PALAZZO LADERCHI – Museo del
Risorgimento e dell’Età
Contemporanea
SABATO 28 SETTEMBRE
PORTE APERTE ALLA BCC
DOMENICA 29 SETTEMBRE (Credito Cooperativo ravennate &
Dalle 15.00 alle 18.00
imolese)
In occasione delle Giornate Europee del
Patrimonio
SABATO 5 OTTOBRE
INVITO A PALAZZO – promosso da
Dalle 10.00 alle 12.30
A.B.I.
Dalle 16.00 alle 18.30
Sede BANCA DI ROMAGNA
Iniziativa proposta dalla Banca di
Romagna
SABATO 12 OTTOBRE
IN BICI LUNGO IL NAVIGLIO
Ore 14.30
Da Faenza a Granarolo con visita alla
Pieve di Sant’Andrea e alla Arcipretale di
Granarolo
SABATO 19 OTTOBRE*
IN TRENO A FOGNANO
Ore 14.10
I 190 anni del “Collegio Emiliani”
SABATO 26 OTTOBRE
VILLA SIRENE
Ore 15.00
Il parco e il suo Oratorio
DOMENICA 3 NOVEMBRE
FIERA DI SAN ROCCO:

N. 20

SABATO 28 SETTEMBRE
Ore 21.00
Ore 22.15

Circa N. 160

Circa N. 200

N.

45

N.

70

N. 124
N.

170

Pomeriggio
SABATO 9 NOVEMBRE **
Ore 15.00

DOMENICA 10 NOVEMBRE
Ore 15.00

SABATO 16 NOVEMBRE
Ore 15.00
SABATO 23 NOVEMBRE
Ore 15.00

SABATO 30 NOVEMBRE
Ore 14.30

SABATO 7 DICEMBRE
Ore 15.00

PALAZZO MILZETTI, CHIESA DI SAN
ROCCO E PINACOTECA COMUNALE
RESTAURI DI OGGI E DI DOMANI
Dal Ridotto del Teatro Masini al Palazzo
delle Esposizioni, passando per la Loggia
degli Infantini e la Rotonda Rossi
AMBIENTI INEDITI AL RIONE VERDE
Le antiche atmosfere, oggi rivissute negli
affreschi ritrovati
(in collaborazione e per gentile
concessione del Rione Verde)
TRE CHIESE NELLO STRADONE
Dal Seminario alla Residenza “Il
Fontanone”
IL PREZIOSO, PICCOLO MUSEO DI SAN
FRANCESCO .
Dipinti, sculture, arredi dell’antico
Convento
L’ARTURO MARTINI CHE NON TI
ASPETTI.
Nella chiesa di Rivalta una scultura
misconosciuta del grande artista in mostra
al MIC
UNA RESIDENZA PRIVATA CI APRE LE
PORTE.
Il Palazzo Morri di Via XX Settembre

N. 150

N. 120

N. 105

N. 65

N.

70

N.

80

PINACOTECA COMUNALE DI FAENZA
RELAZIONE ATTIVITA’ SVOLTE 2012

31 DICEMBRE 2012

Via Santa Maria dell'Angelo, 9
tel.: 0546 680251
fax: 0546 660799
Apertura:
- da ottobre a maggio il sabato e la domenica, dalle ore 10 alle 18
- da giugno a settembre il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15
alle ore 19
Ingresso gratuito
Uffici: Corso Mazzini 93, 48018 Faenza tel. 0546 660760
Sito internet: http://www.pinacotecafaenza.it

Visitatori
Dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 i visitatori della Pinacoteca sono stati
complessivamente 4.644.
Nel 2011,dal 1 gennaio al 31 dicembre i visitatori erano stati complessivamente 6.578 con
importanti eventi in maggio e novembre (collezione Vallunga e mostra 600 anni di
devozione alla Beata Vergine delle Grazie) che avevano portato più di 2.000 visitatori.
Negli anni precedenti rispettivamente 3.490, 4.880, 5070, 6.788, 4.438 e nel 2005, anno
della riapertura, i visitatori dal 20 marzo al 31 dicembre erano stati 2.930.
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
TOTALI

2012
499
377
809
1.024
371
126
109
54
207
216
498
354
4.644

2011
307
660
374
241
1.058
577
222
188
428
608
1.083
832
6.578

2010
248
420
425
284
401
147
192
113
154
148
557
401
3.490

2009
125
514
561
944
620
351
347
73
120
258
534
433
4.880

2008
570
379
789
497
306
106
415
90
172
538
830
234
5.070

2007
357
760
1.658
673
517
449
70
116
357
370
748
713
6.788

2006
300
469
448
346
249
345
108
134
300
452
516
771
4.438

2005

231
517
372
181
93
96
135
364
607
334
2.930

Il numero dei visitatori è nella media dei visitatori annuali dal 2005 ad oggi. Rispetto al
2011, anno di visitatori notevolmente maggiore in Pinacoteca rispetto alla media, nei primi
mesi fino ad aprile c’è stato un notevole aumento dovuto alla programmata mostra per le
celebrazioni del sesto centenario della Madonna delle Grazie e al numero buono di
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conferenze realizzate. Da maggio a dicembre l’andamento dei visitatori è segnalato in calo
rispetto alla media degli anni precedenti, anche per la diversa programmazione delle
attività.

Mostre
1) Le frecce spezzate. Seicento anni di devozione della Madonna delle Grazie di
Faenza
26 novembre 2011 – 13 maggio 2012
2) Kry Cristiano Cavina. Costellazione Spirito Light
29 dicembre 2012 – 17 marzo 2013

Conferenze e dibattiti
1) 13 gennaio
Conferenza di Maria Grazia Morganti, in occasione della mostra in corso a Milano:
Artemisia Gentileschi. Storia di una passione. In collaborazione con il gruppo
194donne.
2) 17 febbraio
Conferenza di Cristina Ravara Montebelli e Michela Cesarini sulla mostra
documentaria “Alea iacta est. Giulio Cesare a Savignano sul Rubicone”
3) 24 febbraio
Conferenza di Giuseppe Sangiorgi sul tema “la religiosità popolare mariana nel
territorio faentino”
4) 2 marzo
Conferenza di Patrizia Capitanio sul tema “Maria Protettrice della nostra gente. I
santuari e le devozioni mariane nella diocesi di Faenza-Modigliana” in
presentazione del volume pubblicato da Cartabianca editore
5) 9 marzo
Conferenza di Anna Colombi Ferretti sul tema: Antefatti del neoclassicismo a
Faenza. Cristoforo Unterbergher della Val di Fiemme e Giovanni Gottardi faentino.
In collaborazione con Italia Nostra sezione di Faenza
6) 23 marzo
Conferenza di Anna Tambini sul tema: Alla scoperta dei pittori faentini del
Settecento. In collaborazione con Italia Nostra sezione di Faenza
7) 30 marzo
Conferenza di Stefano Drei sul tema “Nell’antico palazzo rosso: Dino Campana a
Faenza””
8) 13 aprile
Conferenza di Maria Grazia Morganti sul tema “Sofonisba Anguissola. La maestra
del ritratto alla corte di Filippo II”. In collaborazione con il gruppo 194donne
9) 20 aprile
Conferenza di Pietro Albonetti sul tema “La Madonna Sistina di Vasilij Grossman”
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10) 27 aprile
Conferenza di Luisa Renzi Donati e Mariella dell’Amore sul tema “La Madonna delle
Grazie da Faenza a Brisighella: una tela rubata, recuperata e oggi restaurata”
11) 4 maggio
Conferenza di Maria Grazia Morganti sul tema “Frida Kahlo. Amore e furore”. In
collaborazione con il gruppo 194donne
12) 5 maggio
Conferenza di Luisa Renzi Donati di presentazione del volume “La Beata Vergine
delle Grazie di Faenza. Sei secoli di protezione e devozione”
13) 5 ottobre
Conferenza di Antonio Paolucci sul tema “un bilancio per Melozzo e la pittura
romagnola del Quattrocento”
14) 26 ottobre
Presentazione del catalogo “la collezione Bianchedi Bettoli / Vallunga alla
Pinacoteca di Faenza” edito da Bononia University Press. La presentaizone si è
tenuta nella sala delle conferenze di Banca di Romagna
15) 23 novembre
Conferenza di Stefano Saviotti sul tema: Aspetti di vita urbana e sociale nella
Faenza del Settecento. In collaborazione con Italia Nostra sezione di Faenza.
16) 14 dicembre
Conferenza di Carlo Valentini in presentazione del libro Elvira la modella di
Modigliani, Graus editore

Pubblicazioni
1) Claudio Casadio (a cura di), La Collezione Bianchedi Bettoli / Vallunga alla
Pinacoteca di Faenza, Cataloghi Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della
Regione Emilia-Romagna
2) Luisa Renzi Donati, La Beata Vergine delle Grazie di Faenza. Sei secoli di
protezione e devozione, Tipografia Faentina Editrice
3) Patrizia Capitanio, Maria protettrice della nostra gente. I santuari e le devozioni
mariane nella Diocesi di Faenza-Modigliana, Carta Bianca Editore
4) Stefano Dirani, Francesco Nonni pittore, Edit Faenza
5) Kry Cristiano Marchetti Spirito light, a cura di Lamberto Fabbri, edito da “I Quaderni
del Circolo degli Artisti”

Iniziative promozionali
Il 21 e 22 aprile sono state organizzate visite guidate nell’ambito del percorso denominato
“delle frecce spezzate” in occasione della mostra sui seicento anni di devozione della
Madonna delle Grazie. L’iniziativa ha coinvolto anche il Museo Diocesano, Palazzo Milzetti
e il Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza.

Pinacoteca Comunale Faenza – Relazione attività svolte 2006-2016 – pag. 54

Il 29 settembre, in occasione della notte light di Supersound, è stata fatta una apertura
serale straordinaria della Pinacoteca dalle ore 21 alle ore 23,30 con visite guidate da parte
della ProLoco.
Domenica 4 novembre si è svolta la fiera di S.Rocco con visite guidate organizzate dalla
Pro Loco a Palazzo Milzetti e alla Pinacoteca Comunale.

Allestimento percorso espositivo
Nel corso dell’anno è stato sperimentato un nuovo sistema di audioguida, a
completamento di quello esistente fornito grazie all’intervento della Provincia di Ravenna
per il sistema museale. In particolare è stata decisa l’adozione del sistema qr code
utilizzabile con smartphone e l’inserimento nel complessivo sistema di audio guida di
testi per ogni singola opera esposta in Pinacoteca. Si è pertanto proceduto ad adottare
un nuovo sistema di didascalie dove, oltre alle informazioni base, sia presente anche il
codice qr relativo alla singola opera e il numero dell’opera per l’ascolto con l’audioguida.
L’adozione di questo sistema ha richiesto una revisione complessiva delle didascalie, ora
impaginate e stampate in proprio mentre le precedenti su plexiglas richiedevano la
fornitura da ditta esterna specializzata, e la predisposizione di testi di presentazione per
ogni singola opera registrati in file di tipo audio. Nel corso dell’anno oltre alla necessaria
sperimentazione si è riusciti a completare il sistema per sette delle nove sale espositive
della Galleria antica della Pinacoteca. Pertanto il sistema, presentato pubblicato in un
convegno tenuto a Ravenna presso la sede della Provincia il 4 dicembre, nel corso del
2012 è stato realizzato con la predisposizione di un centinaio di testi e la messa a
disposizione delle relative didascalie completate da inserimento del codice qr e
aggiornamento delle audioguide.

Didattica
E’ stato realizzato il programma annuale delle attività educativo-didattiche con ospitalità a
numerosi gruppi di scolaresche delle elementari, delle medie e delle scuole superiori.

Comunicazione
In occasione di organizzazione delle mostre, incontri e di ogni altra iniziativa pubblica è
stato inviato materiale di documentazione per i comunicati stampa, successivamente
diffusi dall’ufficio stampa del Comune di Faenza.
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E’ stata regolarmente mantenuta la spedizione, con cadenza periodica basata sul
calendario delle iniziative, di 22 numeri della newsletter informativa sulle attività della
Pinacoteca, gestita completamente dai servizi interni. La mailing list della newsletter conta
circa 1.350 iscritti.
Nel canale attivato sul sito di youtube.it i sette filmati disponibili hanno avuto in totale circa
1.800 visualizzazioni.
Il sito internet della Pinacoteca è gestito direttamente dal servizio, senza alcun costo
specifico. Le statistiche di consultazione delle pagine web del sito, per problemi tecnici
della provincia di Ravenna che gestisce il server, per il 2012 sono disponibili solo dal 13
novembre. La media di visite giornaliere nel periodo documentato, cioè dal 13 novembre al
31 dicembre 2012, è stata di circa 120 visitatori al giorno con 300 pagine visitate.
Le pagine del sito sono state aggiornate ed hanno avuto un aumento, diventando più circa
500 a fine dicembre.
Il mese di dicembre è l’unico mese con cui è possibile fare raffronti rispetto agli anni
precedenti e in questo mese le pagina visitate sono state 10.808 in crescita rispetto alle
7.178 del 2011, alle 9.667 del 2010 e alle 4.682 del 2009. 369 sono state in dicembre le
visite alla home page, 228 erano state nel 2011, 410 nel 2010 e 168 nel 2009.

Informatica
E’ proseguito l’uso del programma per la catalogazione informatizzata dei beni culturali
della Pinacoteca fornito dall’Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna.
Attualmente nella banca dati Semira dell’Istituto per i Beni Culturali della Regione sono
presenti 1.735 schede inventariali della Pinacoteca Comunale di Faenza, per le quali è
stato effettuato un parziale aggiornamento.
Relativamente alla schedatura nel sistema bibliotecario nazionale è stato fatto
l’aggiornamento con inserimento dei nuovi titoli acquisiti fino al 30 giugno 2012.
Successivamente, causa il pensionamento del personale addetto, non è stato possibile
procedere con l’aggiornamento. Si sta valutando di mettere a punto le modalità di
aggiornamento in accordo con il personale della biblioteca.

Servizi interni
E’ stato inoltre mantenuto il consueto rapporto con studiosi e con universitari per ricerche
di tesi o di specializzazione.
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Nel corso dell’anno sono state organizzate diversamente le postazioni di lavoro nella
segreteria, non avendo più a disposizione il grande salone centrale di Palazzo Mazzolani
ora utilizzato dall’Isia.
Nell'urna di suggerimenti per la direzione, resa disponibile all'ingresso per tutti i visitatori,
sono stati inserite 7 segnalazioni o richieste. Principalmente i temi trattati dai visitatori in
questi interventi sono stati:carenze nella illuminazione e la segnalazione di un errore nei
testi di guida di una sala.

Prestiti
•
•
•
•

Rovigo, Palazzo Roverella, mostra “Il divisionismo. La luce del moderno”, Ritratto di
Odoardo Neri nello studio di Domenico Baccarini; 25/2/2012 – 24/6/2012
Tredozio, Palazzo Fantini, Due opere di Domenico Rambelli e due opere di Angelo
Biancini; 14/4/2012 – 6/5/2012
Montelupo: mostra “Il mare tra le genti”. “La Pavonessa” di Baccarini; 22/6/2012 –
14/10/2012
Rimini: mostra “Gli Angeli della Pietà”; Bartolomeo Bellano (ambito) Cristo in Pietà;
18/8/2012 – 11/11/2012

Donazioni
Nel corso del 2012 sono pervenute in Pinacoteca 110 opere di Leonardo Castellani donate
dai figli Claudio (71), Paolo (24) e Silvestro (15).
Da parte della famiglia Zanelli Quarantini è pervenuta in donazione il busto di Carlo Zanelli
Quarantini, opera in gesso realizzata nel 1908 da Domenico Rambelli
Altre opere sono state donate da Patrizia Dalla Valle.

Dal Museo alla città
Come di consueto si sono svolti i due cicli di visite guidate affidate alla Pro Loco. Il numero
dei partecipanti ai due cicli è stato di 571 nelle iniziative primaverili e di 613 nelle iniziative
autunnali. La qualità delle iniziative e il numero dei partecipanti conferma non solo la
validità delle attività della Pro Loco, ma anche la loro capacità a far scoprire sempre nuovi
aspetti artistici e storici della città anche dopo più di dieci anni di realizzazioni delle visite
guidate. Il dettaglio del calendario e dei partecipanti ad ogni singola iniziativa è stato il
seguente:
SABATO 17 MARZO

FAENZA DEI CHIOSTRI
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n. 89

SABATO 24 MARZO

“LA SCULTURA CERAMICA AL TEMPO DI
ADOLFO WILDT” al M.I.C. di Faenza

“WILDT. L’anima e le forme tra
Michelangelo e Klimt”- Forlì, Musei di San
Domenico
SABATO 31 MARZO
MUSEO DEL CASTELLO DI BAGNARA
Dalla Protostoria alla dominazione romana e
al Medioevo
SABATO 14 APRILE
SULLE ORME DI GIOVANNI GUERRINI
Dall’Hotel Vittoria a Villa Emaldi
SABATO 21 e
FAENZA. IL PERCORSO DELLE FRECCE
DOMENICA 22 APRILE SPEZZATE
(Museo Diocesano, Pinacoteca Comunale,
MIC)
SABATO 28 APRILE
LA NUOVA ARCHITETTURA.
Residenze dell’arch. F.Monti fino
all’Olmatello
SABATO 5 MAGGIO
IL MUSEO ALL’APERTO DI ANGELO
BIANCINI a Castel Bolognese
SABATO 12 MAGGIO
ARTE, STORIA E NATURA
A CASTELRANIERO
DOMENICA 13 MAGGIO
In collaborazione con “Musica nelle aie”
SABATO 19 MAGGIO
RUSSI DA CONOSCERE.
La Villa Romana e il suo Museo
SABATO 26 MAGGIO
PARCHI E GIARDINI FAENTINI
TOTALE
SABATO 29
SETTEMBRE
DOMENICA 30
SETTEMBRE
SABATO 6 OTTOBRE

SABATO 13 OTTOBRE
SABATO 20 OTTOBRE
SABATO 27 OTTOBRE
DOMENICA 4
NOVEMBRE

SABATO 10
NOVEMBRE
SABATO 17
NOVEMBRE

PORTE APERTE ALLA BCC
(Banca di Credito Cooperativo ravennate e
imolese)
in occasione delle giornate Europee del
Patrimonio
NOTTURNO ALLA TORRE:
ORIOLO DEI FICHI
In collaborazione con Associazione Torre di
Oriolo
ORATORI E PARCHI
NELLA CAMPAGNA FAENTINA
ARCHEOLOGIA, STORIA E NATURA
LUNGO LA VALLE DEL SENIO
MARRADI E L’ALTA VALLE DEL LAMONE
FIERA DI SAN ROCCO:
PALAZZO MILZETTI, CHIESE DI SAN
ROCCO E SANT’UMILTA’ E PINACOTECA
COMUNALE
ARTE E STORIA NELLA CHIESA DEL
SUFFRAGIO PER L’ORDINE DEI
CARMELITANI
I MONACI CAMALDOLESI A FAENZA –
SANT’IPPOLITO
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n. 20
n. 48

n. 55

n. 25
n. 120

n. 54

n. 9
n. 45
n. 54
n. 25
n. 27
n. 571
////

n. 67

n. 59
n. 45
n. 25
n. 180

n. 82

n. 80

SABATO 24
NOVEMBRE

UN PERCORSO NEOCLASSICO CON A.
TRENTANOVE E F. GIANI
TOTALE
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n. 75
n. 613

PINACOTECA COMUNALE DI FAENZA
RELAZIONE ATTIVITA’ SVOLTE 2011

31 DICEMBRE 2011

Via Santa Maria dell'Angelo, 9
tel.: 0546 680251
fax: 0546 660799
Apertura:
- da ottobre a maggio il sabato e la domenica, dalle ore 10 alle 18
- da giugno a settembre il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15
alle ore 19
Ingresso gratuito
Uffici: Corso Mazzini 93, 48018 Faenza tel. 0546 660760
Sito internet: http://www.pinacotecafaenza.it

Visitatori
Dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 i visitatori della Pinacoteca sono stati
complessivamente 6.578.

.

Nel 2010, dal 1 gennaio al 31 dicembre i visitatori erano stati complessivamente 3,490,
negli anni precedenti rispettivamente 4.880, 5070, 6.788, 4.438 e nel 2005, anno della
riapertura, i visitatori dal 20 marzo al 31 dicembre erano stati 2.930.
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
TOTALI

2011
307
660
374
241
1.058
577
222
188
428
608
1.083
832
6.578

2010
248
420
425
284
401
147
192
113
154
148
557
401
3.490

2009
125
514
561
944
620
351
347
73
120
258
534
433
4.880

2008
570
379
789
497
306
106
415
90
172
538
830
234
5.070

2007
357
760
1.658
673
517
449
70
116
357
370
748
713
6.788

2006
300
469
448
346
249
345
108
134
300
452
516
771
4.438

2005

231
517
372
181
93
96
135
364
607
334
2.930

Il significativo aumento dei visitatori rispetto agli ultimi tre anni è stato reso possibile grazie
alla esposizione permanente della collezione Bianchedi Bettoli / Vallunga. Giornate con il
maggiore numero di visitatori sono state, oltre al momento di inaugurazione delle mostre,
l’iniziativa nell’ambito delle giornate europee del patrimonio, le visite guidate per la fiera di
San Rocco e, tra le conferenze, quella sui ritrovamenti delle basi del ponte romano sul
Lamone.
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Mostre
1) Arte faentina nella Firenze dell’Unità d’Italia. La presenza di Achille Farina e
Michele Chiarini alla esposizione nazionale del 1861
18 febbraio – 30 giugno
2) Esposizione permanente della collezione Bianchedi Bettoli / Vallunga
Inaugurata il 7 maggio 2011
3) Proiezione della videoscheda “Il volto di Evangelista Torricelli”
24-25 settembre 2011
4) Natura agrestis. Arcangelo Resani e Giulio Bucci: il naturalismo nell’arte
faentina del Settecento
28 ottobre – 20 novembre 2011
5) Le frecce spezzate. Seicento anni di devozione della Madonna delle Grazie di
Faenza
26 novembre 2011 – 13 maggio 2012

Conferenze e dibattiti
1) 18 gennaio
Conferenza di presentazione del restauro della Pala Bertoni. Interventi di Massimo
Isola, Assessore alla cultura del Comune di Faenza, Piergiuseppe Dolcini,
Presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Claudio Casadio,
Direttore della Pinacoteca Comunale di Faenza, Adele Pompili, restauratrice e
Anna Colombi Ferretti della Soprintendenza Beni Storici e Artistici di Bologna
2) 27 gennaio
Presentazione della pubblicazione di Patrizia Capitanio “i tabernacoli a parete di
epoca rinascimentale. Un percorso artistico nella diocesi di Faenza-Modigliana”.
Edizioni Carta Bianca – Faenza. Interventi Patrizia Capitanio, Massimo Isola
Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Faenza, Dr. Claudio Casadio,
direttore della Pinacoteca di Faenza, Dr.ssa Anna Tambini, storica dell’Arte, Mons.
Romano Ricci, direttore del Museo Diocesano di Arte Sacra, Mons. Mariano
Faccani Pignatelli, direttore dell’Ufficio Diocesano per l’Arte Sacra e i Beni Culturali
3) 4 febbraio
Conferenza di Claudio Casadio su “Vedute di Faenza. Due pitture inedite del primo
Ottocento”
4) 11 febbraio
Conferenza di Marcella Vitali sulla mostra “Melozzo da Forlì. L’umana bellezza”. In
collaborazione con Italia Nostra sezione di Faenza
5) 18 febbraio
Conferenza di Claudio Casadio sul “Economia e società nella Faenza del
Risorgimento”
6) 24 febbraio
Conferenza di Claudio Spadoni su “L’Italia s’è desta: 1945-53. Arte italiana del
Secondo Dopoguerra: da De Chirico a Guttuso da Fontana a Burri”. In
collaborazione con il Club Unesco di Forlì
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7) 25 febbraio
Conferenza di Marcella Vitali su “Faenza e l’Unità d’Italia. L’ambiente artistico”. In
collaborazione con Italia Nostra sezione di Faenza
8) 11 marzo
Conferenza di Anna Colombi Ferretti su “Storia delle Arti figurative a Faenza. La
scultura del Seicento”. In collaborazione con Italia Nostra sezione di Faenza
9) 18 marzo
Conferenza di Giulio Zavatta su “Pratica, fierezza e terribilità. Marco Marchetti
disegnatore di grottesche e figure”
10) 1 aprile
Conferenza di presentazione del libro “Giovanni Guerrini poeta dell’immagine”
11) 14 ottobre
Conferenza di Stefano Saviotti su “dal Ponte Romano al Ponte delle Torri. Nuove
scoperte sul fiume Lamone”. In collaborazione con la Soprintendenza per i beni
archeologici dell’Emilia-Romagna
12) 21 ottobre
Presentazione del cd-rom “La Storia della Commenda di Faenza”, realizzato da
Santa Cortesi, Miro Gamberini e Stefano Saviotti
13) 28 ottobre
Conferenza di Giulia Palloni su “Storia delle Arti figurative a Faenza. Il Settecento. Il
naturalismo: A. Resani e G.Bucci”
14) 11 novembre
Conferenza di Marcella Vitali sulla mostra “Denaro e bellezza. I banchieri, Botticelli
e il rogo della vanità”. In collaborazione con Italia Nostra sezione di Faenza
15) 20 dicembre
Conferenza di presentazione della pubblicazione di Massimo Ferretti “Storia delle
arti figurative a Faenza. La scultura nel Quattrocento”. In collaborazione con Italia
Nostra sezione di Faenza

Pubblicazioni
1) G. Palloni, Natura agrestis. Arcangelo Resani e Giulio Bucci: il naturalismo nell’arte
faentina del Settecento, Edit Faenza
2) Claudio Casadio, Mariano Faccani Pignatelli, Maria Grazia Morganti, Francesca
Pozzi (a cura di), Le frecce spezzate. Seicento anni di devozione della Madonna
delle Grazie di Faenza, Even Group
3) Massimo Ferretti; Storia delle arti figurative a Faenza. La scultura nel Quattrocento,
Edit Faenza

Iniziative promozionali
Giovedì 17 marzo, in occasione delle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia, la
Pinacoteca è stata aperta con il consueto orario di apertura.
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Il 24 settembre, in occasione della notte light di Supersound, è stata fatta una apertura
serale straordinaria della Pinacoteca dalle ore 21 alle ore 23,30. Durante la serata si sono
tenute visite guidate della Proloco e alle ore 22,00 il direttore della Pinacoteca, Claudio
Casadio, ha tenuto una visita guidata alla collezione Bianchedi Bettoli / Vallunga.
Il 24 e 25 settembre, in occasione delle Giornate europee del Patrimonio, è stata proiettata
la videoscheda “il volto di Evangelista Torricelli”.
In collaborazione con l’Associazione Amici dell’Arte di Faenza il 30 ottobre si è svolto un
concerto di musica classica con l’esposizione dell’opera “notturno francescano” di Romolo
Liverani, donata dal dr. Guido Gottarelli. Altro concerto è stato tenuto il 6 novembre.
Domenica 6 novembre si è svolta la fiera di S.Rocco con visite guidate organizzate dalla
Pro Loco a Palazzo Milzetti e alla Pinacoteca Comunale.

Allestimento percorso espositivo
E’ stato mantenuto in funzione il sistema di audio guide fornito grazie all’intervento della
Provincia di Ravenna per il sistema museale.
A causa dell’allestimento permanente della collezione Bianchedi Bettoli / Vallunga non
sono più disponibili le due salette di mostre temporanee e al fine di mantenere il
programma di mostre elaborato è stato utilizzato il salone di ingresso da cui sono state
tolte le opere del Novecento esposte.

Didattica
E’ stato realizzato il programma annuale delle attività educativo-didattiche con ospitalità a
numerosi gruppi di scolaresche delle elementari, delle medie e delle scuole superiori.

Comunicazione
In occasione di organizzazione delle mostre, incontri e di ogni altra iniziativa pubblica è
stato inviato materiale di documentazione per i comunicati stampa, successivamente
diffusi dall’ufficio stampa del Comune di Faenza.
E’ stata regolarmente mantenuta la spedizione, con cadenza periodica basata sul
calendario delle iniziative, di 23 numeri della newsletter informativa sulle attività della
Pinacoteca, gestita completamente dai servizi interni. La mailing list della newsletter conta
più di 1.000 iscritti. Nel corso del 2011 sono state attivate procedure di verifica della
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validità degli indirizzi e promosso una completa revisione relativamente ad indirizzi che
non risultano più attivi o in grado di ricevere posta.
Nel canale attivato sul sito di youtube.it è stato inserito il filmato realizzato da Rai3 per la
mostra della Collezione Bianchedi Bettoli / Vallunga. I sei filmati disponibili hanno avuto in
totale più di 1.200 visualizzazioni.
Il sito internet della Pinacoteca è gestito direttamente dal servizio, senza alcun costo
specifico, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2011 ha avuto complessivamente più di 120.000
visite, con una media di 340 visite mensili alla home page. Le pagine del sito sono state
aggiornate ed hanno avuto un aumento, diventando più di 450 a fine dicembre.
Nella tabella sottoriportata, con i dati in dettaglio per i vari mesi del 2011 raffrontati con i
dati del 2010 e 2009, è possibile verificare il costante incremento di visite.

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

2011
11.859
11.830
12.415
11.039
10.771
11.859
10.352
8.395
8.626
8.417
8.463
7.178

Visite
2010
4.510
5.110
8.666
9.007
8.931
8.854
6.914
4.097
8.774
10.333
11.221
9.667

2009
9.818
6.814
9.677
7.157
6.135
9.118
5.727
6.082
7.985
8.689
8.194
4.682

121.204

96.084

90.078

Visite Home page
2011
2010
2009
437
172
262
480
174
158
437
316
299
416
355
279
561
392
209
282
402
283
218
407
187
238
393
174
233
394
230
275
416
325
273
418
270
228
410
168

Informatica
E’ proseguito l’uso del programma per la catalogazione informatizzata dei beni culturali
della Pinacoteca fornito dall’Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna. E’ stata
fatta un’altra campagna fotografica di 200 opere con finanziamenti dall’Istituto Beni
Culturali della Regione Emilia-Romagga.
Attualmente nella banca dati Semira dell’Istituto per i Beni Culturali della Regione sono
presenti 1.735 schede inventariali della Pinacoteca Comunale di Faenza, per le quali è
stato effettuato un parziale aggiornamento.
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Relativamente alla schedatura nel sistema bibliotecario nazionale sono stati inseriti nella
catalogazione all'interno del sistema bibliotecario del polo romagnolo 2.501 titoli.

Servizi interni
Sono stati schedati nel corso dell’anno n. 18 nuovi accessi di libri in Biblioteca.
E’ stato inoltre mantenuto il consueto rapporto con studiosi e con universitari per ricerche
di tesi o di specializzazione.
Nell'urna di suggerimenti per la direzione, resa disponibile all'ingresso per tutti i visitatori,
sono stati inserite 10 segnalazioni o richieste.
Specificatamente i temi trattati dai visitatori in questi interventi sono stati:richiesta
cataloghi, segnalazioni di opere da restaurare, carenze nella illuminazione.

Prestiti
•

Forlì: mostra “Melozzo da Forlì. L’umana bellezza tra Piero della Francesca e
Raffaello”. Due dipinti; 29/1/2011 – 12/6/2011.

•

Padova-Roma: mostra “Simbolismo in Italia”. Due disegni di Baccarini; 1/10/2011 –
12/02/2012 e 1/3/2012 – 20/5/2012

•

Arezzo: mostra “V centenario nascita di Giorgio Vasari. Busto di S.Giovannino;
3/9/2011 – 9/1/2012

•

Deposito quinquennale di sei opere presso il Museo Diocesano di Faenza

Donazioni
Nel corso del 2011 è stata esposta in modo permanente la donazione pervenuta grazie
alle volontà testamentarie di Augusto Vallunga.
I figli del dottor Guido Gottarelli, Graziano e Silvano hanno donato, secondo la volontà
testamentaria del padre, un’opera di Romolo Liverani titolata “notturno francescano”.
Altre opere sono state donate da Vitalba Pompinetti, Antonio Pini, Pasqualino Versari,
Franco Mannarini, Stefan Esterbauer, Ebe Martelli e P.Vignali, G.Perpignani, F.Gianelli.

Dal Museo alla città
Come di consueto si sono svolti i due cicli di visite guidate affidate alla Pro Loco. Il numero
dei partecipanti ai due cicli è stato di 527 nelle iniziative primaverili e di 689 nelle iniziative
autunnali. Un numero in netta crescita rispetto alle partecipazioni dello scorso anno che
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conferma non solo la validità delle iniziative ma anche la loro capacità a far scoprire
sempre nuovi aspetti artistici e storici della città anche dopo più di dieci anni di
realizzazioni delle visite guidate. Il dettaglio del calendario e dei partecipanti ad ogni
singola iniziativa è stato il seguente:
SABATO 19 MARZO
Ore 15.00
SABATO 26 MARZO
Ore 14.30 *
Ore 16.50 *
SABATO 2 APRILE
Ore 15.30
SABATO 9 APRILE
Ore 14.30 **
SABATO 16 APRILE
Ore 14.30
SABATO 30 APRILE
Ore 14.30

SABATO 7 MAGGIO
Ore 15.30
SABATO 14 MAGGIO
Ore 15.30
SABATO 21 MAGGIO
Ore 14.30 ***
SABATO 28 MAGGIO
Ore 15.30

ITALIA 150
MUSEO DEL RISORGIMENTO
MELOZZO DA FORLI’
L’umana bellezza tra Piero della Francesca e
Raffaello
Forlì, Musei di San Domenico
UN ARTISTA FAENTINO AL M.I.C.:
MAURO ANDREA: “IO ODIO LA CERAMICA”
SULLE STRADA DEI ROMEI
La Pieve di San Pietro in Sylvis a
Bagnacavallo
UNA VILLA ESTIVA E IL SUO PARCO
ROMANTICO: VILLA EMALDI
“LE FRUTTA DEL MAL ORTO”
Dalla villa “Il Palazzo” alla Pieve di Cesato
In collaborazione con “Sagra della
Campagna” di Pieve Cesato
TESORI FAENTINI TRA STORIA ED ARTE
Le residenze di Corso Matteotti
VILLA “LA SILETTA” di G. Tomba a San
Biagio
UN TRADIZIONALE PELLEGRINAGGIO
FAENTINO
Monte Paolo e la Grotta di S. Antonio
ARCHITETTURA CONTEMPORANEA A
FAENZA
Alla scoperta di significative architetture
moderne

n. 38
n. 48

n. 23
n. 23

n. 95
n. 42

n. 84
n. 75

n. 38

n. 18

527

SABATO 1 OTTOBRE
Ore 15.00

UNA STORICA DIMORA FAENTINA:
VILLA “IL PRATO”

n. 62

SABATO 8 OTTOBRE
Ore 14.30 *
SABATO 15 OTTOBRE
Ore 15.00

SULLE ORME DI GARIBALDI E ANITA

n. 53

NELLA CAMPAGNA FAENTINA
FINO ALLA PIEVE DI SARNA
In collaborazione con Tavolo Ambiente Consulta Volontariato
STORIA E ARTE IN VAL LAMONE

n. 43

SABATO 22 OTTOBRE
Ore 14.30 **
DOMENICA 6 NOVEMBRE FIERA DI SAN ROCCO:
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n. 40
///

Pomeriggio

SABATO 12 NOVEMBRE
Ore 15.00 ***
SABATO 19 NOVEMBRE
Ore 10.30
SABATO 26 NOVEMBRE
Ore 15.00
SABATO 3 DICEMBRE
Ore 15.00
SABATO 10 DICEMBRE
Ore 15.00
SABATO 17 DICEMBRE
Ore 15.00
` e inoltre
SABATO 10 NOVEMBRE
Ore 15.00
TOTALE

PALAZZO MILZETTI, CHIESE DI SAN
ROCCO E SANT’UMILTA’ E PINACOTECA
COMUNALE
TAMO – MOSAICO FAENTINO
IL PATRIMONIO D’ARTE
DELL’OSPEDALE DI FAENZA
ARCHITETTURA CONTEMPORANEA A
FAENZA: SCUOLA DON MILANI
ARTISTI FAENTINI IN UN PALAZZO
STORICO
LE STANZE RITROVATE NEL
MUSEO DIOCESANO
“LE FRECCE SPEZZATE. 600 ANNI DI
DEVOZIONE DELLA MADONNA DELLE
GRAZIE”. MOSTRA IN PINACOTECA
RIAPERTURA DEL
MUSEO DIOCESANO
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n. 28
n. 30
n. 40
n. 58

n. 95
n. 40

n. 200

689

PINACOTECA COMUNALE DI FAENZA
RELAZIONE ATTIVITA’ SVOLTE 2010

31 DICEMBRE 2010

Via Santa Maria dell'Angelo, 9
tel.: 0546 680251
fax: 0546 660760
Apertura:
- da ottobre a maggio il sabato e la domenica, dalle ore 10 alle 18
- da giugno a settembre il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15
alle ore 19
Ingresso gratuito
Uffici: Corso Mazzini 93, 48018 Faenza tel. 0546 660799
Sito internet: http://www.pinacotecafaenza.it

Visitatori
Dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 i visitatori della Pinacoteca sono stati
complessivamente 3490.

.

Nel 2009, dal 1 gennaio al 31 dicembre i visitatori erano stati complessivamente 4.880, nel
2008 5.070, nel 2007 6.788, nel 2006 4.438 e nel 2005, anno della riapertura, i visitatori
dal 20 marzo al 31 dicembre erano stati 2.930.
2010
Gennaio
248
Febbraio
420
Marzo
425
Aprile
284
Maggio
401
Giugno
147
Luglio
192
Agosto
113
Settembre
154
Ottobre
148
Novembre
557
Dicembre
401
TOTALI
3.490

2009
125
514
561
944
620
351
347
73
120
258
534
433
4.880

2008
570
379
789
497
306
106
415
90
172
538
830
234
5.070

2007
357
760
1.658
673
517
449
70
116
357
370
748
713
6.788

2006
300
469
448
346
249
345
108
134
300
452
516
771
4.438

2005

231
517
372
181
93
96
135
364
607
334
2.930

Costante nel corso di tutto l’anno è stata la presenza di visitatori, con aumento dell’afflusso
in occasione delle varie iniziative programmate. La flessione rispetto ai visitatori degli
ultimi tre anni è valutabile come conseguenza della variazione del programma di mostre.

Mostre
1) Nonni xilografo
12 dicembre – 28 febbraio 2010
Pinacoteca Comunale Faenza – Relazione attività svolte 2006-2016 – pag. 70

2) Il Bar Caroli. Fotografie di Antonio Veca
20 marzo – 30 aprile
3) I Fiori dell’Anima. Il linguaggio dei fiori nei paramenti sacri dei domenicani
7 maggio – 28 giugno
4) Percorsi in città. Percorso di scultura ceramica condotto da Guido Mariani in
collaborazione con la Scuola Comunale di Disegno Tommaso Minardi
13 luglio – 8 settembre
5) Omaggio a Felice Giani
25 settembre - 31 gennaio 2010
6) Faenza nelle vedute di Domenico Giacometti
13 novembre - 31 gennaio 2010

Conferenze e dibattiti
1) 15 gennaio
Presentazione del volume Francesco Nonni xilografo. Inteventi di Pietro Lenzini e
Umberto Giovannini
2) 12 febbraio
Conferenza di Marcella Vitali sulla mostra “Fiori: natura e simbolo dal Seicento a
Van Gogh”. In collaborazione con la sezione di Faenza di Italia Nostra
3) 5 Marzo
Conferenza di Anna Colombi Ferretti “Il Seicento”. In collaborazione con la sezione
di Faenza di Italia Nostra
4) 19 marzo
Conferenza di Marcella Vitali sulle mostre “Dedicate a Cima da Conegliano e
Giorgione”. In collaborazione con la sezione di Faenza di Italia Nostra
5) 16 aprile
Presentazione del libro di Achille Castagnoli “I borghigiani” a cura di Santa Cortesi,
Tipografia Faentina Editrice
6) 28 maggio
Conferenza di Anna Tambini sul tema “Pittura di Fiori in Romagna”
7) 5 novembre
Conferenza di Marcella Vitali sulla mostra “Chardin. Il pittore del silenzio”. In
collaborazione con la sezione di Faenza di Italia Nostra
8) 11 novembre
Conferenza di Sauro Casadei sul tema “Un Ghedini in meno e un Giacomo Zampa
in più”
9) 19 novembre
Conferenza di Marcella Vitali sulla mostra “Bronzino pittore e poeta alla Corte dei
Medici”. In collaborazione con la sezione di Faenza di Italia Nostra
10) 10 dicembre
Conferenza di Giorgi Gruppioni “Alla ricerca delle ossa di Caravaggio. Dagli indizi
storici al Dna”. In collaborazione con la Pro Loco di Faenza
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Pubblicazioni
1) S.Dirani, Francesco Nonni xilografo, Edit Faenza
2) I borghigiani, Tipografia Faentina Editrice
3) A.Dari, M.G. Morganti, F. Pozzi, I fiori dell’anima. Il linguaggio dei fiori nei paramenti
sacri dei domenicani, catalogo della mostra 7 maggio-27 giugno 2010
4) Faenza nelle vedute di Domenico Giacometti, Amici dell’Arte Faenza
5) Distretto Scolastico, Comunicare con l’arte, Homeless Book

Iniziative promozionali
Domenica 7 novembre si è svolta la fiera di S.Rocco con visite guidate organizzate dalla
Pro Loco a Palazzo Milzetti, alla Pinacoteca Comunale e a Palazzo Borghesi che
complessivamente hanno avuto 312 visitatori (rispettivamente 175, 30 e 107).
Nella sera di sabato 28 novembre si è tenuta l'apertura straordinaria in occasione del Mei
e della Notte Light. L'iniziativa denominata Musei di Notte e coordinata dalla Pro Loco ha
avuto 18 visitatori in Pinacoteca, 62 a Palazzo Milzetti e 85 al Museo Internazionale delle
Ceramiche in Faenza.

Allestimento percorso espositivo
Dal mese di aprile è entrato in funzione un nuovo sistema di audioguide per la visita della
Pinacoteca. A disposizione di chi la richiede è fornito, gratuitamente, un apparecchio di
facile utilizzo che consente l’ascolto di un testo introduttivo ad ognuna delle nove sale del
percorso espositivo e a singole opere esposte. Per attivare il testo è sufficiente la
semplice digitazione sulla tastiera del numero indicato per ogni sala.
Il testo introduttivo per ogni sala dura complessivamente circa 40 minuti, suddiviso in
dieci singoli brani della durata di pochi minuti ciascuno. Per questi testi è disponibile per
l’ascolto anche una versione in inglese.
Oltre al testo introduttivo delle singole sale sono anche già disponibili testi di
presentazione per le singole opere presenti nelle Sale Manfredi e Donatello. Si tratta
delle sale che contengono molti dei capolavori più importanti della Pinacoteca e nelle
didascalie di ognuna delle 21 opere presenti è stato inserito un numero che, digitato sulla
tastiera dell’audioguida, avvia il testo di commento all’opera della durata media di due
minuti.
Complessivamente sono attualmente disponibili brani per una durata totale di circa
un’ora e mezza, ma grazie alla possibilità di ascoltare solamente i brani scelti ogni
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visitatore potrà organizzare la propria visita con le modalità e i tempi che preferisce. Con
l'occasione della messa in funzione del sistema di audioguide sono stati anche aggiornati
i cartelloni di ingresso nelle sale e le didascalie delle opere esposte.
Sono anche già stati predisposti i testi di presentazione di altre opere del percorso di
visita (sala della Natura morta, opere del Palmezzano e del Bertucci, Salone delle Pale
d’Altare, Salone del Magistrato). Nei prossimi mesi verranno resi disponibili brani di
presentazione di tutte le opere esposte in pinacoteca.
L’aggiornamento dei testi è realizzato direttamente dalla Pinacoteca.
Il sistema di audio guide è stato fornito grazie all’intervento della Provincia di Ravenna
per il sistema museale. La ditta che ha realizzato il sistema è la Av Comm-tec con sede a
Faenza.

Didattica
E’ stato realizzato il programma annuale delle attività educativo-didattiche con ospitalità a
numerosi gruppi di scolaresche delle elementari, delle medie e delle scuole superiori. al 15
marzo 2009 sono state organizzate due letture animate.

Comunicazione
In occasione di organizzazione delle mostre, incontri e di ogni altra iniziativa pubblica è
stato inviato materiale di documentazione per i comunicati stampa, successivamente
diffusi dall’ufficio stampa del Comune di Faenza.
E’ stata regolarmente mantenuta la spedizione, con cadenza periodica basata sul
calendario delle iniziative, di 13 numeri della newsletter informativa sulle attività della
Pinacoteca, gestita completamente dai servizi interni. La mailing list della newsletter
contava, al 31 dicembre 2009, più di 800 iscritti con indirizzi di posta elettronica registrati e
funzionanti a norma della legge sulla privacy. Nel corso dell’anno gli iscritti sono cresciuti
notevolmente divenendo più di 1.000 al 31 dicembre 2010.
Il canale attivato sul sito di youtube.it è stato implementato ed ha raggiunto il totale di sei
video caricati. I due video sulla statua del ‘400 della donazione Corbara hanno avuto
rispettivamente 148 e 146 visualizzazioni, 160 visualizzazioni il video del San Giovannino,
113 l’album di disegni di Romolo Liverani, 19 il video su Ennio Golfieri e 18 il video su
Pistocchi. Questi ultimi due sono quelli caricati nel corso del 2010.
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Il sito internet della Pinacoteca è gestito direttamente dal servizio, senza alcun costo
specifico, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2010 ha avuto complessivamente più di 95.000
visite, con una media di visite mensili alla home page passata dalle 237 del 2009 alle 275
del 2010. Le pagine del sito sono state aggiornate ed hanno avuto un aumento,
diventando più di 400 a fine dicembre.
Nella tabella sottoriportata, con i dati in dettaglio per i vari mesi del 2010 raffrontati con i
dati del 2009 e 2008, è possibile verificare il costante incremento di visite.

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

2010
4.510
5.110
8.666
9.007
8.931
8.854
6.914
4.097
8.774
10.333
11.221
9.667

Visite
2009
9.818
6.814
9.677
7.157
6.135
9.118
5.727
6.082
7.985
8.689
8.194
4.682

2008
8.679
5.408
6.839
7.189
6.986
6.113
6.830
6.836
6.195
7.806
7.806
9.289

96.084

90.078

87.984

Visite Home page
2010
2009
2008
172
262
214
174
158
234
316
299
222
355
279
227
392
209
241
402
283
230
407
187
196
393
174
207
394
230
208
416
325
199
418
270
191
410
168
217

Informatica
E’ proseguito l’uso del programma per la catalogazione informatizzata dei beni culturali
della Pinacoteca fornito dall’Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna. In
particolare nel corso del mese di marzo il direttore e il tecnico del restauro hanno
partecipato ad un corso di aggiornamento sull’uso del programma Semira che consente
l’aggiornamento delle schede inventariali on line. I due operatori sono ora utenti registrati
ed hanno accesso all’area di lavoro direttamente in rete.
La realizzazione dei lavori finanziati dal piano museale del 2009 ha permesso lo sviluppo
di una campagna fotografica per circa 200 opere e l’aggiornamento della relativa
elaborazione delle schede inventariali.
Attualmente nella banca dati Semira dell’Istituto per i Beni Culturali della Regione sono
presenti 1.736 schede inventariali della Pinacoteca Comunale di Faenza.
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Relativamente alla schedatura nel sistema bibliotecario nazionale sono stati inseriti altri
mille titoli per cui il totale dei titoli dei volumi della biblioteca della Pinacoteca consultabile
tramite il servizio SBN è diventato, al terzo anno di inserimento nella catalogazione
all'interno del sistema bibliotecario del polo romagnolo, di 2.417.
Sono state affrontate una serie di questioni dovute all’entrata dei computer della segreteria
della Pinacoteca nella rete comunale. Sono cambiati gli indirizzi email, il programma di
posta elettronica, le modalità di accesso alla rete internet, il sistema di salvataggio dati, il
metodo per scaricare in ftp gli aggiornamenti del sito.

Servizi interni
Con il piano museale 2010 (del. C.P. n. 41 del 27 aprile 2010) è stato approvato il progetto
di realizzazione di un sistema di audio guide per la rete museale cittadina con un
finanziamento da parte della Provincia di 5.000 euro al 50% del costo previsto dall’intero
intervento.
Sono stati schedati nel corso dell’anno n. 52 nuovi accessi di libri in Biblioteca.
E’ stato inoltre mantenuto il consueto rapporto con studiosi e con universitari per ricerche
di tesi o di specializzazione.
Nell'urna di suggerimenti per la direzione, resa disponibile all'ingresso per tutti i visitatori,
sono stati inserite 5 segnalazioni o richieste. Nel 2009 le segnalazioni erano state 18.
Specificatamente i temi trattati nel 2010 dai visitatori in questi interventi sono stati: una
proposta di mettere insieme Mic e Pinacoteca per gestire meglio ed entrambe le cose
contemporaneamente, una richiesta di conferenze sul neoclassico con disponibilità a
fornire di interni dei palazzi, una segnalazione sull’audioguida che parla del Mic e non
della Pinacoteca (evidentemente era stata attivata in modo sbagliato) e l’invito a fare
qualche cosa per il Cristo (non meglio specificato) che ha i tarli.

Prestiti
•
•
•
•
•

Milano, tre dipinti per mostra “Franco Gentilini nel centenario della nascita”, dal 14
ottobre 2009 al 10 febbraio 2010
Parigi, sei dipinti per la mostra “Felice Giani maitre du neoclassicisme italien a la cour
de Napoleon” dall’ 8 al 28 febbraio 2010
Ravenna, un dipinto per la mostra “I Preraffaelliti e il sogno italiano” dal 27 febbraio al 6
maggio 2010
Tredozio, due dipinti per la mostra “Fiori a Palazzo Fantini” dal 17 aprile al 2 maggio
2010
Forlì, sei scultore per la mostra “Angelo Biancini, ritratti” dal 24 aprile al 30 giugno 2010
Pinacoteca Comunale Faenza – Relazione attività svolte 2006-2016 – pag. 75

•

•
•
•
•

Roma, una scultura e un bassorilievo per la mostra “La forma del Rinascimento.
Donatello, Andrea Bregno, Michelangelo e la scultura a Roma nel Quattrocento” dal 16
giugno al 5 settembre 2010
Madrid, una scultura per la mostra “Domenico Ghirlandaio. Retratto de Giovanna
Tornabuoni” dal 22 giugno al 10 ottobre 2010
Tredozio, quattro dipinti per la mostra “Paesaggi dell’800” dal 25 settembre al 24
ottobre 2010
Abbiategrasso, due nature morte per la mostra “Il castello delle delizie” dal 9 ottobre al
28 novembre 2010
Lugo, quattro disegni per la mostra “Note futuriste” dal 16 ottobre al 21 novembre 2010

Donazioni
Nel corso del 2010 è pervenuta comunicazione del testamento di Antonio Vallunga che ha
lasciato un importante legato alla Pinacoteca Comunale e sono state attivate le pratiche
per acquisire le opere comprese in tale legato.
Giancarlo Bojani ha donato un gruppo di schizzi e studi di Francesco Nonni.
Sono stati inoltre donati tre dipinti rispettivamente di Bice Ferraresi, Francesca Mita e
Matteo Lama.

Dal Museo alla città
Come di consueto si sono svolti i due cicli di visite guidate affidate alla Pro Loco. Il numero
dei partecipanti ai due cicli è stato di 341 nelle iniziative primaverili e di 278 nelle iniziative
autunnali. Il dettaglio del calendario e dei partecipanti ad ogni singola iniziativa è stato il
seguente:
SABATO 13 MARZO
Ore 15.10
Ore 16.50
SABATO 27 MARZO
Ore 15.30
SABATO 10 APRILE
Ore 15.30
SABATO 17 APRILE
Ore 15.30
SABATO 24 APRILE
Ore 15.00

SABATO 8 MAGGIO
Ore 15.30
SABATO 15 MAGGIO
Ore 15.30

I FIORI
Natura e simbolo dal Seicento a Van Gogh
Forlì, Musei di San Domenico
POLO TECNOLOGICO del “Parco Torricelli
delle Arti e delle Scienze Faventia”
LE MURA MANFREDIANE

n. 48

n. 37
n. 33

CASA MUSEO “IL CARDELLO” di A. ORIANI
e il parco – Casola Valsenio
NEL PAESAGGIO FAENTINO VERSO LA
annullata
PIEVE DI CORLETO
causa
(in collaborazione con “Sagra di Primavera” di maltempo
P. Corleto – Comitato Feste e Sagre Faenza )
FIORI IN PINACOTECA

n. 54

n. 41
ITALIA NOVECENTO
Al Museo Internazionale delle Ceramiche
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n. 27

SABATO 22 MAGGIO
Ore 14.10
SABATO 29 MAGGIO
Ore 15.30
SABATO 12 GIUGNO
Ore 15.30

ARCHITETTURA E PITTURA FAENTINA
NEL COLLEGIO EMILIANI DI FOGNANO
UN’ISOLA NEL FIUME LAMONE

n. 64
n. 32

NEOCLASSICO A FAENZA:
PALAZZO MILZETTI

SABATO 2 OTTOBRE
Ore 15.00
SABATO 9 OTTOBRE
Ore 21.00

MADDALENA E “LA BOTTEGA DEI
CARRADORI” a GRANAROLO
NOTTURNO ALLA TORRE: ORIOLO DEI
FICHI

n. 5
341

n. 32
n. 28

(in collaborazione con Associazione Torre di Oriolo)

SABATO 16 OTTOBRE
Ore 15.00
SABATO 23 OTTOBRE
Ore 15.00
SABATO 30 OTTOBRE
Ore 15.00
DOMENICA 7 NOVEMBRE
Mattina e pomeriggio
SABATO 13 NOVEMBRE
Ore 15.00
SABATO 20 NOVEMBRE
Ore 15.00
SABATO 27 NOVEMBRE
Ore 21.00
SABATO 4 DICEMBRE
Ore 15.00
SABATO 11 DICEMBRE
Ore 15.00
SABATO 18 DICEMBRE
Ore 15.00
TOTALE

LA VALLATA DEL MARZENO
TRA ARTE E STORIA
I CAPOLAVORI DELLA PINACOTECA

n. 34

IL CIMITERO DELL’OSSERVANZA E I
PERSONAGGI DELL’UNITA’ D’ITALIA
FIERA DI SAN ROCCO: PINACOTECA
COMUNALE
UN ITINERARIO FAENTINO PER
SANT’UMILTA’ nel VII centenario della
morte
BORGHI FAENTINI: SAN ROCCO

n. 35

MUSEI DI NOTTE

n. 20

n. 30
n. 35

n. 22
n. 30

(in occasione del MEI e Notte Light)

ISIA. ARTE E DESIGNER A FAENZA

n. 32

I CAPOLAVORI DELLA PINACOTECA

n. 15

ORDINI RELIGIOSI A FAENZA:
GLI AGOSTINIANI

n. 25
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278

PINACOTECA COMUNALE DI FAENZA
RELAZIONE ATTIVITA’ SVOLTE 2009

31 DICEMBRE 2009

Via Santa Maria dell'Angelo, 9
tel.: 0546 680251
fax: 0546 660760
Apertura:
- da ottobre a maggio il sabato e la domenica, dalle ore 10 alle 18
- da giugno a settembre il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15
alle ore 19
Ingresso gratuito
Uffici: Corso Mazzini 93, 48018 Faenza tel. 0546 660799
Sito internet: http://www.pinacotecafaenza.it
Email: pinacoteca@comune.faenza.ra.it

Visitatori
Dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 i visitatori della Pinacoteca sono stati
complessivamente 4.880.
Nel 2008, dal 1 gennaio al 31 dicembre i visitatori erano stati complessivamente 5.070, nel
2007 6.788, nel 2006 4.438 e nel 2005, anno della riapertura, i visitatori dal 20 marzo al 31
dicembre erano stati 2.930.

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
TOTALI

2009
125
514
561
944
620
351
347
73
120
258
534
433
4880

2008
570
379
789
497
306
106
415
90
172
538
830
234
5.070

2007
357
760
1.658
673
517
449
70
116
357
370
748
713
6.788

2006
300
469
448
346
249
345
108
134
300
452
516
771
4.438

2005

231
517
372
181
93
96
135
364
607
334
2.930

Costante nel corso di tutto l’anno è stata la presenza di visitatori, con aumento dell’afflusso
in occasione delle varie iniziative programmate. Buon andamento di affluenza è stato con
la mostra dedicata al pittore faentino Franco Gentilini nel centenario della sua nascita. La
flessione rispetto ai visitatori degli ultimi due anni è valutabile come conseguenza della
variazione del programma di mostre, mentre l’aumento rispetto ai visitatori del 2006 è
valutabile come conseguenza del più ricco programma di conferenze ed incontri attuato
nel primo semestre 2009.
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Mostre
1) Il Fonte Monumentale di Faenza. Esposizione di una coppia di draghetti della
fontana, di documenti e immagini fotografiche in occasione della presentazione
del cd-rom pubblicato a cura di Stefano Saviotti e Vladimiro Gamberini
19 dicembre 2008 – 1 marzo 2009
2) L’Amata Arte. Antonio Corbara a venticinque anni dalla scomparsa
8 febbraio – 8 marzo 2009
3) Franco Gentilini. Anni faentini 1925-1932
4 aprile – 28 giugno 2009
4) Il Sacro Fuoco di Faenza. Un aspetto della religiosità popolare tra Riforma e
Inquisizione
2 maggio – 28 giugno 2009
5) Sensualità corporee. Esiti del corso di scultura 2008-2009 tenuto da Guido
Mariani nella scuola di Disegno
7 luglio – 7 settembre 2009
6) Omaggio a Romolo Liverani (1809-1872)
14 luglio – dicembre 2009
7) Le stampe a monotipo di Mario Ortolani
21 luglio – ottobre 2009
8) Re e regine nelle carte da gioco di Franco Gentilini
28 luglio – ottobre 2009
9) Il San Giovannino restaurato
17 ottobre – 29 novembre
10) Nonni xilografo
12 dicembre – 28 febbraio 2010

Conferenze e dibattiti
1) 13 febbraio 2009
Canova. L’ideale classico tra scultura e pittura, relatore Marcella Vitali
In collaborazione con Italia Nostra
2) 20 febbraio 2009
Presentazione della pubblicazione di Patrizia Capitanio “La Cartiera di Faenza e le
vie d’acqua cittadine. Dall’epoca medievale ai giorni nostri”, Carta Bianca editore
3) 6 marzo 2009
Echi del futurismo a Faenza, relatore Franco Bertoni
In collaborazione con Italia Nostra
4) 20 marzo 2009
I Della Robbia. Il dialogo tra le arti nel Rinascimento, relatore Marcella Vitali
In collaborazione con Italia Nostra
5) 5 aprile 2009
Il San Girolamo di Donatello, relatore Elena Bosi
In collaborazione con Associazione Amici dell’Arte Faenza
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6) 28 maggio 2009
Da Faenza alla città di Gentilinia, relatore Claudio Casadio
7) 23 ottobre 2009
Un'occasione perduta: Astorgio II Manfredi a Washington, relatore Sauro Casadei
8) 6 novembre 2009
Telemaco Signorini e la pittura in Europa, relatore Marcella Vitali
In collaborazione con Italia Nostra
9) 20 novembre 2009
Boldini nella Parigi degli impressionisti, relatore Marcella Vitali
In collaborazione con Italia Nostra
10) 4 dicembre 2009
Le vedute di Faenza di Romolo Liverani a duecento anni dalla sua nascita, relatore
Marcella Vitali
In collaborazione con Italia Nostra
11) 18 dicembre
Presentazione dvd-video “Incontri in Pinacoteca 2009. Capolavori dell’arte e storia
di Faenza in cinque video con dedica a Federico Zeri”

Pubblicazioni
1) Franco Gentilini. Anni faentini. 1925-1932, catalogo della mostra tenuta a Faenza
da Pinacoteca Comunale e Banca di Romagna, 4 aprile-28 giugno 2009
2) P.Capitanio, La cartiera di Faenza e le vie d’acqua cittadine. Dall’epoca medievale
ai giorni nostri, Carta Bianca editore, 2008
3) Giotto e il Trecento, catalogo della mostra tenuta a Roma, 6 marzo – 29 giugno
2009
4) A.Dari,C.Moschini, Il Sacro Fuoco di Faenza. Un aspetto della religiosità popolare
tra Riforma e Inquisizione, catalogo della mostra 2 maggio-28 giugno 2009

Iniziative promozionali
Il 7 febbraio 2009 in collaborazione con Scuola Comunale di Musica G.Sarti e Diatonia
Progetti Culturali, nell’ambito del festival regionale “In corde” si è tenuto un concerto
musicale di chitarre e mandolino a cura di Donato D’Antonio.
Giovedì 11 giugno alle ore 21 è stata svolta una visita guidata serale alla mostra Gentilini.
Dal 4 settembre al 18 ottobre si è tenuta presso il Museo Civico San Rocco di Fusignano
la mostra “Primo Novecento. Da Baccarini a Gentilini. Arte italiana nella Pinacoteca
Comunale di Faenza”, realizzata con opere tutte di provenienza dalla Pinacoteca.
Domenica 1 novembre si è svolta la fiera di S.Rocco con visite guidate organizzate dalla
Pro Loco a Palazzo Milzetti e alla Pinacoteca Comunale che complessivamente hanno
avuto 205 visitatori.
Nella sera di sabato 28 novembre si è tenuta l'apertura straordinaria in occasione del Mei
e della Notte Light. L'iniziativa denominata Musei di Notte e coordinata dalla Pro Loco ha
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avuto 60 visitatori in Pinacoteca, 45 a Palazzo Milzetti e 37 al Museo Internazionale delle
Ceramiche in Faenza.

Allestimento percorso espositivo
Le esposizioni nel salone di ingresso sono state modificate prima con l'allestimento
dedicato alle celebrazioni del centenario della nascita del pittore Franco Gentilini e poi per
dare spazio alle collezioni della Galleria d'Arte Moderna. L'allestimento è stato quindi
sistemato con la realizzazione di tre sezione dedicate rispettivamente alla scultura del
Primo Novecento, a Domenico Baccarini e a Romolo Liverani.
In varie occasioni sono stati esposti in modo temporaneo alcune opere conservate nei
depositi. In particolare il 13 febbraio è stato esposto il disegno di Romolo Liverani del
Canale dietro S.Ippolito, il 20 marzo la terracotta di bottega Della Robbia e due opere di
Telemaco Signorini e 3 opere di Giovanni Boldini sono state esposte durante le
conferenze di Italia Nostra dedicate alle loro rispettive mostre.

Didattica
E’ stato realizzato il programma annuale delle attività educativo-didattiche con ospitalità a
numerosi gruppi di scolaresche delle elementari, delle medie e delle scuole superiori. E’
stato realizzato il percorso guidato “San Giovannino nelle collezioni della Pinacoteca”
nell’ambito delle iniziative per celebrare il restauro del San Giovannino durante l’annuale
giornata dedicata ai diritti dei bambini.
Nell’ambito della iniziativa “Il piacere di leggere” promossa dalla Biblioteca Comunale dal 2
al 15 marzo 2009 sono state organizzate due letture animate.

Comunicazione
In occasione di organizzazione delle mostre, incontri e di ogni altra iniziativa pubblica è
stato inviato materiale di documentazione per 26 comunicati stampa successivamente
diffusi dall’ufficio stampa del Comune di Faenza.
E’ stata regolarmente mantenuta la spedizione, con cadenza periodica basata sul
calendario delle iniziative, di 22 numeri della newsletter informativa sulle attività della
Pinacoteca, gestita completamente dai servizi interni. La mailing list della newsletter
contava, al 31 dicembre 2008, più di 500 iscritti con indirizzi di posta elettronica registrati e
funzionanti a norma della legge sulla privacy. Nel corso dell’anno gli iscritti sono cresciuti
notevolmente divenendo più di 800 al 31 dicembre 2009.
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Per la prima volta, nel corso del 2009, sono stati realizzati anche video sull’attività della
Pinacoteca. In particolare utilizzando appositi software sono stati realizzati video che,
unendo le immagini delle presentazioni e il testo delle conferenze, possono essere
considerati delle vere e proprie pubblicazioni degli atti disponibili su supporto dvd-video. E’
stato attivato un canale video sul sito youtube.it con l’inserimento di quattro video.
Il sito internet della Pinacoteca è gestito direttamente dal servizio, senza alcun costo
specifico, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2009 ha avuto complessivamente circa 90.000
visite, con una media di visite mensili alla home page passata dalle 215 del 2008 alle 237
del 2009. Le pagine del sito sono state aggiornate ed hanno avuto un aumento diventando
340 a fine dicembre.
Nella tabella sottoriportata, con i dati in dettaglio per i vari mesi del 2009 raffrontati con i
dati del 2008 e 2007, è possibile verificare il costante incremento di visite.

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

2009
9.818
6.814
9.677
7.157
6.135
9.118
5.727
6.082
7.985
8.689
8.194
4.682

Visite
2008
8.679
5.408
6.839
7.189
6.986
6.113
6.830
6.836
6.195
7.806
7.806
9.289

2007
2.748
2.745
4.158
3.529
3.959
4.564
2.881
2.744
3.384
6.473
7.180
4.825

90.078

87.984

49.190

Visite Home page
2009
2008
2007
262
214
158
158
234
149
299
222
189
279
227
176
209
241
200
283
230
256
187
196
170
174
207
157
230
208
191
325
199
210
270
191
184
168
217
180

Informatica
E’ proseguito l’uso del programma Odysseus per la catalogazione informatizzata dei beni
culturali della Pinacoteca fornito dall’Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna,
con la realizzazione dei lavori finanziati dal piano museale del 2008 che ha permesso lo
sviluppo di una campagna fotografica per circa 200 opere e l’aggiornamento della relativa
elaborazione delle schede inventariali.
Relativamente alla schedatura nel sistema bibliotecario nazionale sono stati inseriti altri
mille titoli per cui il totale dei titoli dei volumi della biblioteca della Pinacoteca consultabile
tramite il servizio SBN è diventato, al secondo anno di inserimento nella catalogazione
all'interno del sistema bibliotecario del polo romagnolo, di 1.539.
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E' stato adottato, grazie all'intervento della Provincia di Ravenna per i musei aderenti al
Sistema museale, il contapersone automatico della ditta Microlog srl. Il sistema, molto utile
per la possibilità di utilizzo delle collegate statistiche di accesso, è entrato in funzione il 13
marzo 2009 ed ha segnalato fino al 31 dicembre 2009 un numero di 5.525 entrati. Il
numero notevolmente più alto di quello registrato manualmente è dovuto al fatto che
vengono conteggiate anche le entrate del personale di servizio. Se infatti consideriamo
esclusivamente il dato degli usciti conteggiato dal sistema abbiamo 4.185 persone nel suo
periodo di funzionamento, significativamente vicino ai 4.076 visitatori del conteggio a
mano nel periodo corrispondente.

Servizi interni
Il progetto relativo al trasferimento degli uffici e dei depositi in Palazzo degli Studi ha avuto
un ulteriore finanziamento di 15.000 euro dalla Provincia con il piano museale 2009 che,
con delibera n. 228 del 22 aprile 2009 ha approvato il finanziamento del terzo stralcio di
interventi relativo all'aggiornamento del sistema elettronico di sicurezza in Palazzo Studi
con revisione dell'attuale impianto antintrusione e antincendio (nelle sale espositive e nei
depositi.
Sono stati schedati nel corso dell’anno n. 32 nuovi accessi di libri in Biblioteca.
E’ stato inoltre mantenuto il consueto rapporto con studiosi e con universitari per ricerche
di tesi o di specializzazione.
Nell'urna di suggerimenti per la direzione, resa disponibile all'ingresso per tutti i visitatori
sono stati inserite 18 segnalazioni o richieste. Specificatamente i temi trattati dai visitatori
in questi itnerventi sono stati: suggerimenti di modifica delle didascalie opere in mostra,
richiesta di disponibilità delle immagini delle opere, proposte per mostre come una mostra
fotografica di faenza antica, segnalazioni di una cattiva illuminazione (specie sala
Manfredi), richiesta di una maggiore promozione della pinacoteca e delle mostre, sollecito
all'assunzione di giovani laureati in arte, allarme per il lavoro di tarli in un'opera, lamentele
per la cattiva immagine coordinata, disagio per la collocazione di alcuni quadri, indicazioni
sulla catalogazione di singole opere, indicazioni relative ai danni per una vecchia colatura
di acqua dal soffitto di una sala e per l'umidità nelle scale di ingresso, ,

Prestiti
•

Giovanni di Balduccio, Il profeta Baruch, marmo, n. inv. 71 in mostra “Giotto 1267-1337
la rinascita della pittura in Italia” presso il Complesso Monumentale del Vittoriano a
Roma dal 6 marzo al 28 giugno 2009 (assicurato per 200.000 euro)
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•

•

•
•

•

•

Alfonso Lombardi, busto virile, terracotta, n. inv. 127 in mostra “Guido Mazzoni e
Antonio Begarelli”. Sculture in terracotta del Rinascimento emiliano” presso il museo
civico d’Arte di Modena dal 21 marzo al 7 giugno 2009 (assicurato per 25.000 euro)
Dieci opere, in mostra a “L’officina neoclassca. Giani e Minardi dall’Accademia de’
pensieri all’Accademia d’Italia”, Palazzo Milzetti, marzo – 21 giugno 2009, (assicurate
in complesso per 490.000 euro)
Due opere di Felice Giani, in mostra a Palazzo Fantini a Tredozio nell’ambito della
settimana della cultura dal 18 aprile al 3 maggio 2009 (assicurate per 100.000 euro)
Elisabetta Sirani, Madonna col bambino, olio su tela, n. inv. 149 in mostra “Le stanze
del cardinale. Caravaggio, Guido Reni e Mattia Preti per il cardinale Pallotta” presso
Palazzo dei Cardinali Pallotta a Caldarola (Macerata) dal 20 maggio al 12 novembre
2009 (assicurata per 200.000 euro)
Tre opere di Franco Gentilini, in mostra antologica di Franco Gentilini presso la Società
per le Belle Arti ed esposizione permanente di Milano, Via Turati 34, dall’11 novembre
2009 al 3 gennaio 2010 (assicurate per 220.000 euro)
Ventinove opere alla Mostra “Primo Novecento. Da Baccarini a Gentilini. Arte italiana
nella Pinacoteca Comunale di Faenza” tenuta a Fusignano presso il Museo Civico dal
4 settembre al 18 ottobre 2009 (assicurate per 1.375.000 euro)

Donazioni
Gli eredi di Antonio Corbara hanno donato una statua lignea quattrocentesca attribuibile al
Maestro di San Terenzio che è stata collocata nella sala Manfredi.
Un dipinto raffigurante San Sebastiano dal pittore Antonio Lenzi,
Tre opere tramite Muky, Loggetta del Trentanove degli autori Lucia Mangili, Enrico Versari.
Lorenza Altamore.

Dal Museo alla città
Come di consueto si sono svolti i due cicli di visite guidate affidate alla Pro Loco. Il numero
dei partecipanti ai due cicli è stato di 369 nelle iniziative primaverili e di 430 nelle iniziative
autunnali. Il dettaglio del calendario e dei partecipanti ad ogni singola iniziativa è stato il
seguente:

SABATO 14 MARZO
Ore 15.00
SABATO 21 MARZO
Ore 15.30
SABATO 28 MARZO**
Ore 15.30
SABATO 4 APRILE*
Ore 15.30
SABATO 2 MAGGIO
Ore 15.00

L’AMATA ARTE: A. CORBARA: mostra
documentaria
I BORGHI FAENTINI: GRANAROLO

27

CANOVA l’ideale classico tra scultura e
pittura e Chiesa SS. Trinità
L’OFFICINA NEOCLASSICA.
GIANI e MINARDI in PALAZZO MILZETTI
“LE FRUTTA DEL MAL ORTO”
Dalla Villa “Palazzo” alla Pieve di Cesato
In collaborazione con “Sagra della
Campagna” di Pieve Cesato

52
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32

50
40

SABATO 9 MAGGIO
Ore 15.30
SABATO 16 MAGGIO
Ore 15.30
SABATO 30 MAGGIO
Ore 15.30
SABATO 6 GIUGNO
Ore 15.30
SABATO 13 GIUGNO*
Ore 15.30

FRANCO GENTILINI, anni faentini.
Mostra celebrativa in Pinacoteca
LE VIE D’ACQUA PER LA CITTA’

38

LA NUOVA ARCHITETTURA

25

TRA SALICI E CANNETI LUNGO IL
LAMONE
L’OFFICINA NEOCLASSICA.
GIANI e MINARDI in PALAZZO MILZETTI

30

35

40
369

SABATO 3 OTTOBRE
Ore 21.00

NOTTURNO ALLA TORRE: ORIOLO DEI
FICHI (in collaborazione con Associazione
Torre di Oriolo)
SABATO 10 OTTOBRE FAENZA A SCUOLA DI DISEGNO
Ore 15.00
SABATO 17
ORDINI RELIGIOSI A FAENZA:
OTTOBRE Ore 15.00 I CAMALDOLESI E S. IPPOLITO
SABATO 24 OTTOBRE UN’OPERA RESTAURATA:
Ore 15.00
IL SAN GIOVANNINO IN PINACOTECA
SABATO 31 OTTOBRE IL FASCINO DEL MEDIOEVO
Ore 15.00
NEL COMPLESSO DELLA COMMENDA
SABATO 7
TOMBE STORICHE ALL’OSSERVANZA
NOVEMBRE Ore 15.00
SABATO 14
BIBLIOTECA COMUNALE e
NOVEMBRE Ore 15.00 IL FUTURISMO A FAENZA
SABATO 21
ORDINI RELIGIOSI A FAENZA:
NOVEMBRE Ore 15.00 SAN FRANCESCO
SABATO 5 DICEMBRE “FAENZA DALL’ETA’ NAPOLEONICA ALLA
Ore 15.00
SPEDIZIONE DEI MILLE” nel Museo del
Risorgimento e dell’Età Contemporanea
SABATO 12
“FUTURISMO COI BAFFI”
DICEMBRE Ore 15.00 nel Museo Internazionale delle Ceramiche

42

18
22
24
40
65
43
25
56

30
430
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PINACOTECA COMUNALE DI FAENZA
RELAZIONE ATTIVITA’ SVOLTE 2008

31 DICEMBRE 2008
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Via Santa Maria dell'Angelo, 9
tel.: 0546 680251
fax: 0546 660760
Apertura:
- da ottobre a maggio il sabato e la domenica, dalle ore 10 alle 18
- da giugno a settembre il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle
ore 19
Ingresso gratuito
Uffici: Corso Mazzini 93, 48018 Faenza tel. 0546 660799
Sito internet: http://www.pinacotecafaenza.it
Email: pinacoteca@comune.faenza.ra.it

Visitatori
Dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 i visitatori della Pinacoteca sono stati
complessivamente 5.070.
Nel 2007, dal 1 gennaio al 31 dicembre i visitatori erano stati complessivamente 6.788, nel
2006 4.438 e nel 2005, anno della riapertura, i visitatori dal 20 marzo al 31 dicembre erano
stati 2.930.

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
TOTALI

2008
570
379
789
497
306
106
415
90
172
538
830
234
5.070

2007
357
760
1.658
673
517
449
70
116
357
370
748
713
6.788

2006
300
469
448
346
249
345
108
134
300
452
516
771
4.438

2005

231
517
372
181
93
96
135
364
607
334
2.930

Costante nel corso di tutto l’anno è stata la presenza di visitatori, con aumento dell’afflusso
in occasione delle varie iniziative programmate. Particolare successo come affluenza
hanno avuto le aperture e le iniziative nelle serate del martedì di luglio. La flessione
rispetto ai visitatori del 2007 è valutabile come conseguenza della variazione del
programma di mostre, mentre l’aumento rispetto ai visitatori del 2006 è valutabile come
conseguenza del più ricco programma di conferenze ed incontri attuato nel 2008.
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Mostre
1) Da Giani a Fattori. Maestri dell’arte italiana del XIX secolo nelle collezioni di Faenza
7 dicembre 2007 – 25 gennaio 2008
2) Da Berti a Rambelli. Arte a Faenza nei primi dieci anni del ‘900
25 aprile – 16 novembre 2008
3) I disegni del cassetto. Selezione di opere grafiche realizzate negli ultimi anni.
Mostra organizzata dall’Istituto Statale d’Arte per la Ceramica nell’ambito delle
iniziative per le manifestazioni conclusive dell’anno scolastico 2007-2008
Maggio – Giugno 2008
4) Il Fonte Monumentale di Faenza. Esposizione di una coppia di draghetti della
fontana, di documenti e immagini fotografiche in occasione della presentazione del
cd-rom pubblicato a cura di Stefano Saviotti e Vladimiro Gamberini
19 dicembre 2008 – 1 marzo 2009

Conferenze e dibattiti
1) 8 febbraio 2008
Ciclo di conferenze di Italia Nostra sul tema “La Galleria d’Arte Moderna un
patrimonio nascosto”
L’Ottocento, relatore Marcella Vitali
2) 29 febbraio 2008
Ciclo di conferenze di Italia Nostra sul tema “La Galleria d’Arte Moderna un
patrimonio nascosto”
Il primo Novecento, relatore Franco Bertoni
3) 14 marzo 2008
Ciclo di conferenze di Italia Nostra sul tema “La Galleria d’Arte Moderna un
patrimonio nascosto”
Il secondo Novecento, relatore Claudia Casali
4) 9 maggio 2008
Presentazione del volume:
Domenico Baccarini incisore e illustratore
di Stefano Dirani, Edit Faenza 2008
5) 10 ottobre 2009
Cerca il drago! Una proposta di percorso didattico
Conferenza nell’ambito della iniziativa Animalarte 2008 tenuta da Claudio Casadio
6) 31 ottobre 2008
L’opera pittorica di Antonio Berti
Conferenza di Katia Ghetti
7) 7 novembre 2008
In collaborazione con Italia Nostra, sezione di Faenza
La mostra Correggio in corso a Parma
Conferenza di Marcella Vitali
8) 9 novembre 2008
In collaborazione con Scuola Comunale di Musica Giuseppe Sarti
Concerto “Dalla bossanova alla musica popolare brasiliana”
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con Marco Feres pianoforte, Silvio Zalambani sax soprano, Tiziano Negretto
contrabbasso, Davide Bennato percussioni brasiliane
9) 21 novembre 2008
In collaborazione con Italia Nostra, sezione di Faenza
La mostra “Amico Aspertini 1472-1552” in corso a Bologna
Conferenza di Marcella Vitali
10) 23 novembre 2008
In collaborazione con Scuola Comunale di Musica Giuseppe Sarti e l’Associazione
Amici dei Musei e della ceramica
Concerto con musiche di Giuseppe Sarti, Arcangelo Corelli, Antonio Vivaldi, Nicolò
Paganini con duo violino e chitarra di Roberto Noferini e Donato D’Antonio
11) 5 dicembre 2008
Le discipline artistiche di Francesco Nonni. Una iniziativa editoriale con nove volumi
già pubblicati. Presentazione della collana pubblicata da Edit Faenza a cura di
Stefano Dirani. Interventi di Cristina Tampieri, Assessore alla cultura del Comune di
Faenza, Claudio Marabini, giornalista, Claudio Casadio, direttore della Pinacoteca
Comunale e Anna Rosa Gentilini, direttore della Biblioteca Comunale
12) 19 dicembre 2008
Il Fonte Monumentale di Faenza. Presentazione del cd-rom pubblicato a cura di
Stefano Saviotti e Vladimiro Gamberini. Saluto di Claudio Casadio, Sindaco di
Faenza ed interventi di Claudio Casadio, direttore della Pinacoteca Comunale di
Faenza, Stefano Saviotti e Vladimiro Gamberini.

Pubblicazioni
1) Claudio Casadio e Anna Rosa Gentilini, L’esposizione di Faenza del 1908, Stefano
Casanova Editore, 2008
2) Stefano Dirani, Domenico Baccarini illustratore e incisore, Edit Faenza, 2008
3) R.Sgubin (a cura di), Abitare il Settecento, catalogo della mostra a Palazzo Attems
Petzenstein, 10 novembre 2007 – 24 marzo 2008, Musei Provinciali di Gorizia,
2007, pag. 59
4) Guido Cagnacci Protagonista del Seicento tra Caravaggio e Reni, catalogo della
mostra tenuta ai Musei di san Domenico, Forlì, Silvana editoriale, 2008, pp. 268269
5) La Belle Epoque. Arte in Italia 1880-1915, catalogo della mostra tenuta a Rovigo
Palazzo Roverella, 10 febbraio – 13 luglio 2008, pag. 78
6) F.Benzi, Liberty e Déco. Mezzo secolo di stile italiano (1890-1940), Milano,
Federico Motta editore, pag. 42
7) Andrea Bacchi e Luciana Giacomelli (a cura di), Rinascimento e passione per
l’antico. Andrea Riccio e il suo tempo, catalogo della mostra tenuta a Trento,
Provincia autonoma di Trento, 2008, pp. 246-247
8) Turismo d’autore. Artisti e promozione turistica in Liguria nel Novecento, catalogo
della mostra tenuta a Genova, Palazzo Ducale, 27 giugno – 14 settembre 2008,
pag. 228
9) Anna Tambini, Plautilla Nelli Ferniani in un ritratto del 1774 del pittore Johannes De
Giorgi, in “Romagna Arte e storia”, anno XXVII, numero 81, sett.-dicembre 2007
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10) Bernhard August von Lindenau ind seine Kunstsammlungen, Lindenau-Museum
Altenburg, pag. 20
11) T. Verdun, L’Arte Cristiana in Italia, Edizioni San Paolo, Torini, pag. 152
12) Lucio Scardino, Appunti su Antonio Gavirati, pittore cesenate nel Settecento
ferrarese, “Romagna Arte e storia”, anno XXVIII, numero 82, gennaio-aprile 2008
13) Lucio Scardino, La gamba perduta. Iconografia e culto di S.Sebastiano a Ferrara, a
Bondeno e nel territorio ferrarese, Liberty house, Ferrara, 2008, pag. 17 e pag. 47
14) Martin Hopkinson, Recensione a Domenico Baccarini Catalogo Generale delle
sculture e dei dipinti con i disegni dalle collezioni comunali di Faenza, in “The
Burlington Magazine”, Art in Italy, October 2008
15) Andreina D’Agliano, Il cioccolato dai Maya al XX secolo, Alba, Fondazione Ferrero,
19 ottobre 2008 – 18 gennaio 2009, Silvana editoriale, 2008, pp. 150-151

Iniziative promozionali
Il 23 maggio 2008 alle ore 21, nell’ambito delle iniziative del festival arte contemporanea e
in collaborazione con la Scuola di Musica Giuseppe Sarti, si è tenuto il concerto Portraits
of Estonia con Tauno Saviauk e Tiit Peterson a cura di Diatonia progetti culturali.
Nel mese di luglio sono state effettuate aperture serali straordinarie nell’ambito della
iniziativa dei martedì d’estate con le seguenti iniziative: martedì 1 luglio: apertura della
mostra “Il volto nella scultura. Esiti del corso di scultura tenuto da Guido Mariani nella
scuola di disegno”, martedì 8 luglio evento espositivo “Le due sculture di Rodin della
Pinacoteca Comunale”, martedì 15 luglio evento espositivo “Per amore. La Bitta e
Domenico Baccarini nelle sculture della Pinacoteca Comunale”, martedì 22 luglio visita
della Pinacoteca a cura della Pro Loco, ore 21,00, martedì 29 luglio evento espositivo
“Alfredo Oriani e Ugo Bubani ritratti da Pietro Fabbri”.
Visite guidate straordinarie della Pinacoteca sono state realizzate, dalla Proloco cittadina,
domenica 2 novembre e sabato 29 novembre, in occasione della Fiera di S.Rocco e della
notte light del Mei. In questa seconda occasione i visitatori in Pinacoteca sono stati 50, a
Palazzo Milzetti 40 e al Museo Internazionale delle ceramiche in Faenza 35.
Il 23 novembre nell’ambito della giornata italiana per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
è stata organizzata l’anteprima del percorso didattico “Cerca il drago” per bambini dai 5 ai
12 anni.

Allestimento percorso espositivo
Con un sostanziale riallestimento delle opere in mostra nel salone di ingresso, collocate in
altre parti della Pinacoteca, si è ampliato lo spazio disponibile per opere del Novecento
(qualora si decida di mantenere tale salone per tale destinazione) o per mostre
temporanee come realizzato in occasione della mostra “Da Berti a Rambelli. Arte a
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Faenza nei primi dieci anni del ‘900”. Grazie al riallestimento citato è stato realizzato un
accorpamento delle opere di Giovanni Battista Bertucci il Vecchio, ora visibili in una saletta
a lui appositamente dedicata e lungo le scale di collegamento tra i due piani, una nuova
collocazione per la Pala Bertoni ora opportunamente inserita nella più prestigiosa Sala
Donatello, e la collocazione di alcune importanti opere nella sala Vestibolo.
Un’opera di Benedetto Gennari, la Vergine Immacolata, in Pinacoteca da 25 anni è stata
ricollocata nella Chiesa del Cimitero dell’Osservanza. Ritirata dal 1983 per le situazioni di
conservazione e necessità di restauro per presenza di muffe dovute dalla umidità nel muro
della cappella della Chiesa, a restauro ultimato da parte del Comune - proprietario della
chiesa – e a condizioni di sicurezza garantite la ricollocazione dell’opera è sembrata
giusta. Domenica 8 giugno 2008 si è tenuta la cerimonia di festa del ritorno dell’opera.
Un’esperienza interessante avviata nel 2008 è stata quella dell’acquisto di quattro cornici
digitali utilizzate per incrementare l’apparato didattico espositivo della Pinacoteca. In
particolare queste cornici sono già state utilizzate con successo in tre occasioni e cioè per
la mostra “Da Berti a Rambelli”, per il percorso didattico “Cerca il Drago” e per la mostra
documentaria sul Fonte Monumentale.
Nel corso dell’anno si è provveduto in più occasioni a sistemare l’impianto di illuminazione
con sostituzione delle lampade fulminate. Tale sostituzione è stata fatta direttamente dal
personale della Pinacoteca.
E’ stato poi completato l’impiantistica per le conferenze nel salone di ingresso con la
disponibilità piena di un videoproiettore e l’acquisto di altre sedie.

Didattica
Nell’ambito della iniziativa “Il piacere di leggere” promossa dalla Biblioteca Comunale dal 2
al 15 marzo 2008 sono state organizzate due letture animate: La prima è stata Sabato 8
marzo a cura di Paolo Massari e Maria Pia Timo che hanno letto “Io mi mangio la luna”,
liberamente tratta dal libro di Michael Grejniec e la seconda il 15 marzo 2008 a cura di
Daniele Scarazzati è stata una libera rielaborazione del racconto “Il piccolo Principe” di
Antoine de Saint-Exupéry.
Venerdì 10 ottobre 2008 è stata tenuta dal direttore della Pinacoteca la conferenza “Cerca
il drago!. Un percorso didattico nella Pinacoteca Comunale di Faenza, nell’ambito
dell’iniziativa organizzata dalla Biblioteca Comunale per insegnanti scuole elementari e
medie di Faenza in preparazione dell’edizione 2009 de “Il piacere di leggere”. Il percorso è
stato reso operativo dal 23 novembre 2008 con istruzioni presenti in ogni sala che invitano
alla lettura di alcune opere esposte in Pinacoteca. In particolare vengono presentati i
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diversi aspetti delle presenze di animali nelle opere d’arte con specifica attenzione alla
vicenda del combattimento tra S. Giorgio e il drago che viene descritta nella prima sala
insieme all’illustrazione dei diversi miti, leggende e tradizioni che in tutto il mondo e nella
storia hanno avuto come protagonista i draghi e con l’invito a trovare due opere esposte
nella Pinacoteca dedicate al Santo protagonista del duello con il drago per salvare la
Principessa.
Nell’ambito delle attività didattiche è stato anche organizzato, in collaborazione con Banca
di Romagna, il concorso per le scuole elementari e secondarie di Iº grado collegato alla
mostra “Da Giani a Fattori. Maestri dell’arte italiana del XIX secolo”. La premiazione si è
svolta nei locali della Banca di Romagna martedì 3 giugno 2008.
Una interessante iniziativa è stata organizzata direttamente da insegnanti delle scuole
elementari ed ha coinvolto principalmente tre classi degli Istituti T. Gulli e A.Tolosano.
Oltre a visite guidate e attività di lettura dell’immagine, arricchite da commenti e descrizioni
del percorso e di singole opere in lingua italiana e in lingua inglese, sono state predisposte
specifiche schede operative che aiutano la lettura degli aspetti simbolici e degli elementi
del linguaggio visuale di singole opere e che possono essere usate direttamente dagli
alunni per approfondimenti, ricerche e gioco. Al termine di questo progetto formativo è
stato stampato un fascicolo che presenta “otto opere da conoscere, amare e giocare”,
fornito anche di mappa orientativa e di nota biografica di alcuni autori, con testi in italiano e
in inglese.
Per gli alunni delle scuole medie superiori la didattica proposta è stata rivolta alla
realizzazione di specifici laboratori sulla storia faentina e in particolare è stata attivata la
collaborazione con il liceo che ha consentito la messa a punto di due moduli scolastici di
dieci ore per la presentazione della città nel periodo della signoria dei Manfredi e nel
Settecento con possibilità di visita alle opere del Trecento e Quattrocento per il modulo sui
Manfredi e al Museo del Neoclassico di Palazzo Milzetti per il modulo del Settecento.
Nell’articolo pubblicato dal numero 31 (marzo 2008) della rivista del sistema museale della
provincia di Ravenna con il titolo “Una città educativa” sono state presentate le iniziative
per la didattica della Pinacoteca, inserite nel più ampio panorama delle proposte didattiche
delle maggiori istituzioni culturali cittadine.
Nella pubblicazione della Provincia di Ravenna “a spasso per musei. Guida alle attività
didattiche dei musei del Sistema museale”, edita nel luglio 2008, sono stati presentati
cinque diversi percorsi didattici. Rivolti alle scuole elementari e medie inferiori vi sono tre
visite guidate alle collezioni permanenti basate sul tema del ritratto, della figura di San
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Girolamo, sul tema degli animali tra figurazione e sacro ed un percorso intitolato “leggiamo
un’opera d’arte” con la presentazione della “Nascita della Madonna” (1586) di Giovanni
Battista Bertucci il Giovane. Rivolta alle scuole medie superiori la visita guidata è sul tema
de “I Manfredi, storia e arte tra il 1300 e il 1500”.

Comunicazione
In accordo con l’ufficio stampa del Comune di Faenza sono stati fatti i comunicati stampa
in occasione di organizzazione delle mostre, incontri e di ogni altra iniziativa pubblica.
E stata regolarmente mantenuta la spedizione, con cadenza periodica basata sul
calendario delle iniziative, di 17 numeri della newsletter informativa sulle attività della
Pinacoteca, gestita completamente dai servizi interni. La mailing list della newsletter conta,
al 31 dicembre 2008, più di 500 iscritti con indirizzi di posta elettronica registrati e
funzionanti a norma della legge sulla privacy.
Il sito internet della Pinacoteca è gestito direttamente dal servizio, senza alcun costo
specifico, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2008 ha avuto complessivamente circa 88.000
visite, con una media di visite mensili alla home page passata dalle 185 visite del 2007 alle
215 del 2008. Le pagine del sito hanno avuto un aumento del 10% circa, passando dalle
267 consultabili in gennaio alle 293 consultabili a fine dicembre.
Nella tabella sottoriportata, con i dati in dettaglio per i vari mesi del 2008 raffrontati con i
dati del 2007, è possibile verificare il costante incremento sia di visite che di numero delle
pagine visitate, corrispondenti queste ultime all’incremento reale di pagine a disposizione
dei visitatori per la loro consultazione.

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

Visite
Visite Home page N. pagine visitate
2008
2007
2008
2007
2008
2007
8.679
2.748
214
158
267
101
5.408
2.745
234
149
299
116
6.839
4.158
222
189
290
90
7.189
3.529
227
176
290
123
6.986
3.959
241
200
310
127
6.113
4.564
230
256
284
126
6.830
2.881
196
170
281
125
6.836
2.744
207
157
282
96
6.195
3.384
208
191
292
179
7.806
6.473
199
210
284
262
7.806
7.180
191
184
287
236
9.289
4.825
217
180
293
274
87.984

49.190
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Informatica
E’ proseguito l’uso del programma Odysseus per la catalogazione informatizzata dei beni
culturali della Pinacoteca fornito dall’Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna,
con l’avvio dei lavori finanziato dal piano museale del 2007 che ha previsto lo sviluppo di
una campagna fotografica per circa 150 opere e l’elaborazione della scheda inventariale
minima per tutti i dipinti e sculture della Pinacoteca.
Relativamente alla schedatura nel sistema bibliotecario nazionale sono stati effettuati i
primi 540 ingressi di titoli dei volumi della biblioteca della Pinacoteca.

Servizi interni
Il progetto relativo al trasferimento degli uffici e dei depositi in Palazzo degli Studi ha avuto
un ulteriore finanziamento di 25.000 euro dalla Provincia con il piano museale 2008 che,
con delibera n. 205 del 23 aprile 2008 ha approvato il finanziamento del secondo stralcio
del piano adeguamento depositi e uffici in Palazzo degli Studi al 50%.
In merito a questo progetto l’Amministrazione comunale in data 25/11/2008 con atto G.M.
425/4652 ha approvato il progetto definitivo per i lavori dei nuovi uffici in Palazzo degli
Studi. Si è provveduto alle regolari attività conservative delle opere, specie per quelle –
particolarmente numerose nel corso dell’anno - prestate od utilizzate in mostre
temporanee.
Dopo l’apprezzata acquisizione di una macchina reflex digitale, resa possibile grazie alla
fornitura concessa dalla Provincia di Ravenna nell’ambito delle attività del piano museale,
è stato deciso l’acquisto di due faretti per illuminazione in modo da poter completare
l’attrezzatura per campagne fotografiche interne con notevole riduzione dei tempi e dei
costi.
Sono stati schedati nel corso dell’anno n. 62 nuovi accessi di libri in Biblioteca.
E’ stato inoltre mantenuto il consueto rapporto con studiosi e con universitari per ricerche
di tesi o di specializzazione.

Prestiti
•

•

•

Biagio Manzoni, II martirio di S.Eutropio, in mostra a “Guido Cagnacci protagonista del
seicento tra Caravaggio e Reni”, Forlì, Musei di san Domenico, 20 gennaio – 22 giugno
2008 (assicurato per 500.000 euro)
Domenico Baccarini, Ritratto di donna seduta, in mostra a “La Belle Epoque. Arte in
Italia 1880-1915”, Rovigo, Palazzo Roverella, 10 febbraio – 13 luglio 2008, (assicurato
per 50.000 euro)
Ercole Drei, Ritratto della figlia, in mostra a “Turismo d’autore. Artisti e promozione
turistica in Liguria nel Novecento”, Palazzo Ducale, Genova, 26 giugno – 14 settembre
2007 (assicurato per 10.000 euro)
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•

•

•

Nicola Levoli, Natura morta con macinino da caffè, cioccolatiera, tazza di porcellana, in
mostra “Cioccolata dai Maya al XX secolo”, Alba, Fondazione Ferrero, 18 ottobre 2008
- 6 gennaio 2009, (assicurato per 20.000 euro)
Benedetto Marini, Madonna con bambino, San Michele e San Pietro, e Vittorio Maria
Bigari, San Michele Arcangelo, in mostra a “Micha’el. Presenze e immagini di San
Michele Arcangelo in Romagna”, Bagnacavallo Museo Civico delle Cappuccine 20
settembre 15 dicembre 2008, (assicurate complessivamente per 90.000 euro)
Carlo Magini, Natura morta: zuppiera, tegame, uova e bottiglia, in mostra “Il bello dei
butti. Rifiuti e ricerca archeologica a Faenza tra Medioevo ed età moderna”, Faenza,
Museo Internazionale delle Ceramiche, 29 ottobre 2008 – 1 marzo 2009 (assicurata
per 200.000 euro)

Citazioni in mostre
Donatello, San Girolamo, Convento di San Bonaventura a Bosco ai Frati, San Piero a
Sieve, Il Mugello Culla del Rinascimento, 29 maggio – 30 novembre 2008, Edizioni
Polistampa, Firenze, fig. 14 e fig. 21
Bernardo Strozzi (?), Giuditta con la testa di Oloferne, Galleria Corsini, Roma, Giovan
Battista Piazzetta Giuditta e Oloferne, 16 ottobre 2008 - 16 gennaio 2009

Donazioni
Giovanni Pini, Calanchi a Converselle, collage
Tramite “La loggetta del Trentanove” di Muky opere di Romano Brusa (Autunno), Adriana
Cantagalli (Presenze), Renato Trusso (Cervello verde-viola), Fiorenza Rigetti (tramonto
d’inverno), Guya Versari (la fiera dei fiaschi)
Luigi Ortolani (Paesaggio invernale di Mario Ortolani e altra documentazione sull’attività
artistica del padre).

Dal Museo alla città
Come di consueto si sono svolti i due cicli di visite guidate affidate alla Pro Loco. Il numero
dei partecipanti ai due cicli è stato di 511 nelle iniziative primaverili e di 617 nelle iniziative
autunnali con esclusione dei visitatori della serata del Mei. Il dettaglio del calendario e dei
partecipanti ad ogni singola iniziativa è stato il seguente:
SABATO 29 MARZO
Ore 15.00
SABATO 12 APRILE*
Ore 15.00 (inizio visita 1)
Ore 16.40 ( “
“
2)

SABATO 19 APRILE
Ore 15.30
SABATO 26 APRILE

TESORI MAI VISTI DELL’ARCHIVIO DI
STATO
UN PROTAGONISTA DEL SEICENTO:
GUIDO CAGNACCI
Forlì, Musei di San Domenico
“DA BERTI A RAMBELLI. Arte a
Faenza nei primi dieci anni del
novecento”
LA PIEVE DI CORLETO E UNA
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n. 75
n. 57

n. 50

n. 53

CROCE MEDIOEVALE

Ore 14.30

In collaborazione con “Sagra della
Primavera” di Pieve Corleto

SABATO 3 MAGGIO
Ore 14.30

CESATO: UNA PIEVE STORICA
NELLA CAMPAGNA FAENTINA

n. 60

In collaborazione con “Sagra della
Campagna” di Pieve Cesato e Az. Agricola
Rondinini

SABATO 10 MAGGIO
Ore 14.30

SULLE PENDICI DELL’OLMATELLO:
VILLA “LA ROTONDA”

n. 54

SABATO 17 MAGGIO
Ore 15.30

“DA BERTI A RAMBELLI. Arte a
Faenza nei primi dieci anni del
novecento”
DAL ROSETO ALLA VIGNA:
IL COLLE DI PERSOLINO
LA NUOVA ARCHITETTURA
CONTEMPORANEA
PALAZZO MILZETTI

n. 32

SABATO 24 MAGGIO
Ore 14.30
SABATO 31 MAGGIO
Ore 15.30
SABATO 7 GIUGNO
Ore 15.30
SABATO 21 GIUGNO
Ore 15.30 (inizio visita)
SABATO 11 OTTOBRE
Ore 15.30
SABATO 25 OTTOBRE
DOMENICA 2 NOVEMBRE
Mattina e pomeriggio

SABATO 8 NOVEMBRE
Ore 15.00
SABATO 15 NOVEMBRE
Ore 15.00
SABATO 22 NOVEMBRE
Ore 15.00
SABATO 29 NOVEMBRE
SABATO 6 DICEMBRE
Ore 16.00
LUNEDI’ 8 DICEMBRE
Ore 16.00
SABATO 13 DICEMBRE
Ore 15.00
SABATO 20 DICEMBRE
Ore 15.00

ARCHEOLOGIA E PAESAGGIO A
BRISIGHELLA

n. 30
rinviata
n. 70
n. 30

LE ANTICHE PIEVI: SARNA
n. 42
Ore 17.00: Concerto d’organo
“DA BERTI A RAMBELLI. Arte a Faenza
n. 30
nei primi dieci anni del Novecento”
FIERA DI SAN ROCCO. PALAZZO
P. Milzetti n. 208
MILZETTI E PINACOTECA
Pinacoteca n. 40
“BERTOZZI E CASONI. Nulla è come
appare. Forse” al M.I.C.
DA UNA RESIDENZA NEOCLASSICA
ALLA ROTONDA ROSSI
RAFFAELE BENDANDI E IL SUO
MUSEO
MUSEI DI NOTTE
(in occasione del MEI)
L’ESPOSIZIONE TORRICELLIANA DI
FAENZA. 1908-2008.
L’ESPOSIZIONE TORRICELLIANA DI
FAENZA. 1908-2008.
MEMORIE BALLARDINIANE
In collaborazione con Istituto Statale
d’Arte per la Ceramica
UNA CHIESA RESTAURATA:
SANT’ANTONIO
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n. 42
n. 85
n. 35
(n. 125)
n. 35
n. 15
n .35

n. 50

PINACOTECA COMUNALE DI FAENZA
RELAZIONE ATTIVITA’ SVOLTE 2007

31 DICEMBRE 2007
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Via Santa Maria dell'Angelo, 9
tel.: 0546 680251
fax: 0546 660760
Apertura:
- da ottobre a maggio il sabato e la domenica, dalle ore 10 alle 18
- da giugno a settembre il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15
alle ore 19
Ingresso gratuito
Uffici: Corso Mazzini 93, 48018 Faenza tel. 0546 660799
Sito internet: http://www.pinacotecafaenza.it
Email: pinacoteca@comune.faenza.ra.it

Visitatori
Dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 i visitatori della Pinacoteca sono stati
complessivamente 6.788, con un incremento del 53% rispetto al 2006 e del 130% rispetto
al 2005.
Nel 2006, dal 1 gennaio al 31 dicembre i visitatori erano stati complessivamente 4.438 e
nel 2005, anno della riapertura, i visitatori dal 20 marzo al 31 dicembre erano stati 2.930.

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
TOTALI

2007
357
760
1.658
673
517
449
70
116
357
370
748
713
6.788

2006
300
469
448
346
249
345
108
134
300
452
516
771
4.438

2005

231
517
372
181
93
96
135
364
607
334
2.930

A completamento del dato sul numero dei visitatori si ricorda che negli anni ottanta,
precedenti alla chiusura del 20 febbraio 1988, i visitatori sono stati 1.318 nel 1981 (con
chiusura a fine ottobre), 445 nel 1982 (riapertura dal 1 luglio), 869 nel 1983, 991 nel nel
1984, 1.935 nel 1985, 716 nel 1986, 794 nel 1987 (con molti giorni di chiusura per
mancanza di personale), 37 nel 1988 (con apertura solo fino al 20 febbraio). Nel 1998,
nonostante la chiusura, vi furono 904 studenti con le visite didattiche e 618 con gruppi vari
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e della Pro Loco, nel 1999 gli studenti con la didattica furono 1.250 e 404 i visitatori con
gruppi vari e Pro Loco, nel 2000 vi furono 702 studenti visitatori con la didattica, 204
visitatori con gruppi Pro Loco e 121 con gruppi vari.

Mostre
1) Da Zandomeneghi a Morandi. Maestri dell’Arte Italiana del XX secolo nella
Pinacoteca Comunale di Faenza
Banca di Romagna, corso Garibaldi 1 – Pinacoteca Comunale via S.Maria
dell’Angelo 9
2 dicembre 2006 – 18 febbraio 2007
Sala Consiliare, Rocca Sforzesca di Bagnara di Romagna
5 maggio – 9 giugno 2007
2) Domenico Baccarini. I disegni nelle collezioni comunali di Faenza
24 febbraio 2007 – 17 giugno 2007
3) Presentazione del Museo dell’Istituto Statale d’Arte 1921/1955
30 maggio – 20 giugno 2007
Mostra organizzata dall’Istituto Statale d’Arte per la Ceramica nell’ambito delle
iniziative per le manifestazioni conclusive dell’anno scolastico 2006-2007
4) Omaggio a Domenico Baccarini
I dipinti dalle Collezioni Comunali
giugno-dicembre 2007
5) Omaggio a Gianna Boschi a venti anni dalla scomparsa
Dipinti e disegni
23 giugno – 9 settembre 2007
In contemporanea la mostra Ceramiche e dipinti presso il Museo Internazionale
delle Ceramiche in Faenza. 21 giugno – 19 agosto 2007
6) San Pier Damiani: un’iconografia millenaria
20 settembre – 2 dicembre 2007
7) Da Giani a Fattori. Maestri dell’arte italiana del XX secolo nelle collezioni di
Faenza
7 dicembre 2007 – 25 gennaio 2008

Conferenze e dibattiti
1) 16 febbraio 2007
Conferenza di Italia Nostra
Benedetto Marini e Biagio Manzoni, relatore Anna Colombi Ferretti, Bologna
2) 23 marzo 2007
Conferenza di Italia Nostra
Ferraù Fenzoni, relatore Prof. Giovanna Sapori, Spoleto
3) 29 Marzo 2007
Ciclo incontri della Pinacoteca
I disegni di Domenico Baccarini dalle collezioni comunali, relatore Claudio Casadio
4) 5 aprile 2007
Ciclo incontri della Pinacoteca
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Le acquisizioni delle opere di Baccarini nelle collezioni comunali, relatore Sauro
Casadei
5) 12 aprile 2007
Ciclo incontri della Pinacoteca
Un artista neoclassico faentino tra Inghilterra e Irlanda: Vincenzo Valdrè, relatore
Andrea Fabbri
6) Venerdì 20 aprile 2007
Conferenza stampa di presentazione del film dedicato a Domenico Baccarini
7) Giovedì 3 maggio 2007
Ciclo incontri della Pinacoteca
Baccarini e i suoi autoritratti, relatore Antonella Imolesi Pozzi
8) Giovedì 10 maggio 2007
Ciclo incontri della Pinacoteca
Un taccuino inedito di Domenico Baccarini, relatore Claudio Casadio
9) Giovedì 27 settembre 2007
Incontri della Pinacoteca, relatore Marcella Vitali
Arte per mare
mostra a San Leo e San Marino, 22 luglio – 11 novembre 2007
10) Giovedì 4 ottobre 2007
Incontri della Pinacoteca, relatore Marcella Vitali
Cosmè Tura e Francesco Del Cossa
Ferrara, 23 settembre 2007 – 6 gennaio 2008
11) Giovedì 18 ottobre 2007
Incontri della Pinacoteca, relatore Marcella Vitali
Longobardi
Torino, 28 settembre 2007 – 6 gennaio 2008
12) Giovedì 15 novembre
Pinacoteca Comunale di faenza: animali tra figurazione e sacro. Relatore il direttore
della Pinacoteca, Claudio Casadio, nell’ambito dell’iniziativa Animalarte: un
percorso nelle collezioni d’arte e nei musei faentini
13) Martedì 11 dicembre 2007
Presentazione della mostra Da Giani a Fattori. Maestri dell’arte italiana del XIX
secolo nelle collezioni di Faenza. Relatore il direttore della Pinacoteca, Claudio
Casadio
14) Venerdì 14 dicembre 2007
Presentazione della monografia Pinacoteca Comunale di Faenza edita dalla
Provincia di Ravenna. Presenti il sindaco Claudio Casadio, l’Assessore alla cultura
Cristina Tampieri, l’Assessore provinciale alla cultura Massimo Ricci Maccarini e gli
autori Sauro Casadei e Claudio Casadio

Pubblicazioni
•

Domenico Baccarini, Catalogo generale delle sculture e dei dipinti con i disegni
delle collezioni comunali di Faenza, in occasione delle mostre Domenico Baccarini.
Una meteora del primo ‘900 tenuta a Ravenna, Loggetta Lombardesca dal 25
febbraio al 3 giugno 2007 e Domenico Baccarini. I disegni dalle collezioni comunali
di Faenza tenuta a Faenza, Pinacoteca Comunale dal 24 febbraio al 17 giugno
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•

Art Nouveau a Faenza. Il cenacolo Baccariniano, a cura di Jadranka Bentini,
catalogo della mostra tenuta al Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza,
24 febbraio – 27 maggio 2007, Milano, Electa

•

Da Zandomeneghi a Morandi. Maestri dell’Arte Italiana del XX secolo nella
Pinacoteca Comunale di Faenza, catalogo della mostra tenuta nella Sala
Consiliare, Rocca Sforzesca di Bagnara di Romagna, 5 maggio – 9 giugno 2007

•

Pinacoteca Comunale di Faenza, Monografie del sistema museale della Provincia
di Ravenna

•

Da Giani a Fattori. Maestri della pittura italiana del XIX secolo nelle collezioni di
Faenza, catalogo della mostra con Banca di Romagna, 7 dicembre 2007 – 25
gennaio 2008

•

Dora Thorton, Stories in ceramic, in “Art Quarterly”, winter 2007, pp. 56-58

•

Desiderio da Settignano. La scoperta della grazie nella scultura del Rinascimento,
Firenze, Museo Nazionale del Bargello, 22 febbraio – 3 giugno 2007-12-31

•

Contro il barocco, Apprendistato a Roma e pratica dell’architettura civile in Italia
1780-1820, catalogo della mostra tenuta all’Accademia Nazionale di San Luca, 19
aprile - maggio 2007

•

Anna Tambini, Il Gotico, Storia delle arti figurative a Faenza volume secondo, Edit
Faenza

•

Francesco Buranelli, Between god and man: angels in Italian art, catalogo della
mostra tenuta al Mississipi Museum of Art dal 9 giugno al 30 dicembre 2007

•

Il convito e l’arte tra l’Ottocento e il primo Novecento, catalogo della mostra tenuta a
Catanzaro, complesso Monumentale del San Giovanni, 16 luglio – 3 ottobre 2007

•

Luca Longhi, collana pagine del Mar, in occasione della mostra Una bottega del
Cinquecento a Ravenna. Luca Longhi nel V centenario della nascita 1507-2007,
Ravenna, Loggetta Lombardesca, 14 ottobre 2007 – 6 gennaio 2008

•

Garibaldi il mito. Da Rodin a D’Annunzio: un monumento ai Mille per Quarto,
catalogo della mostra alla Galleria d’Arte Moderna di Genova, 17 novembre 2007 –
2 marzo 2008

•

Luciano Santolini, La Bitta e i suoi pittori, Casanova editore in Faenza

•

Andrea Donati, Girolamo Marchesi da Cotignola, San Marino, 2007

Iniziative promozionali
Nel corso della mostra di Zandomeneghi è stato attivato un concorso per le scuole del 1
ciclo che prevedeva la realizzazione di visite guidate. Complessivamente durante la
mostra sono state 13 le visite effettuate per un totale di 289 visitatori, studenti e docenti
inclusi.
Aperture straordinarie della Pinacoteca sono state realizzate il 4 novembre e il 28
novembre, in occasione della Fiera di S.Rocco e della notte del Mei.
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Il 20 novembre nell’ambito della giornata italiana per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
è stato tenuto a cura di Barbara Bandini un corso di educazione all’immagine sul tema:
“visita alla pinacoteca”.

Allestimento percorso espositivo
Nel corso dell’anno si è provveduto in più occasioni a sistemare l’impianto di illuminazione
con sostituzione delle lampade fulminate. Tale sostituzione è stata fatta direttamente dal
personale della Pinacoteca.
Relativamente all’impianto di illuminazione, in accordo con il personale dell’Ufficio Tecnico
Comunale si è provveduto a realizzare un progetto di sistemazione in alcune sale non
adeguatamente illuminate, in particolare la sala con la scala dove sono esposte opere di
Palmezzano e la sala Manfredi, o a sistemare in modo più adeguato l’attivazione
dell’impianto, in particolare nel salone di ingresso e nella sala delle mostre temporanee.
Di rilievo anche la nuova collocazione della sorveglianza all’ingresso unificata nel salone di
ingresso, con relativa eliminazione della persona addetta collocata nella stanza frontale
alla porta di accesso in Pinacoteca.
Per la didattica espositiva è stata inoltre completata la stesura delle schede di
presentazione delle opere esposte. I testi realizzati, anche in collaborazione con la
stagista Carla De Cunto, corrispondono ad un totale di circa 80 cartelle e sono al momento
utilizzati principalmente a scopo didattico interno e alla presentazione delle schede delle
opere della Pinacoteca nel sito internet.
Dall’ufficio impianti del settore Lavori pubblici del Comune di Faenza è stato realizzato un
sistema automatico di rilevazione e controllo sulle condizioni di umidità e temperatura nelle
sale della Pinacoteca. Il sistema, attualmente disponibile solo nella rete del Comune,
controlla in tempo reale sia la temperatura che l’umidità nel salone di ingresso al
mezzanino e nelle sale del secondo piano. I dati raccolti sono ora messi in parallelo con i
dati di controllo ambientale forniti dalla strumentazione manuale. L’attivazione di questo
sistema ha per ora interrotto l’adesione della Pinacoteca al Progetto Musa (rete regionale
Intermuseale per la gestione a distanza della conservazione dei Beni Artistici) promosso e
coordinato dall’Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna in collaborazione
con il Cnr-Isac di Bologna.
E’ stato poi completato l’impianto voci per conferenze e incontri nel salone di ingresso con
l’acquisto di un secondo altoparlante e di un mixer.
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Informatica
Le pagine visitate nel sito internet della Pinacoteca dal 1 gennaio al 31 dicembre 2007
sono stati complessivamente circa 49.000.
Realizzato dallo scorso anno e gestito completamente dai servizi interni, quindi senza
nessun costo aggiuntivo, il sito nei mesi finali del 2006 aveva avuto in ottobre 1.305
pagine visitate con 115 visitatori alla home page, in novembre 2.097 pagine visitate con
135 visitatori alla home page e in dicembre 2.132 pagine visitate con 155 visitatori alla
home page.
Nella tabella sottoriportata, con i dati in dettaglio per i vari mesi del 2007, è possibile
verificare il costante incremento sia di visite che di numero delle pagine visitate,
corrispondenti queste ultime ad un incremento reale di pagine a disposizione dei visitatori
per la loro consultazione.
Visite
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

Visite Home page N. pagine visitate
2.748
158
101
2.745
149
116
4.158
189
90
3.529
176
123
3.959
200
127
4.564
256
126
2.881
170
125
2.744
157
96
3.384
191
179
6.473
210
262
7.180
184
236
4.825
180
274

49.190
Relativamente all’uso dell’informatica i servizi hanno provveduto ad utilizzare il programma
Odysseus per la catalogazione informatizzata dei beni culturali della Pinacoteca fornito
dall’Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna. Oltre alla verifica delle 270
schede di opere della Pinacoteca nell’inventario dei beni culturali in Emilia-Romagna da
tempo compilate con specifiche campagne dell’Istituto Beni Culturali della Regione EmiliaRomagna, si è provveduto ad inserire nuovi dati inventariali di catalogazione compilando,
nel corso dell’anno circa 600 nuove schede.
La Provincia di Ravenna ha approvato l’inserimento della biblioteca nel sistema
bibliotecario nazionale per cui nelle apposite interfacce di ricerca bibliografica tramite
internet figura anche la biblioteca della Pinacoteca, tra tutte le biblioteche della Romagna.
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In accordo con il sistema informatica delle risorse interne del Comune di Faenza si è
provveduto a dotare la rete degli uffici di un disco esterno per la salvaguardia in backup
dei dati.
Considerato che il sistema di videosorveglianza acquisito nel 2006, su donazione della
ditta costruttrice Arteco Ivs Spa con sede in Faenza, è attivo con l’installazione di due
sistemi Spy-box, munito di telecamere per il controllo dei comportamenti dei visitatori e in
grado di proteggere con una “tenda” elettronica le opere d’arte, nel solo salone di ingresso
si è cercato di predisporre un progetto per estensione ad altre sale della
videosorveglianza. Tale ipotesi progettuale è stata limitata alla rilevazione di presenza di
persone nelle sale, senza stabilire la loro vicinanza alle opere d’arte come invece avviene
nel salone di ingresso, e prevede la installazione di un solo sistema Arteco 7000, oltre
all’ottimizzazione d’uso del sistema attuale, con messa in funzione di 20 telecamere a
colori con illuminatore che copre fino a 20 metri di distanza. Il costo complessivo delle
apparecchiature è valutabile in circa 9.000 euro (iva compresa) a cui sono da aggiungere
costi di circa 15.000 euro per la fornitura, posa e installazione dei cavi che dovrà essere
fatta da ditta specializzata ed esperta della impiantistica di Palazzo degli Studi.
Valutati anche gli obiettivi e le azioni prioritarie sostenuti dalla Regione Emilia-Romagna
per le linee di indirizzo per l’elaborazione dei piani provinciali museali nel triennio 20072009 (delibera Consiglio Regionale n. 116 del 16 maggio 2007) e in particolare il sostegno
all’impiego di strumenti di rilevazione del pubblico automatizzati (biglietterie elettroniche e
sistemi utili alla rilevazione statistiche, ecc.) è stato predisposto un progetto per la
installazione di un sistema di conteggio visitatori. Il costo complessivo del sistema è
valutato sui 7.000 euro e prevede la installazione di un sensore di conteggio dei visitatori
posizionato in corrispondenza dell’accesso al salone di ingresso. Tale dispositivo dovrà
contare i passaggi delle persone che transitano da quell’accesso e consentire la tara dei
passaggi del personale di servizio per mezzo di pulsanti posizionati in prossimità del
varco: ad ogni passaggio il personale di servizio dovrà premere una volta il pulsante per
compensare il passaggio. I dati con i passaggi di visitatori saranno scaricabili su un pc con
un file in formato testo a colonne di larghezze fisse quindi facilmente utilizzabile con un
foglio elettronico di calcolo.

Servizi interni
L’attività degli uffici si è svolta in modo regolare, a partire dall’approvazione all’inizio
dell’anno del regolamento della Pinacoteca Comunale.
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Nel corso dell’anno si è provveduto per quanto di competenza a predisporre un progetto di
trasferimento, comprensivo dei depositi. Il solo preventivo di massima delle operazioni di
trasloco delle opere e sculture dalle attuali sale dei depositi (9 sale, 3 sgabuzzini, 8
cassettiere e alcuni tavoli) al nuovo deposito in Via Santa Maria dell’Angelo (ultimo piano
del Liceo) è di 15.000 euro più Iva di legge, comprensivo di trasporto e allestimento opere,
trasporto e montaggio strutture per allestimento, materiali da imballo e contenitori vari,
noleggio autocarri, moleggio scala elevatore, assicurazione per danni arrecati a cose o
persone.
Il progetto di adeguamento sede con trasferimento depositi a Palazzo degli studi è stato
presentato alla Provincia di Ravenna ai sensi degli art. 4 e 8 della L.R. 18/2000 e delle
delibera dell’Assemblea Legislativa regionale n. 116 del 16 maggio 2007 ed è stato
approvato nel piano museale 2007 dalla regione Emilia-Romagna con un contributo di
20.000 euro. Come da comunicazione della Provincia di Ravenna del 31 novembre 2007
protocollo n. 83522 è richiesto dalla Regione Emilia-Romagna il termine del 14 marzo
2008 per l’avvio dei progetti ammessi a finanziamento per cui entro tale data i soggetti
beneficiari dei contributi dovranno far pervenire alla Provincia la dichiarazione di avvio
lavori. Tali scadenze sono state comunicate al dirigente del settore lavori pubblici con
lettere prot. n. 44 del 24 agosto 2007 e n. 50 del 3 ottobre 2007 e nel corso dell’apposita
riunione tenuta lunedì 19 novembre 2007 alla presenza dell’Assessore alla cultura Cristina
Tampieri, del dirigente del settore Cultura e Istruzione, del dirigente del settore lavori
pubblici e dell’architetto caposervizio direzione lavori.
E’ stata compilata la prima versione del repertorio delle schede inventariali di pitture e
sculture contenente, per 1755 opere, i dati inventariali minimi (autore, titolo, epoca,
tecnica, dimensioni, n. inventario, numero inventario della foto, provenienza, note e
riproduzione fotografica) delle pitture e delle sculture. Il repertorio completo è un volume di
353 pagine realizzato su supporto informatico e quindi facilmente aggiornabile o
riproducibile.
Si è provveduto alle regolari attività conservative delle opere, specie per quelle –
particolarmente numerose nel corso dell’anno - prestate od utilizzate in mostre
temporanee.
L’acquisizione di una macchina reflex digitale, resa possibile grazie alla fornitura concessa
dalla Provincia di Ravenna nell’ambito delle attività del piano museale, consente di poter
realizzare - grazie anche alla disponibilità degli operatori del servizio Centro Museale campagne fotografiche interne con notevole riduzione dei tempi e dei costi.
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Sono stati schedati nel corso dell’anno n. 61 nuovi accessi di libri in Biblioteca.
E’ stato inoltre mantenuto il consueto rapporto con studiosi e con universitari per ricerche
di tesi o di specializzazione.

Comunicazione
In accordo con l’ufficio stampa del Comune di Faenza sono stati fatti i comunicati stampa
delle principali manifestazioni effettuate.
E stata regolarmente mantenuta la spedizione, con cadenza periodica quindicinale ad
esclusione delle ferie, di 21 numeri della newsletter informativa sulle attività della
Pinacoteca, gestita completamente dai servizi interni. La mailing list della newsletter conta,
al 31 dicembre 2007, 355 iscritti con indirizzi di posta elettronica registrati e funzionanti a
norma della legge sulla privacy.

Prestiti
1) Domenico Baccarini, 33 opere, mostra Domenico Baccarini. Una meteora del primo
‘900 tenuta a Ravenna, Loggetta Lombardesca, 25 febbraio - 3 giugno 2007,
(assicurate per 510.000 euro)
2) Opere del XX secolo inerenti al cenacolo baccariniano, 43 opere, mostra Art
Nouveau a Faenza. Il cenacolo Baccariniano, Museo Internazionale delle
Ceramiche in Faenza, 24 febbraio – 27 maggio 2007, (assicurate per 2.883.500
euro)
3) Opere del XX secolo, 25 opere della mostra da Zandomeneghi a Morandi, mostra
tenuta presso la sala consiliare della rocca sforzesca di Bagnara di Romagna, 4
maggio – 9 giugno 2007 (assicurate per 2.415.000 euro)
4) Pietro Tomba, quattro disegni, mostra Contro il barocco, Apprendistato a Roma e
pratica dell’architettura civile in Italia 1780-1820, 19 aprile - maggio 2007 (assicurati
per 80.000 euro)
5) Maestro dei crocefissi francescani, croce dipinta sec. XIII, mostra Arte per mare,
S.Marino, San Leo 28 luglio – 11 novembre 2007, richiesta respinta per esigenze
conservative
6) Bruno Saetti, Maternità, inv. n. 782, mostra Il convito e l’arte tra l’800 e il primo ‘900,
Catanzaro, Complesso monumentale di S.Giovanni, 16 luglio – 3 ottobre 2007
(assicurata per 80.000 euro)
7) Gaetano Gandolfi, Angelo Custode, mostra Between God and man: Angels in
Italian art, Museum of Art Jackson, Missisipi, 1 giugno – 31 dicembre 2007,
(assicurata per 100.000 euro)
8) Luca Longhi (attr.), Sposalizio mistico di S.Caterina alla presenza di S.Giuseppe,
inv. n. 179, mostra Luca Longhi (1507-1580). Una bottega del ‘500, Museo d’arte
della città di Ravenna, 13 ottobre 2007 – 6 gennaio 2008, (assicurata per 60.000
euro)
9) Ercole Drei, Salomè, inv. n. 903, mostra Garibaldi il mito. Da Rodin a D’Annunzio:
un monumento ai Mille per Quarto, Galleria d’Arte Moderna Genova, 17 novembre
– 2 marzo 2008, (assicurata per 25.000 euro)
10) Carlo Magini, natura morta: zuppiera, tegame, uova e bottiglia, inv. n. 248, mostra
Abitare il Settecento, Palazzo Attemps, Gorizia, 9 novembre – 24 febbraio 2008,
(assicurata per 200.000 euro)
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11) Domenico Baccarini, nove opere, mostra La Bitta e i suoi pittori, Riunione cattolica
E.Torricelli, Palazzo Casa del Popolo, Faenza, 18 novembre 2007 – 8 dicembre
2008, (assicurate complessivamente per 57.000 euro)

Donazioni
Il pittore Renato Albonetti (nato a Casola Valsenio il 22 gennaio 1938 e residente a
Faenza in via Renaccio 95) ha donato 5 opere aventi il titolo monumento all’anguria,
murales, a guardia dell’antica rocca, alla deriva e fuga dalla realtà.
Maria Antonietta Bertaccini ha donato un’opera tramite l’artista Muky.

Dal Museo alla città
Come di consueto si sono svolti i due cicli di visite guidate affidate alla Proloco. Il
calendario e il numero dei partecipanti ai due cicli è stato il seguente:
SABATO 10 MARZO

SABATO 17 MARZO

SABATO 24 MARZO

SABATO 31 MARZO

IL CENACOLO BACCARINIANO NELLE
COLLEZIONI COMUNALI
Pinacoteca e M.I.C. Faenza
SILVESTRO LEGA – I MACCHIAIOLI E IL
QUATTROCENTO
Forlì, Musei di San Domenico
IL CENACOLO BACCARINIANO NELLE
COLLEZIONI COMUNALI
Pinacoteca e M.I.C. Faenza
I LUOGHI DI SAN PIER DAMIANI A FAENZA

135

60

40

80
SABATO 14 APRILE
SABATO 21 APRILE

SABATO 28 APRILE
SABATO 5 MAGGIO
SABATO 12 MAGGIO
SABATO 19 MAGGIO
SABATO 26 MAGGIO
SABATO 9 GIUGNO

SABATO 22
SETTEMBRE

DUE PARCHI E UNA STORICA PIEVE:
SARNA
DOMENICO BACCARINI. UNA METEORA
DEL PRIMO NOVECENTO
mar Ravenna – Via di Roma 13
LA CAVA MONTICINO A BRISIGHELLA:
parco museo geologico
LA PATRIA DI SILVESTRO LEGA:
MODIGLIANA
D. BACCARINI. DISEGNI NELLE
COLLEZIONI COMUNALI IN PINACOTECA
FAENZA A SCUOLA DI MUSICA
LE VILLE DI CASTELRANIERO.
Villa Mengazza e Villa Orestina
PALAZZO MILZETTI

LA CHIESA DI SAN SILVESTRO DOPO I
RESTAURI E L’AULA MULTIMEDIALE DI
VIA GIOVANNI PAOLO II
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90
50

52
32
20
16
80
34
689
35

DOMENICA 30
SETTEMBRE

SABATO 6 OTTOBRE

TRA MEDIOEVO E RINASCIMENTO.
LA ROCCA DI CASTROCARO E
TERRA DEL SOLE In collaborazione con
UOEI Faenza
NOTTURNO ALLA TORRE: ORIOLO DEI
FICHI In collaborazione con Ass.ne Torre di

41

5

Oriolo

SABATO 13 OTTOBRE L’ALTA VALLE DEL LAMONE: MARRADI E
UN PALAZZO STORICO
SABATO 20 OTTOBRE S. PIER DAMIANI: UNA ICONOGRAFIA
MILLENARIA Mostra in Pinacoteca.
SABATO 27 OTTOBRE PITTURA E STORIA IN PALAZZO
BORGHESI
DOMENICA 4
FIERA DI SAN ROCCO PALAZZO MILZETTI
NOVEMBRE
E PINACOTECA
SABATO 10
NOVEMBRE
SABATO 17
NOVEMBRE
SABATO 24
NOVEMBRE
SABATO 1 DICEMBRE

SABATO 15
DICEMBRE

40
45
100
169 Palazzo
Milzetti
78 Pinacoteca
20 S.P Damiani

TOMBE DI ARTISTI ALL’OSSERVANZA

35

I MONACI CAMALDOLESI A FAENZA E
UNA LAPIDE MARMOREA
MUSEI DI NOTTE
(in occasione del MEI)
TESTIMONIANZE DI PITTURA FAENTINA
IN ALCUNE RESIDENZE DI VIA XX
SETTEMBRE
LA PIAZZA, LA TORRE E LA FONTANA
MONUMENTALE

45
57 Palazzo Milzetti
100 Pinacoteca

100

35
638
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PINACOTECA COMUNALE DI FAENZA
RELAZIONE ATTIVITA’ SVOLTE
2005-2006

31 DICEMBRE 2006
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Via Santa Maria dell'Angelo, 9
tel.: 0546 680251
fax: 0546 660760
Apertura:
- da ottobre a maggio il sabato e la domenica, dalle ore 10 alle 18
- da giugno a settembre il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle
ore 19
Ingresso gratuito
Uffici: Corso Mazzini 93, 48018 Faenza tel. 0546 660799
Sito internet: http://www.pinacotecafaenza.it
Email: pinacoteca@comune.faenza.ra.it

2) Storia e caratteristiche della Pinacoteca
La Pinacoteca Comunale è il più antico istituto museale faentino, nonché del Sistema
Museale Provinciale: nacque nel 1797, quando il Comune di Faenza acquistò la collezione
di opere d'arte di Giuseppe Zauli. Nello stesso anno iniziò l'acquisizione di dipinti
provenienti dai conventi e dalle chiese soppressi in forza delle leggi napoleoniche.
A seguito del continuo incremento delle raccolte, la Pinacoteca venne regolarmente aperta
al pubblico nel 1879, nell'ex convento dei Gesuiti. Da allora, e fino ai nostri giorni, il
patrimonio artistico è stato notevolmente aumentato da ricche donazioni di privati, da
depositi di Enti pubblici, dai reperti archeologici emersi a seguito delle attività edilizie.
Le collezioni della Pinacoteca sono ripartite in due sezioni: la Sezione Antica e la Galleria
d'Arte Moderna. La Sezione Antica presenta un'ampia panoramica d'arte e storia dall'età
romana al secolo XVIII: mosaici, lapidi, sculture ed epigrafi romane ed altomedievali.
La parte più consistente e qualificata delle raccolte è costituita da dipinti e sculture che
consentono di percorrere cinque secoli d'arte faentina e italiana. I fondi del '200 e '300
sono ridotti, ma di grande valore. Ben più ampio è il panorama offerto dalle opere del '400
e '500; oltre alle tavole tardogotiche, grande rilevo occupano gli artisti che hanno diffuso il
Rinascimento a Faenza: Biagio d'Antonio, G. B. Bertucci il Vecchio, Marco Palmezzano,
Donatello, A. Rossellino e il Maestro della Pala Bertoni.
Imponente è la raccolta di pale d'altare del '500 e '600 "emigrate" dalle chiese di Faenza:
documentano la vitalità della cultura artistica nell'ambito del manierismo che culmina in
Ferraù Fenzoni, l'artista che fa da ponte verso il secolo barocco. Fra i nuclei tematici di
maggiore spicco: le nature morte di Recco, Ruoppolo, Boselli, Resani, Magini e Levoli, con
i quali si entra nel sec. XVIII. Di questo periodo sono i paesaggi, le battaglie, i dipinti di
genere, spesso anonimi, talvolta di artisti notevoli: A. Locatelli, S. Orlandi, G. Bucci e F.
Guardi.
Il primo nucleo della Galleria d'Arte Moderna si costituisce nel 1879, allorché F. Argnani si
preoccupò di inserire nel percorso espositivo anche alcune opere di autori contemporanei.
Nei decenni successivi - grazie ad acquisti e soprattutto a donazioni sempre più numerose
- i fondi di pittura e scultura dell'800 e '900 sono cresciuti a tal punto da porre il problema
di spazi espositivi adeguati.
I fondi sono raggruppati per scuole e tendenze storico-stilistiche: Neoclassicismo e
Purismo (F. Giani, M. Sangiorgi, T. Minardi, P. Piani, G. Landi); Romanticismo e Realismo
(R. Liverani, M. D'Azeglio, V. Hugo, G. Fattori, A. Berti T. Dalpozzo ed altri comprimari di
interesse locale). Di recente acquisizione alcuni dipinti di scuola francese dell'800, a cui si
affiancano le due sculture di A. Rodin.
Di straordinario rilievo il fondo delle opere di Domenico Baccarini, il protagonista
dell'intenso rinnovamento artistico dei primi anni del '900, e dei suoi amici e coetanei (il
Cenacolo Baccarini), che proseguirono per più di mezzo secolo la lezione innovatrice.
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Oltre a questo nucleo sono presenti opere di maestri del '900 italiano (G. Morandi, A. Tosi,
A. Martini, F. De Pisis) e di autori faentini e romagnoli.
Da ricordare infine il Gabinetto Disegni e Stampe: già il nucleo iniziale della Pinacoteca,
costituito dalla collezione di G. Zauli, comprendeva una consistente raccolta di stampe e
disegni. Da allora fino ad oggi il fondo di grafica è aumentato fino a raggiungere
dimensioni notevoli, quantificabili in circa 20.000 fogli. Sono presenti i nomi più alti
dell'incisione europea, da A. Dürer fino ai contemporanei.

3) Resoconto attività svolte nel 2005-2006
Riapertura locali
Dal marzo 2005, nei locali ristrutturati di via S. Maria dell’Angelo 9, sono in mostra
permanente 120 opere d’arte che documentano la Storia Artistica faentina dal 1300 al
1700 e in altre due sale vengono organizzate mostre temporanee.
L’attuale sistemazione espositiva permanente è articolata in otto sale con la visita che
parte dal salone d’ingresso, dove sono esposte opere restaurate nel periodo di chiusura
della Pinacoteca, per passare dalla saletta dedicata alla collezione di natura morta e salire
al piano superiore dove la visita prosegue per sala Manfredi, sala Bertucci il Vecchio, sala
Donatello, Vestibolo, sala del Magistrato e Salone delle Pale d’Altare.

Visitatori
Dalla riapertura del 20 marzo 2005 al 31 dicembre 2005 i visitatori della Pinacoteca sono
stati complessivamente 2.930.
Dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 i visitatori sono stati complessivamente 4.438.
L’ingresso per fasce orarie dei visitatori risulta così articolato.
TOTALE 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18- EXTRA
Numero 4438
443 528 132
45
81 545 479 643
41
1501
%
9,98 11,90 2,97 1,01 1,83 12,28 10,79 14,49 0,92 33,82

Mostre
1) “Tommaso Minardi. La disfida di Barletta”
Sala mostre Pinacoteca Comunale
3 dicembre 2005 - 15 gennaio 2006
2) Francesco Nonni. I disegni del lager (1918)
Sala mostre Pinacoteca Comunale
28 gennaio – 12 marzo 2006 (prorogata fino a maggio)
3) Pittura di natura morta del XVII e XVIII secolo nelle collezioni della Pinacoteca
Comunale di Faenza
Sala mostra Pinacoteca Comunale
10 giugno – 1 ottobre 2006
4) Da Zandomeneghi a Morandi. Maestri dell’Arte Italiana del XX secolo nella
Pinacoteca Comunale di Faenza
Banca di Romagna, corso Garibaldi 1 – Pinacoteca Comunale via S.Maria
dell’Angelo 9
2 dicembre 2006 – 11 febbraio 2007
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Dal 1993 al 2004 la Pinacoteca Comunale di Faenza ha inoltre realizzato le seguenti
mostre:
1) “Pittura dell’Ottocento e Novecento dalle collezioni della Pinacoteca Comunale di
Faenza”, Palazzo delle Esposizioni, 22 maggio – 27 giugno 1993;
2) “Pittura di Natura Morta nelle collezioni pubbliche e private di Faenza”, Galleria
della Molinella, 24 dicembre 1993 – 13 gennaio 1994;
3) “Il Museo nascosto. Arte moderna nella Pinacoteca di Faenza”, Palazzo del
Podestà, 28 maggio – 26 giugno 1994;
4) “Incisori del XVI secolo nella Pinacoteca di Faenza”, Palazzo del Podestà, 21
maggio – 18 giugno 1995;
5) “Domenico Baccarini (1882 – 1907)” e “La Pinacoteca Civica di Faenza: restauri,
recuperi ed acquisizioni (1985 – 1995)”, Palazzo delle Esposizioni, 28 settembre
1996 – 6 gennaio 1997;
6) “Gianna Boschi (1913 – 1986). Il lascito alla Pinacoteca di Faenza”, Palazzo delle
Esposizioni, 20 aprile – 25 maggio 1997;
7) “Ritratti e autoritratti dal XVI al XX secolo”, Galleria della Molinella, 14 febbraio – 5
marzo 1998.
8) Dal 15 dicembre 2001 al gennaio 2005, è stata aperta una mostra di opere d’arte
della sezione antica nelle sale del Museo Nazionale dell’Età Neoclassica, Palazzo
Milzetti. La rassegna “Dal ‘200 al ‘700. I capolavori della Pinacoteca Comunale di
Faenza a palazzo Milzetti”, ha consentito di ammirare alcuni dei dipinti più
significativi per tutto il periodo in cui la Pinacoteca è restata chiusa per lavori di
ristrutturazione e messa a norma.
9) La donazione Tampieri, Galleria Comunale d’Arte 21 dicembre 2003 – 8 febbraio
2004

Conferenze e dibattiti
1) 25 febbraio 2006
La storia della Pinacoteca
2) 4 marzo 2006
Dal Medioevo al Rinascimento
3) 18 marzo 2006
Classicismo e Manierismo nel ‘500
4) 1 aprile 2006
Dramma e natura nel ‘600 e ‘700
5) 14 settembre 2006
Le collezioni di natura morta del XVII e XVIII secolo. Presentazione della
mostra
6) 28 settembre 2006
Due ritorni in esposizione: le opere di Palmezzano dopo il grande evento di
Forlì e l’Annunciazione di Biagio d’Antonio
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7) 1 Ottobre 2006
Convegno “Faenza: tante storie, tanti musei” promosso dall’Associazione
Amici della ceramica e del Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza”
8) 22 ottobre 2006
Open day biblioteche e musei di Romagna: presentazione dell’opera di
anonimo romagnolo “Astorgio III Manfredi e il Beato Bernardino da Feltre” e
conferenza sul tema “Palmezzano e Faenza: gli stendardi del Sacro Monte di
Pietà”
9) 17 Novembre 2006
Conferenza di Italia Nostra sul tema Giovanni Bernardi e Antonio Gentili al
servizio dei Farnese, relatore Davide Gasparotto, Soprintendenza Parma e
Piacenza
10) 15 Dicembre 2006
Presentazione libro Croci Viarie nel territorio di Faenza con partecipazione
dell’autore Patrizia Capitanio e dell’editore Carta Bianca editore
11) 19 Dicembre 2006
Presentazione del volume Ferraù Fenzoni di Giuseppe Scavezzi e Nicolas
Schwed presso la Sala del Consiglio Comunale
Nei giorni 10-17-24 ottobre e 7-14 novembre 2006 dalle ore 16 alle ore 18 si è tenuto nei
locali della Pinacoteca un corso dell’Università degli adulti di Faenza con relatrice Marcella
Vitali. Nel corso si è analizzato il periodo dall’Alto Medioevo ai primi del XVI secolo con
programma: sculture e frammenti tardo antichi e altomedievali, la pittura del Duecento, il
Trecento pittura riminese e rari frammenti, il tardo Gotico, l’età manfrediana scultura e
pittura, gli inizi del XVI secolo.

Allestimento percorso espositivo
Nel corso del 2006 sono state fatte alcune modifiche nel percorso espositivo per inserire le
opere di Palmezzano, restaurate in seguito alla mostra di Forlì. E’ stata inoltre inserita nel
percorso anche l’Annunciazione di Biagio d’Antonio.
Sono anche stati completati gli apparati didattici con esposizione di cartelloni e testi
esplicativi per ogni singola sala. A disposizione dei visitatori vi è ora un cartellone
all’ingresso di ogni sala, oltre ad uno introduttivo generale sulla storia della Pinacoteca, e
la possibilità di prelevare copie del testo con l’elenco delle opere in mostra.
Per rendere più agevole la visita nelle sale e consentire momenti di riposo ai visitatori sono
stati acquistati n. 4 divani modello Cubo della ditta Poltrona Frau Spa, con rivestimento in
pelle in colore rosso e dalle dimensioni di cm. 182 x 92 alt cm.35.
Promuovendo l’utilizzo della sala di ingresso anche per conferenze e convegni si è
provveduto all’acquisto di 50 sedie di tipo comune.

Informatica
Con ospitalità presso il server della Provincia di Ravenna e registrazione del dominio
www.pinacotecafaenza.it è stato realizzato il sito internet. Completamente gestito
all’interno dei servizi il sito è a costo zero e al dicembre 2006 composto da una settantina
di pagine web, è stato registrato dai maggiori motori di ricerca e nei mesi finali del 2006 ha
avuto nel mese di ottobre 1305 pagine visitate con 115 visitatori alla home page, nel mese
di novembre 2097 pagine visitate con 135 visitatori alla home page e nel mese di
dicembre 2.132 pagine visitate con 155 visitatori alla home page.
E’ stato realizzato dal servizio informatica del Comune il collegamento in rete dei tre
personal computer di cui attualmente dispongono gli uffici e si è provveduto ad installare,
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in un personal computer dedicato, il programma Odysseus per la catalogazione
informatizzata dei beni culturali della Pinacoteca. Il programma è fornito dall’Istituto Beni
Culturali della Regione Emilia-Romagna ed è idoneo per la schedatura secondo gli
standard ministeriali (schede OA) IBC. Una prima campagna di schedatura ha consentito
l’inserimento di n. 270 schede di opere della Pinacoteca nell’inventario dei beni culturali in
Emilia-Romagna già consultabile in Internet.
Grazie alla donazione della ditta Arteco è stato acquisito al patrimonio comunale il sistema
di videosorveglianza tramite telecamere attivato nella sala di ingresso della Pinacoteca.

Servizi interni
Uffici
Posti attualmente in Palazzo Mazzolani al primo piano gli uffici sono sufficientemente ampi
per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali.
Depositi
I depositi della Pinacoteca sono attualmente nella quasi totalità in Palazzo Mazzolani.
Nell’estate 2006 è stata fatta una relazione tecnica di verifica per l’ipotesi di collocazione
dei depositi nel terzo piano di Palazzo degli Studi.
Biblioteca
Il fondo di pubblicazioni specializzate in storia dell’arte conservate e messe a disposizione
del pubblico viene incrementato principalmente tramite scambi e doni. La catalogazione
dei volumi avviene su base informatizzata ed è stata chiesta la possibilità di entrare nel
polo di Romagna del Sistema Bibliotecario Nazionale.
Fototeca
La fototeca conserva, in appositi contenitori ordinati per la consultazione, più di 6.000
pezzi fra fotografie (e relativi negativi) e diapositive.
Archivio
Fino al 1999 è stata svolta una attività di recupero e fotocopiatura dei documenti
conservati nell’Archivio di Stato e riguardanti la Pinacoteca nei secoli XIX e XX. Lìattività
particolarmente utile come recupero della memoria storica è poi quasi completamente
cessata a causa del nuovo assetto del servizio
Schedari
Entro appositi schedari metallici sono raccolti i documenti disponibili riguardanti le opere e
gli autori presenti nelle collezioni (schede di Soprintendenza, dati d’archivio e bibliografici).
E’ inoltre conservata la documentazione su chiese e complessi monumentali della città.

Comunicazione
E’ stata attivata la newsletter informativa sulle attività della Pinacoteca, gestita
completamente dai servizi interni. La distribuzione della newsletter è realizzata tramite una
mailing list con requisiti corrispondenti a quanto richiesto dalla normativa sulla privacy.
Un altro servizio attivato è quello che prevede l’utilizzo del telefono cellulare per invio di
messaggi contenenti informazioni su inaugurazioni, mostre e incontri organizzati dalla
Pinacoteca Comunale.

Prestiti
•
•
•
•

Richiesti due gessi di Rambelli dal Comune di Brisighella, rifiutato
1 dipinto di Bruno Saetti a Cento
22 xilografie di Nonni e Domenico Baccarini alla mostra Colore e Libertà tenuta a
Cesena dal 8 ottobre al 13 novembre 2005
Richiesta di 1 dipinto di A.Resani da Houston, rifiutata
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

Prestito di un dipinto di R.Manetti alla mostra di Caravaggio e l’Europa tenuta a Milano
dal 15 ottobre 2005 al 6 febbraio 2006
Baruch di Giovanni di Balduccio alla mostra Giotto e le Arti a Bologna al tempo di
Bertrando del Poggetto tenuta dal 3 dicembre 2005 al 28 marzo 2006
6 dipinti di Marco Palmezzano alla mostra di Forlì tenuta dal 4 dicembre 2005 al 14
maggio 2006
10 sculture di A:Biancini alla mostra presso il Museo Internazionale delle Ceramiche
dal 1 giugno al 30 novembre 2006
La Popolana, dipinto di U.Valeri alla mostra di Ugo Valeri tenuta al Museo Correr di
Venezia dal 4 marzo al 7 maggio 2006
S.Girolamo di Donatello alla mostra La scultura al tempo di Andrea Mantegna in corso
a Mantova dal 16 settembre 2006 al 14 gennaio 2007
1 disegno di Tommaso Minardi Dante Alighieri nello studio di Oderisi da Gubbio alla
mostra Arte in Umbria nell’Ottocento in corso dal 22 settembre 2006 al 7 gennaio 2007
Concessione di una fotografia del Martirio di S.Eutropio di BiagioManzoni per il
catalogo della mostra la “schola” del Caravaggio. Dipinti della collezione Koelliker in
corso ad Ariccia dal 13 ottobre 2006 all’11 febbraio 2007
Concessione di una fotografia del camino di Desiderio da Settignano al Louvre per la
mostra dedicata a Desiderio inaugurata il 27 ottobre

Donazioni
Nel corso del 2005 Gabriella Savioli ha donato tre dipinti, due ritratti di F.Bucci ed un
dipinto di anonimo del XX secolo e Giovanni Cornacchia ha donato un suo dipinto esposto
alla mostra del Palazzo delle Esposizioni.

Dal Museo alla città
Anche nel 2006 si sono svolte le iniziative di visite guidate promosse concordamente con
la Proloco. Nel ciclo autunnale da sabato 7 ottobre a sabato 2 dicembre sono state
realizzate dieci visite guidate di cui quattro hanno interessato direttamente i locali della
Pinacoteca.

Analisi del bilancio 2004-2006
5750acquisto beni consumo e materie prime
5760prestazione di servizi
5775Manif.zioni cult.: Prestazione servizio
5763Trasferimenti: trasferimento contributi
5741Imposte e Tasse Irap personale di ruolo
5780Irap
TOTALE CENTRO DI COSTO
PINACOTECA

Prev. 2006
Prev.def.2005 Impegni 2004 Impegni 2003
300,00
350,00
1.496,17
2.494,00
2.589,00
5.493,50
1.840,64
1.835,49
15.616,00
28.825,00
17.442,56
11.236,10
2.000,00
2.000,00
2.400,00
2.876,00
5.611,00
5.195,00
5.531,00
4.298,48
161,50

26.116,00

41.863,50

28.710,37

22.901,57

I finanziamenti del centro di costo Pinacoteca detratti del costo del personale sono passati
dai 22.901,57 euro del 2003 a 26.116 euro del 2006. Di fronte all’incremento di circa il
14%, di poco superiore al tasso di inflazione programmato, dal marzo 2005 la riapertura al
pubblico della Pinacoteca ha notevolmente aumentato i costi reali dei vari capitoli di
bilancio relativi alle prestazioni di servizio per sorveglianza e pulizia e ha portato nuovi
costi per attività quali la realizzazione di mostre e incontri vari nelle salette aperte al
pubblico.
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L’incremento reale delle spese di vigilanza e pulizia conseguente alla riapertura delle sale
nel marzo 2005 è calcolabile sulla base del rendiconti 2005 e 2006 in circa 12.000 euro
per la vigilanza sala precedentemente non effettuata e 6.400 euro per le spese di pulizia.
E’ da tenere altresì presente che per rispettare il programma di mostre e di incontri che si
intende realizzare le spese minime annuali sono valutabili in 15.000 euro calcolando
12.000 euro per quattro mostre annuali (senza eventuale realizzazione di cataloghi o altro
materiale a stampa) e 3.000 euro per lo svolgimento di due cicli annuali di incontri e
iniziative varie.
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