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Il più antico istituto museale della Romagna, costituito nel 1796, dove «c’è la storia 
di una città che è stata una capitale artistica».
Una storia illustrata da 200 opere d’arte, dalla Croce dipinta del 1200 a Donatello e 
ai capolavori del Rinascimento, fino ai quadri del grande novecento italiano di De 
Chirico, Savinio e Morandi.

«Una città, Faenza, che cambia aspetto nel giro di una generazione [a fine 
Settecento] e che vede architetti come Giuseppe Pistocchi, come Giovanni Antonio 
Antolini, artisti come Felice Giani e Antonio Trentanove realizzare la più 
straordinaria fusione di architettura, scultura, pittura e arti applicate quale mai si 
era visto prima e mai più si vedrà sotto il cielo d'Italia». (Antonio Paolucci, 2013)

La Pinacoteca occupa una parte dell’edificio seicentesco di Santa Maria dell’Angelo già sede dei
Gesuiti a Faenza e ora denominato Palazzo degli Studi.
Su una superficie complessiva di circa 1.150 metri quadrati suddivisa in dieci diverse sale sono
esposte duecento opere circa.
A partire da testimonianze duecentesche, come la Croce del Maestro dei Crocifissi Francescani,
nel  percorso  di  visita  si  possono  ammirare  principalmente  opere  del  Quattrocento  e  del
Cinquecento  con  veri  e  propri  capolavori  del  Rinascimento  italiano  come  il  San  Girolamo  di
Donatello, il San Giovannino già citato dal Vasari nelle sue storie, le opere di Biagio d’Antonio di
Firenze, artista che lavorò anche nella Cappella Sistina, di Marco Palmezzano e dei Bertucci. Per il
Seicento particolarmente importanti sono le opere di Ferraù Fenzoni e alcuni ritratti raccolti nella
Sala del Magistrato.
Nell’ampio Salone di ingresso sono in mostra, due eccezionali sculture di Auguste Rodin, opere di
Domenico Baccarini e sculture del Novecento faentino di artisti come lo stesso Baccarini, Ercole
Drei, Domenico Rambelli e Angelo Biancini.
Dal 2010 grazie alla donazione di Augusto Vallunga sono esposte anche importanti opere d’arte
italiane  del  Novecento  che  comprendono  artisti  come  De  Chirico,  Morandi,  Savinio,  Carrà,
Campigli e Gentilini 

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

Come  ausilio  alla  visita  è  disponibile  per  ogni  visitatore  un'apposita  audioguida  su  app  che
consente di ascoltare, per oltre cinque ore complessiva di audio, o leggere, a scelta del visitatore,
le schede delle singole opere. Sulla didascalia di ogni singola opera è presente un qrcode con un
rimando specifico alla scheda dell'opera indicata in didascalia che potrà essere visionata tramite
app o tramite pagina web qualora il visitatore non abbia scaricato l'app. Sono anche disponibili
gratuitamente tablet con app installata.
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Visitatori
Dal  1  gennaio  2017  al  31  dicembre  2017  i  visitatori  della  Pinacoteca  sono  stati

complessivamente 6.004.

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 *
Gennaio 604 549 663 342 251 499 307 248

Febbraio 864 1.034 1.057 451 412 377 660 420

Marzo 1.494 1.034 1.218 1.168 515 809 374 425

Aprile 744 860 534 453 810 1.024 241 284

Maggio 761 613 425 342 575 371 1.058 401

Giugno 58 320 100 225 101 126 577 147

Luglio 32 204 31 68 26 109 222 192

Agosto 28 51 65 98 62 54 188 113

Settembre 87 348 459 677 448 207 428 154

Ottobre 519 384 484 255 306 216 608 148

Novembre 403 668 707 553 1.083 498 1.083 557

Dicembre 410 523 231 417 463 354 832 401

TOTALI 6.004 6.588 5.974 5.049 5.052 4.644 6.578 3.490

* Per gli anni precedenti i dati sono nella tabella di pag. 13.

Il 2017 è stato uno degli anni di buona affluenza dalla riapertura del 2005. Nei dodici anni

dal 2005 al 2017 la media dei visitatori annuali è stata infatti di 5.123, quindi notevolmente

inferiore al dato di affluenza del 2017. Per una valutazione sul calo rispetto al 2016 si

rinvia ai dati analitici riportati nelle tabelle sottostanti.

Ad originare l’affluenza in Pinacoteca, oltre ai visitatori (cioè chi viene espressamente ed

esclusivamente  per  la  visita  delle  sale),  vi  sono  le  molteplici  attività  svolte  nel  corso

dell’anno.

TOTALI Visitatori didattica Presenze
Mostre Iniziative.

Gennaio 604 59 316 - 229
Febbraio 864 60 180 - 624
Marzo 1.494 179 540 282 493
aprile 744 137 258 129 220
maggio 761 42 459 119 141
giugno 58 44 14 - -
luglio 32 32 - - -
agosto 28 28 - - -
settembre 87 49 - 38 -
ottobre 519 57 - 63 399
novembre 403 99 - 17 287

dicembre 410 95 - 35 280

Totali 6.004 881 1.767 645 2.711
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Nel dettaglio si  può valutare che le conferenze, mostre e altre iniziative hanno portato

3.356 presenze mentre le attività didattiche rivolte a bambini e scolaresche hanno avuto

1.767 partecipanti. I visitatori ordinari, calcolanti sulla base dei biglietti consegnati sia a

pagamento che gratuito, sono stati quindi conteggiati in 881.

Verificando il numero dei visitatori rispetto a quelli dal 2015 al 2013, unici disponibili con la

suddivisione in categorie (visitatori, didattica e presenze ad iniziative) si può notare una

variazione significativa. Di fronte ad una forte crescita delle presenze a conferenze, mostre

ed iniziative varie,  vi  è un calo per i  partecipanti  alla didattica che per i  visitatori.  Per

quanto riguarda il  calo dei  partecipanti  alle esperienze didattiche ciò è dovuto sia alle

mancate iniziative tradizionalmente svolte da un istituto scolastico cittadino non realizzate

nella prima parte dell'anno scolastico 2017-2018 e per problemi organizzativi interni della

pinacoteca  nei  mesi  da  settembre  a   dicembre  che  non  hanno  consentito  di  fissare

appuntamenti per attività didattica.

Per il  calo dei visitatori,  per la prima volta sceso sotto i mille, è anche da valutare un

diverso metodo di conteggio dei visitatori. Quest'anno per la prima volta si è ritenuto più

giusto inserire il numero di visitatori alle mostre (non paganti) tra le presenze, mentre per

gli anni precedenti questo dato veniva conteggiato tra i visitatori. Precedendo come nel

conteggio del 2016 in effetti il numero di visitatori è in crescita, ovvero 1.441 nel 2016 e

1.526 nel 2017 (881 visitatori e 645 presenze alle mostre).

Anno Visite Didattica Presenze 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

2017 881 14,67 1.767 29,43 3.356 55,89 6.004

Importante anche la valutazione degli incassi, con il biglietto a pagamento introdotto dal 1

novembre  2015.  Nei  due  mesi  effettuati  nel  2015  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 erano stati staccati complessivamente 504 biglietti

di  visitatori  paganti,  a  cui  erano  da  aggiungere  tre  gruppi  paganti  ed  un'apertura

straordinaria  per  un gruppo l'1  gennaio 2015 per  un totale  di  versamento nelle  casse
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comunali di 1.757 euro. Altri introiti nelle casse comunali sono stati quelli per l'Art Bonus,

versamenti per complessivi 1.450 euro, e per rimborsi spese di riproduzione fotografica

con uso d'uso e riproduzione per complessivi 1.231,29 euro.

Nel 2017 sono stati staccati n. 400 biglietti di visitatori paganti e di n. 3 gruppi paganti per

un totale di versamento nelle casse comunali di 1260 euro. I visitatori nei giorni feriali,

ovvero dal martedì al sabato secondo le modalità attivate dal 2015, sono stati 80. I biglietti

di visitatori ad ingresso gratuito sono stati complessivamente 402.

Mostre

1) Nero bitume, mostra personale di Luca Agostini
3 marzo – 17 aprile 2017

2) Un lungo cammino. Il monumento ad Alfredo Oriani
Mostra nella Galleria Molinella nell’ambito delle iniziative Dedicate a Domenico 
Rambelli con tre mostre organizzate e Faenza, Lugo e Briisghella
17 marzo 2017 

3) Le donne nascoste di Melandri e Nonni
25 marzo 2017
Iniziativa promossa del Lioness Club Faenza

4) “La Galleria d’Arte Moderna un patrimonio nascosto. Gli ultimi 200 anni di storia 
artistica nella Pinacoteca di Faenza".
14 maggio – 29 giugno
Mostra nell’ambito dell’iniziativa a cura di Italia Nostra sezione di Faenza

5) Filippo Monti – Ennio Nonni. Ceramiche
19 maggio – 29 giugno

6) Una generazione stroncata. Barbieri, Malmerendi e Nonni: tre artisti romagnoli nella
Prima Guerra Mondiale
20 ottobre – 31 marzo 2018

7) Natività: suggestioni
3 dicembre 2016 - 29 gennaio 2017

Conferenze e dibattiti

1) 23 febbraio
Conferenza di presentazione del volume “Tebano, una piccola comunità delle 
colline faentine, viva oggi come ieri”
Organizzazione degli Amici dell'Arte di Faenza

2) 24 febbraio
Conferenza della prof.ssa Marcella Vitali sulla mostra “Art Deco. Gli anni ruggenti in
Italia".
A cura di Italia Nostra sezione di Faenza

3) 10 marzo
Conferenza di Anna Tambini sul tema “Pittura ed eleganza al seguito di Carlo 
Cignani nel territorio faentino", nel ciclo alla scoperta del Settecento artistico 
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faentino
A cura di Italia Nostra sezione di Faenza

4) 17 marzo
Conferenza di presentazione del volume “Palazzo Ferniani nobile residenza 
faentina”
Organizzazione degli Amici dell'Arte di Faenza

5) 31 marzo
Conferenza di Anna Tambini sul tema “La scuola bolognese di Giovanni Gioseffo 
Dal Sole nel territorio faentino", nel ciclo alla scoperta del Settecento artistico 
faentino
A cura di Italia Nostra sezione di Faenza

6) 8 aprile
Conferenza di presentazione del romanzo “Due soldi” di Ida Sangiorgi
Organizzazione degli Amici dell'Arte di Faenza

7) 14 maggio
Conferenza di Marcella Vitali sul tema “La Galleria d’Arte Moderna un patrimonio 
nascosto. Gli ultimi 200 anni di storia artistica nella Pinacoteca di Faenza".
A cura di Italia Nostra sezione di Faenza

8) 22 maggio
Conferenza di presentazione della pubblicazione "guida 100 opere della 
Pinacoteca. Dal medioevo al XX secolo"
Edita da Emil edizioni

9) 12 ottobre
Conferenza di presentazione della pubblicazione di Maria Gioia Tavoni “Riproporre 
il silenzio per le contemplazioni di Arturo Martini” edito da Fratelli Lega editori 
Faenza
Organizzazione Amici dell’Arte di Faenza

10)10 novembre
Conferenza di Anna Colombi Ferretti sullo studioolo di Fra Sabba
Organizzazione Università degli Adulti Faenza

11)18 novembre
Incontro Tango & poesia, viaggio letterario e musicale dalle piazze italiane alla 
Pampa argentina
Organizzazione Amici dell’Arte di Faenza

12)23 novembre
Conferenza di Pietro Lenzini sul tema "Iconografia di Faenza"
Organizzazione Amici dell'Arte di Faenza

Pubblicazioni

1) Claudio Casadio
Guide to 100 works of the Pinacoteca from the middle ages to the XX  centuries
Emil edizioni

2) Giulio Zavatta
On some unpublished late drawnings by Ferraù Fenzoni
Master Drawings n. 55-4, december 2017, pp. 465-478
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3) Vittorio Sgarbi
Dal mito alla favola bella. Da Canova a Boldrini. Il tesoro d’Italia V

Nell'ambito delle pubblicazioni è stata inoltre assicurata la collaborazione ai cataloghi

delle seguenti mostre cui sono state prestate opere del patrimonio della Pinacoteca.

Iniziative promozionali

1) 24 febbraio
Concerto Ensemble Trio brasiliano di Nando Araujo
Nell'ambito della sesta edizione di "Fiato al Brasile"

2) 19 aprile
Concerto di Sarti Jazz Composers Ensamble
Iniziativa promossa dal Lioness Club Faenza

3) 30 settembre
Conferenza di Claudio Casadio sul tema “Come nasce un capolavoro: il corteo 
orientale di Francesco Nonni” presso Museo Internazionale delle Ceramiche in 
Faenza
In collaborazione con l’Associazione Amici della Ceramica e del Mic

4) Giovedì 14 dicembre alle ore 19,00 con Cristiano Cavina
Sabato 16 dicembre alle ore 16,30 con Massimo Vitali
Workshops di scrittura creativa: due incontri organizzati da Music Academy-Area 
51.

5) 17 dicembre
Concerto: Oratorio del Natale per soli, coro ed orchestra
Ensemble Jubilate tempo primo, coro Jubilate, Ensemble armonie bizantin
Concerto organizzato dalla Libera Università degli Adulti

Tra  le  iniziative  della  Pinacoteca  è  stata  dedicata  una  particolare  attenzione  alla

promozione di attività svolte dalla Pinacoteca. I particolare si è proceduto alla stampa e

alla  diffusione  di  quattro  diversi  pieghevoli.  Il  primo  è  stato  quello  istituzionale  della

Pinacoteca, completamenti  rinnovato nella grafica e nei contenuti  rispetto a precedenti

versioni da tempo non più disponibili: Gli altri tre pieghevoli realizzati sono stati relativi alla

mostra sulla Prima Guerra Mondiale, al percorso Dino Campana, che coinvolge anche il

Palazzo  degli  Studi  sede  della  Pinacoteca,  la  Faenza  Romana  con  le  installazioni

realizzate nell’androne del Palazzo Mazzolani.

Allestimento percorso espositivo
Nella sala Donatello è stata allestita l'esposizione permanente delle opere dello studiolo

di Fra Sabbba.

Grazie  all’intervento  della  Regione  e  alla  partecipazione  del  servizio  informatica  del

Comune è stato possibile rendere disponibile il collegamento free-wifi in tutte le sale di

visita della Pinacoteca e negli stessi uffici.
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Con la partecipazione ad un progetto dei servizi sociali è stato possibile procedere ad

importanti attività di sistemazione e imbiacatura di alcuen sale espositiva (in particolare lo

scalone e il salone di ingresso, la sala delle nature morte e la ripresa di vari punti in altre

sale.

E'  stata attivata la pratica per  il  finanziamento di  alcuni  progetti  di  restauro di  opere

esposte tramite l'Art bonus. In particoalre nel corso del 2017 sono stati finanziati i restauri

di tre opere per un totale complessivo di 2.500 euro.

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  gruppi  scolastici  e/o  familiari  hanno  partecipato  ad

attività della Pinacoteca.

In particolare i laboratori condotti dall’esperto in convenzione sono stati 53 fino al mese di

giugno,  poi  c’è  stata  interruzione  del  servizio  causa  maternità,  8  sono  state  le  classi

coinvolti dal progetto di un singolo istituto scolastico e 86 alunni delle superiori sono stati

coinvolti in progetti didattici.

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. 247 al n. 270 per un totale di 23 numeri della

newsletter  informativa  sulle  attività  della  Pinacoteca,  gestita  completamente dai  servizi

interni. La mailing list della newsletter conta circa 2.867 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 2017 le pagine del sito, realizzate con html 2.0, sono risultate

complessivamente più di 900. In totale le pagine visitate sono state poco meno di 220.000,

con un calo rispetto allo scorso anno di circa 5.000 pagine corrispondente al 25 di calo. E’

il primo anno che si registra un calo di visite totali nelle pagine web. A conferma di questa

tendenza vi è anche il calo alle visite mensili della home page che nel 2016 è stato di

1.499 visite medie mensili mentre nel 2017 è stato di 1.416. Rispetto agli anni precedenti i
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dati del 2017 segnano comunque una forte crescita. Nel 2015 il numero medio mensile di

visite alla home page è stato di 851 e nel 2014 di 800,mentre il numero totale di pagine

visitate è stato di 190.444 nel 2015 e di 183.151 nel 2016. 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 47 di media del 2017, mentre il totale delle

pagine visitate è passato dalle circa 49.190 alle 217.885 del 2016.

Nella tabella sottoriportata, con i dati in dettaglio per i vari mesi del 2017 raffrontati con i

dati del 2016, 2015, 2014 è possibile verificare l’incremento di visite significativo rispetto al

2014 e 2015 mentre come detto si nota per la prima volta un calo rispetto al 2016.

Pagine visitate Visite Home page
2017 2016 2015 2014 2017 2016 2015 2014

Gennaio 14.210 19.794 14.770 15.886 1.397 1.162 958 634
Febbraio 17.624 21.299 13.078 18.240 1.346 1.407 789 590
Marzo 32.570 17.934 16.147 15.916 1.891 1.521 1.002 646
Aprile 16.591 16.707 18.147 17.307 1.579 1.425 835 747
Maggio 13.768 18.794 18.164 13.722 1.433 1.428 818 679
Giugno 14.628 18.324 16.507 13.183 1.515 1.516 716 612
Luglio 14.904 18.101 14.653 14.011 1.229 1.481 715 589
Agosto 15.287 19.904 16.781 16.193 1.057 1.468 818 824
Settembre 14.648 14.813 15.901 15.768 1.184 1.376 953 997
Ottobre 21.724 18.060 13.880 17.404 1.566 1.579 1.227 1.179
Novembre 22.273 20.454 14.865 13.839 1.417 2.097 1.338 1.132
Dicembre 19.657 18.929 17.551 11.682 1.374 1.529 1.242 966

217.885 223.113 190.444 183.151

Gli iscritti alla pagina Facebook sono passati dagli 873 del 31 dicembre 2016 a 1.027 del

31 dicembre 2017, con l’attivazione di cinque rinunce all’iscrizione. Complessivamente nel
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corso dell’anno sono stati  pubblicati 40 post che hanno avuto una copertura di  33.930

persone raggiunte, con 2.143 clic e 903 reazioni (mi piace, commenti e condivisioni): nel

2016 i  post  pubblicati  erano stati  37,  con 31.089 persone raggiunte,  626 mi  piace,  6

commenti e 134 condivisioni per un totale di 766 reazioni.

Con  la  conferenza  di  Anna  Colombi  Ferretti  sullo  studiolo  di  Fra  Sabba  tenuta  il  10

novembre 2017 è stata anche testata la possibilità di trasmettere video in diretta, con esito

positivo e un totale di 165 visualizzazioni e 6 mi piace.

Le persone a cui piace la pagina facebook della pinacoteca sono al 61% donne e al 38%

uomini. Nella suddivisione per fasce di età della tabella sotto riportata le donne sono nella

parte superiore e gli uomini in quella inferiore.

Gli iscritti alla pagina Facebook della pinacoteca per nazionalità, città e lingua

Paese
Italia 974

Argentina 5

Brasile 5

Regno Unito 5

Francia 5

Spagna 4

Svizzera 4

Germania 3

Austria 2

Australia 2

Polonia 2

Russia 2

Emirati Arabi Uniti 1

Giappone 1

Corea del Sud 1

Messico 1

Perù 1

Belgio 1

Romania 1

Serbia 1

Grecia 1

Singapore 1

Slovacchia 1

Ucraina 1

Sudafrica 1

Città
Faenza 460
Bologna 75
Ravenna 67
Milano 54
Forlì 35
Roma 17
Rimini 16
Cesena 16
Lugo 14
Imola 13
Brisighella 12
Venezia 10
Firenze 9
Castel Bolognese 8
Modena 6
Russi 5
Ferrara 4
Torino 4
Marradi 4
Bagnacavallo 4
Modigliana 3
Napoli 3
Cotignola 3
Santarcangelo 3
Solarolo 3
Parigi 3
Londra 3
S.Lazzaro Bologna, 2
Cosenza 2
Riolo Terme 2
Cervia 2
Castrocaro 2

Massa Lombarda 2
Lucca 2
Bazzano 2
Casalecchio 2
Cagliari 2
Vigonovo 2
Mosca 2
Ribeirão,Brasile 2
Forlì-Cesena 2
Padova 2
Gambettola 2
Buenos Aires 2
Verona 2

Lingua
Italiano 965
Inglese (Regno U.) 13
Inglese (USA) 11
Spagnolo 7
Francese 6
Tedesco 5
Russo 4
Portoghese (Brasile) 3
Giapponese 2
Spagnolo (Spagna) 2
Slovacco 2
Olandese (Belgio) 1
Polacco 1
Coreano 1
Portoghese (Portogallo) 1
Rumeno 1
Inglese (pirati) 1

Catalano 1
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Nel canale attivato sul sito di youtube.it  sono caricati 37 filmati per un totale di 11.164

visualizzazioni effettuate e 35 iscrizioni. In particolare nel corso dell’anno sono stati caricati

cinque video:  tre  relativi  alle  conferenze di  Italia  Nostra  sulla  Galleria  d’Arte  moderna

tenute nel 2008 (51 visite complessive), uno riportante la clip del tg3 sulla mostra dedicata

ad Achille Calzi presso il MIC (46 visite) ed uno riportante un brano su Domenico Baccarini

di una conferenza tenuta da Vittorio Sgarbi presso il Palazzo Reale di Milano (298 visite).

Prestiti

Nel 2017 si è conclusa la collaborazione con 10 eventi espositivi nazionali per un totale di

opere prestate alle seguenti mostre:

 Londra National Gallery, Giovanni da Rimini: un maestro del XIV secolo svelato, 14 
giugno – 8 ottobre 2017
Giovanni da Rimini, La Vergine e cinque santi

 Shanghai, Giorgio De Chirico e Giorgio Morandi raggi di luce nell’arte moderna italiana
Giorgio Morandi, Natura morta
Giorgio De Chirico, Rive della Tessaglia

 Tredozio, Palazzo Fantini, Arte e alimentazione nel Settecento, 9 settembre - 22 ottobre 2017
4 opere di Carlo Magini

 Faenza, Ceramica Decò, il gusto di un'epoca, Museo Internazionale delle Ceramiche, 18 
febbraio-1 ottobre 2017
Due opere di Francesco Nonni

 Faenza, Tra simbolismo e Liberty. Achille Calzi, Museo Internazionale delle Ceramiche, 5 
novembre 2017-18 febbraio 2018
Sei opere di Achille Calzi

 Venezia,Fondazione Cini, Il teatro di Lyda Borelli, 2 settembre-15 novembre 2017
Antonio Argnani, ritratto di Lyda Borelli

Dal Museo alla città
E’ divenuto operativo e disponibile ai cittadini e ai turisti un doppio progetto che ha prevista

la realizzazione di una app (disponibile su google play e app-store) e di pagine web con la

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 si è preceduto inserendo nel sistema tutti i beni già forniti di apposite targhe da anni

collocate nelle facciate dei palazzi e delle chiese. Complessivamente si tratta di 70 beni

architettonici, artistici, storici e culturali della città. Le lapidi coinvolte nel progetto sono più

di 250.

La parte relativa alle targhe è stata presentata pubblicamente nel giugno 2017 e quella

relativa  alle  lapidi  nel  settembre  2017.  Entrambe  le  due  parti  del  progetto  sono

regolarmente funzionanti con la sistemazione di circa 330 qrcode su targhe e muri della

città e del territorio comunale. Relativamente ai contenuti nel sistema al 31 dicembre 2017
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risultano caricate complessivamente 800 schede suddivise in 126 categorie con un uso di

2.944 file multimediali (fotografie e audio) e un totale di 585 MegaByte utilizzati.

Il progetto è stato 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

progetto sulle 70 targhe di palazzi e chiese e la Cooperativa dei Manfredi ha collaborato

per la parte di  progetto sulle lapidi.

Come di consueto si sono svolti i due cicli di visite guidate realizzate dalla Pro Loco a cui

la Pinacoteca Comunale collabora.

Attività amministrativa
Sono stati  completati  41 atti:  25 comunicazioni  di  liquidazione, 15 determine con visto

contabile e 1 determina senza vista contabile.

Sintesi  di dieci anni di attività (2006-2016)
I  membri  della  Commissione  Consiliare  IVª  Cultura  Istruzione  Sport  del  Comune  di

Faenza, nel corso del 2017 si sono riuniti due volte – martedì 5 aprile 2017 e giovedì 7

settembre - per esaminare la situazione della Pinacoteca Comunale:

Per il primo di questi incontri è stato redatto un documento di sintesi di cui sono riportati

sotto dati relativi a dieci anni di attività della Pinacoteca Comunale.

Visitatori

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Gennaio 549 663 342 251 499 307 248 125 570 357 300

Febbraio 1.034 1.057 451 412 377 660 420 514 379 760 469

Marzo 1.034 1.218 1.168 515 809 374 425 561 789 1.658 448 231

Aprile 860 534 453 810 1.024 241 284 944 497 673 346 517

Maggio 613 425 342 575 371 1.058 401 620 306 517 249 372

Giugno 320 100 225 101 126 577 147 351 106 449 345 181

Luglio 204 31 68 26 109 222 192 347 415 70 108 93

Agosto 51 65 98 62 54 188 113 73 90 116 134 96

Settembre 348 459 677 448 207 428 154 120 172 357 300 135

Ottobre 384 484 255 306 216 608 148 258 538 370 452 364

Novembre 668 707 553 1.083 498 1.083 557 534 830 748 516 607

Dicembre 523 231 417 463 354 832 401 433 234 713 771 334

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

Conferenze e dibattiti

In  dieci  anni  negli  spazi  della  Pinacoteca sono  stati  organizzate  141  conferenze  così
articolate ogni singolo anno:
2016: 12 2015: 17 2014: 13 2013: 20 2012: 16 2011: 15 2010: 10
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2009: 11 2008: 12 2007: 14 2006: 11

Pubblicazioni

In  dieci  anni  su iniziativa  diretta  della  Pinacoteca o in  collaborazione con altri  editori,
istituti, associazioni sono state fatte 43 pubblicazioni sul patrimonio della Pinacoteca .
2016: 5 2015: 5 2014: 3 2013: 2 2012: 5 2011: 3 2010: 5
2009: 4 2008: 4 2007: 7 2006: 1
E'  stata continua la  collaborazione a cataloghi  contenenti  opere della Pinacoteca,  non
conteggiati nei dati soprariportati. A titolo esemplificativo le pubblicazioni di cataloghi di
mostre con schede di opere della Pinacoteca nel 2016 sono state nove.

Mostre

In dieci anni negli spazi della Pinacoteca sono state organizzate 56 mostre così articolate
ogni singolo anno:
2016: 4 2015: 5 2014: 5 2013: 4 2012: 2 2011: 5 2010: 6
2009: 10 2008: 4 2007: 7 2006: 4.

Newsletter

Della newsletter della Pinacoteca, attivata dall'ottobre 2006, al  31 dicembre 2016 sono
stati spediti complessivamente 246 numeri, tenendo quindi una media di una spedizione
ogni quindici giorni. 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.

Iniziative promozionali

Varie  sono le  iniziative  promozionali  organizzate.  Tra  quelle  più  significative  (concerti,
presentazioni  e  stampati,  adesione  ad  eventi  cittadini  con  varie  modalità,  di
partecipazione, iniziative varie fuori della pinacoteca) il dato numerico complessivo per gli
ultimi anni è di 52 e quello analitico è il seguente:
2016: 8 2015: 1 2014: 7 2013: 7 2012: 3 2011: 6 2010: 2
2009: 5 2008: 9 2007: 4
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Pinacoteca Comunale di Faenza
http://www.pinacotecafaenza.it / 22 gennaio 2017 n. 247

BAMBINI (e famiglie) in pinacoteca!
a cura di Cristina Pirazzoli

Sabato 28 gennaio 2017, ore 16,30-18,30
Pinacoteca Comunale - Via S.Maria dell’Angelo 9 
Faenza

Letture animate tra i dipinti!

Visita guidata + laboratorio “danzante”

“C’era una volta tanto tempo fa un cavaliere, una 
principessa e … un drago!”
Insieme, tra i dipinti, i bambini ascolteranno le favole 
seduti davanti alle opere della Pinacoteca.

Destinatari: bambini dai 4 anni in su accompagnati 
da un genitore o adulto. Previa firma delle liberatoria il 
genitore, a sua discrezione, può non essere presente.

Costo € 5,00 ogni bambino.

Gli accompagnatori sono graditi e non pagano.
Prenotazione obbligatoria.
Ingresso in Pinacoteca gratuito.
Numero massimo: 25 bambini.
Ingresso: Pinacoteca, via Santa Maria dell’Angelo 9 
Faenza.

Per prenotazioni e info: Cristina Pirazzoli 
(cristina.pirazzoli@gmail.com – cell. 328 6945129)
Telefono Pinacoteca 0546 680251

Prenotazioni entro la mattina di venerdì 27 gennaio.

"Informativa sul trattamento dei dati personali"
(Art. 13 D. Lgs 30/06/2003,n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.e.i.) 
I suoi dati personali sono trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2006 n. 196 recante disposizioni in "materia di protezione dei dati 
personali", per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Ente. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei 
a garantire la sicurezza e la riservatezza.

Eventuali richieste possono essere rivolte a: Pinacoteca Comunale di Faenza, Via S,Maria dell’Angelo 5 - 48018 Faenza (RA), email: 
info@pinacotecafaenza.it. In particolare, si può cancellare o modificare l'iscrizione alla lista di distribuzione nella seguente pagina web: 
http://liste.racine.ra.it/mailman/listinfo/pinacotecafaenza.
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Pinacoteca Comunale di Faenza
http://www.pinacotecafaenza.it / 15 febbraio 2017 n. 248

Giovedì 23 febbraio 2017, ore 18,00
Pinacoteca Comunale - Via S.Maria dell’Angelo 9 Faenza

Presentazione del volume
Tebano, una piccola comuità delle colline faentine, viva oggi
come ieri
Intervengono
Massimo Isola, Vicesindaco del Comune di Faenza
Giovanni Carapia, Amministratore Unico Terre Naldi
Gian  Battista  Vai,  Museo  Geologico  “Giovanni  Cappellini”  di
Bologna
Patrizia Capitanio, autrice del  libro e Presidente della Pro Loco di
Faenza.
Coordina Paolo Rava, Amici dell’Arte di Faenza.

Iniziativa promossa da Amici dell’Arte di Faenza e Carta Bianca
Editore.

"Informativa sul trattamento dei dati personali"
(Art. 13 D. Lgs 30/06/2003,n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.e.i.) 
I suoi dati personali sono trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2006 n. 196 recante disposizioni in "materia di protezione dei dati personali", 
per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Ente. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza 
e la riservatezza.

Eventuali richieste possono essere rivolte a: Pinacoteca Comunale di Faenza, Via S,Maria dell’Angelo 5 - 48018 Faenza (RA), email: 
info@pinacotecafaenza.it. In particolare, si può cancellare o modificare l'iscrizione alla lista di distribuzione nella seguente pagina web: 
http://liste.racine.ra.it/mailman/listinfo/pinacotecafaenza.
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Pinacoteca Comunale di Faenza
http://www.pinacotecafaenza.it / 20 febbraio 2017 n. 249 

Venerdì 24 febbraio 2017, ore 17,30
Pinacoteca Comunale - Via S.Maria dell’Angelo 9 
Faenza

Conferenza della prof.ssa  Marcella Vitali
sulla mostra Art Deco. Gli anni ruggenti in Italia in 
corso ai Musei di San Domenico di Forlì.
Conferenza organizzata dalla sezione di Faenza di Italia
Nostra.

La mostra forlivese esplora l’affermazione di un 
linguaggio artistico (e non solo) italiano e internazionale,
illuminando le tappe di una stagione affascinante e dalle
forti contraddizioni, stretta tra la voglia di rinascita e 
leggerezza mondana – dopo la Prima Guerra Mondiale 
– e i totalitarismi che si affermarono in quegli anni.
Marcella Vitali nella sua relazione presenterà una 
selezione di immagini delle opere presenti nella mostra 
forlivese.

VENERDI’ 24 FEBBRAIO 2017, ore 21,00
Pinacoteca  Comunale  -  Via  S.Maria  dell’Angelo  9
Faenza

Concerto 
Ensemble Trio brasiliano di Nando Araujo
Nando Araujo: arpa celtica
Sara Cesca: rabeca
José Gustavo Julião de Camargo: viola caipira

Ingresso a offerta libera.

Concerto del Festival Fiato al Brasile 2017, organizzato 
dalla Scuola di Musica Sarti.

Ulteriori info su www.scuolasarti.it

"Informativa sul trattamento dei dati personali"
(Art. 13 D. Lgs 30/06/2003,n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.e.i.) 
I suoi dati personali sono trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2006 n. 196 recante disposizioni in "materia di protezione dei dati 
personali", per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Ente. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei 
a garantire la sicurezza e la riservatezza.

Eventuali richieste possono essere rivolte a: Pinacoteca Comunale di Faenza, Via S,Maria dell’Angelo 5 - 48018 Faenza (RA), email: 
info@pinacotecafaenza.it. In particolare, si può cancellare o modificare l'iscrizione alla lista di distribuzione nella seguente pagina web: 
http://liste.racine.ra.it/mailman/listinfo/pinacotecafaenza.
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Pinacoteca Comunale di Faenza
http://www.pinacotecafaenza.it / 27 febbraio 2017 / n. 250

FAMIGLIE IN PINACOTECA!
a cura di Cristina Pirazzoli

Pinacoteca Comunale, Via S.Maria dell’Angelo 9

SABATO 4 MARZO 2017 ore 16.30-18.30
LA  TAVOLA DIVENTA OPERA D’ARTE

Visita guidata + laboratorio didattico.

Una tavola apparecchiata, un’arancia tagliata, un coltello inclinato e
un tovagliolo appoggiato distrattamente, in un’unica composizione 
diventano opera d’arte. Viaggio nelle “tavole apparecchiate” dei 
dipinti della pinacoteca in un confronto di gusti e usanze tra ieri e 
oggi.
Destinatari: bambini dai 4 anni in su accompagnati da un 
genitore o un adulto.
Previa firma della liberatoria il genitore, a sua discrezione, può non 
essere presente.
Costo a bambino: € 5,00
Gli accompagnatori non pagano.
La prenotazione è obbligatoria
Ingresso in pinacoteca: gratuito
Numero massimo: 25 bambini.
Ingresso: Pinacoteca, Via Santa Maria dell’Angelo, 9 Faenza
Per prenotazioni e info: Cristina Pirazzoli / 
cristina.pirazzoli@gmail.com       cell 328 6945129
Tel. Pinacoteca uffici 0546 680251

PRENOTAZIONI ENTRO VENERDi' MATTINA 3 MARZO

Informativa sul trattamento dei dati personali"
(Art. 13 D. Lgs 30/06/2003,n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.e.i.) 
I suoi dati personali sono trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2006 n. 196 recante disposizioni in "materia di protezione dei dati 
personali", per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Ente. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei 
a garantire la sicurezza e la riservatezza.

Eventuali richieste possono essere rivolte a: Pinacoteca Comunale di Faenza, Via S.Maria dell'Angelo 5 - 48018 Faenza (RA), email: 
info@pinacotecafaenza.it. In particolare, si può cancellare o modificare l'iscrizione alla lista di distribuzione nella seguente pagina web: 
http://liste.racine.ra.it/mailman/listinfo/pinacotecafaenza.
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Pinacoteca Comunale di Faenza
http://www.pinacotecafaenza.it / 28 febbraio 2017 / n. 251

VENERDI’ 3 MARZO 2017, ore 18,00
Pinacoteca Comunale, via S.Maria dell’Angelo 9

Inaugurazione mostra personale di LUCA AGOSTINI:
NERO BITUME
A cura di Viola Emaldi

L'artista presenta una collezione di ritratti e autoritratti, a comporre un
mosaico sociale e introspettivo che si mostra allo spettatore come una
piccola galleria di tele.
Agostini usa il quotidiano come contenitore di immagini da cui attingere
per inventare o reinventare soggetti che raccontano forti emozioni e lo fa
concentrandosi sui particolari.
I volti, i dettagli di gente da bar, di donne, di anziani da casa di riposo, di
sconosciuti  incontrati  nella  notte  diventano  oggetto  di  ispirazione.  E
ancora  le  immagini  televisive,  le  riviste  e  i  giornali,  da  cui  ritaglia
particolari,  vengono composti a mo' di  collage in bozzetti  preparatori,
che fungono da base di partenza per i quadri.
La mostra resterà aperta in Pinacoteca fino al 17 aprile 2017.

Luca Agostini nasce il 16 dicembre 1982 a Faenza, dove vive e lavora.
Artista visivo, ha esposto in numerose mostre collettive e personali. E'
co-autore, con Alberto Manservisi “Albeat”, Cristiano Marchetti  (Kry) e
Riccardo Zema (Rikka), di Team Ginko, intervento collettivo di pittura
murale esterna, 1000 metri quadrati, realizzato nel 2014 a Faenza, in
via Fornarina 12-14-16. 
L'opera  è  parte  del  Map,  il  Museo  all'aperto  di  opere  d'arte
contemporanea del Comune di Faenza.

"Informativa sul trattamento dei dati personali"
(Art. 13 D. Lgs 30/06/2003,n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.e.i.) 
I suoi dati personali sono trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2006 n. 196 recante disposizioni in "materia di protezione dei dati 
personali", per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Ente. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei 
a garantire la sicurezza e la riservatezza.

Eventuali richieste possono essere rivolte a: Pinacoteca Comunale di Faenza, Via S.Maria dell’Angelo 5 - 48018 Faenza (RA), email: 
info@pinacotecafaenza.it. In particolare, si può cancellare o modificare l'iscrizione alla lista di distribuzione nella seguente pagina web: 
http://liste.racine.ra.it/mailman/listinfo/pinacotecafaenza.
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Pinacoteca Comunale di Faenza
http://www.pinacotecafaenza.it / 8 marzo 2017 / n. 252

Carlo Cignani (copia da)
Gesù Bambino e S.Giovannino

Olio su tela, cm 102 x 78
Pinacoteca Comunale

Venerdì 10 marzo 2017, ore 17,30
Pinacoteca Comunale, Via S.Maria dell’Angelo 9 Faenza
Incontro organizzato in collaborazione con la Sezione di
Faenza di Italia Nostra

Conferenza  di Anna  Tambini  alla  scoperta  del
Settecento artistico faentino.

Pittura  ed eleganza al  seguito  di  Carlo  Cignani  nel
territorio faentino:
Felice  Cignani,  Marco Antonio  Franceschini,  Francesco
Mancini, Ignazio Stern, Giuseppe Marchetti.

"Informativa sul trattamento dei dati personali"
(Art. 13 D. Lgs 30/06/2003,n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.e.i.) 
I suoi dati personali sono trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2006 n. 196 recante disposizioni in "materia di protezione dei dati 
personali", per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Ente. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei 
a garantire la sicurezza e la riservatezza.

Eventuali richieste possono essere rivolte a: Pinacoteca Comunale di Faenza, Via S.Maria dell'Angelo 5 - 48018 Faenza (RA), email: 
info@pinacotecafaenza.it. In particolare, si può cancellare o modificare l'iscrizione alla lista di distribuzione nella seguente pagina web: 
http://liste.racine.ra.it/mailman/listinfo/pinacotecafaenza.
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Pinacoteca Comunale di Faenza
http://www.pinacotecafaenza.it / 11 marzo 2017 / n. 253

FAMIGLIE IN PINACOTECA!
a cura di Cristina Pirazzoli

Pinacoteca Comunale, Via S.Maria dell’Angelo 9

SABATO 18 MARZO 2017 ore 16.30-18.30
VIAGGIO NEI PAESAGGI DIPINTI

Visita guidata + laboratorio didattico.

Dietro  alle  figure,  sbirciando  oltre  una  finestra,  scopriamo  il
paesaggio dipinto nei quadri della pinacoteca, che talvolta funge da
semplice sfondo, talvolta occupa invece la piena superficie della
tela sprigionando un’emozione in chi lo osserva.
Destinatari:  bambini  dai  4  anni  in  su  accompagnati  da  un
genitore o un adulto.
Previa firma della liberatoria il genitore, a sua discrezione, può non
essere presente.
Costo a bambino: € 5,00
Gli accompagnatori non pagano.
La prenotazione è obbligatoria
Ingresso in pinacoteca per i laboratori: gratuito
Numero massimo: 25 bambini.
Ingresso: Pinacoteca, Via Santa Maria dell’Angelo, 9 Faenza
Per prenotazioni e info: Cristina Pirazzoli / 
cristina.pirazzoli@gmail.com       cell 328 6945129
Tel. Pinacoteca uffici 0546 680251

PRENOTAZIONI ENTRO VENERDI' MATTINA 17 MARZO

Informativa sul trattamento dei dati personali"
(Art. 13 D. Lgs 30/06/2003,n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.e.i.) 
I suoi dati personali sono trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2006 n. 196 recante disposizioni in "materia di protezione dei dati 
personali", per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Ente. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei 
a garantire la sicurezza e la riservatezza.

Eventuali richieste possono essere rivolte a: Pinacoteca Comunale di Faenza, Via S.Maria dell'Angelo 5 - 48018 Faenza (RA), email: 
info@pinacotecafaenza.it. In particolare, si può cancellare o modificare l'iscrizione alla lista di distribuzione nella seguente pagina web: 
http://liste.racine.ra.it/mailman/listinfo/pinacotecafaenza.
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Pinacoteca Comunale di Faenza
http://www.pinacotecafaenza.it / 13 marzo 2017 / n. 254

ROMAGNA MONUMENTALE

Domenico Rambelli. Un maestro dell’espressionismo italiano

Tre  mostre  e  un  catalogo  per  contribuire  alla  migliore  conoscenza  del
“Rambelli  monumentale”.  Un  itinerario  che  comincia  dalle  straordinarie
invenzioni  esibite dallo scultore prima a Brisighella e poi a Lugo, e che
porta fino a Faenza con il più tardo “omaggio” reso allo scrittore Alfredo
Oriani.
Le mostre resteranno aperte fino al 23 aprile.

VENERDI’ 17 MARZO 2017, ore 18,00
Anteprima dell’omaggio a Domenico Rambelli

Brisighella
Museo Giuseppe Ugonia, ore 18,00
Inaugurazione della mostra
Un’iconografia unica. Il fante che dorme
Intervengono Davide Missiroli, Sindaco di Brisighella, Alessandro Ricci,
Assessore  alla  cultura,  Franco  Bertoni,  Direttore  artistico  del  Museo
Ugonia

SABATO’ 18 MARZO 2017, ore 10,30-12,30
Lugo
Salone estense della Rocca, Piazza Martiri, ore 10,30
Presentazione del volume
Romagna monumentale. Domenico Rambelli un maestro 
dell’Espressionismo italiano
A cura di Elisa Baldini, Claudio Casadio, Daniele Serafini
Prefazione di Antonio Paolucci
Longo editore
Saluti  di  Davide  Ranalli,  Sindaco  di  Lugo,  Anna  Giulia  Gallegati,
Assessore alla cultura del Comune di Lugo,  Mirco Bagnari, Consigliere
regionale Emilia-Romagna
Intervengono  Rachele Ferrario, storico e critico d’arte, e i curatori della
pubblicazione
Pescherie  della  Rocca,  Fondazione  C.M.L.,  Biblioteca  Trisi,  Museo
Francesco Baracca, ore 11,15-12,30
Inaugurazione del percorso espositivo
AD MAIORA. Lo scultore e l’eroe

SABATO’ 18 MARZO 2017, ore 18,00
Faenza
Galleria Molinella, ore 18,00
Inaugurazione della mostra
Un lungo cammino. Il monumento ad Alfredo Oriani
Intervengono  Giovanni  Malpezzi,  Sindaco  di  Faenza,  Massimo  Isola,
Vicesindaco  e  Assessore  alla  Cultura,  Claudio  Casadio,  direttore
Pinacoteca Comunale, Daniela Simonini, direttrice Biblioteca Comunale
GIOVEDI’ 16 MARZO 2017, ore 18,00
Iniziativa promossa da Amici dell’Arte Faenza e Carta Bianca editore
Pinacoteca Comunale Faenza, Via S.Maria dell’Angelo 9
Conferenza: Palazzo Ferniani nobile residenza faentina
Intervengono Pietro Lenzini, già prof. dell’Accademia di Belle Arti di 
Bologna, Sandro Bassi, autore della guida Palazzo Ferniani
Coordina: Tiziano Dalpozzo, Amici dell’Arte Faenza

"Informativa sul trattamento dei dati personali"
(Art. 13 D. Lgs 30/06/2003,n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.e.i.) 
I suoi dati personali sono trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2006 n. 196 recante disposizioni in "materia di protezione dei dati 
personali", per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Ente. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei 
a garantire la sicurezza e la riservatezza.
Eventuali richieste possono essere rivolte a: Pinacoteca Comunale di Faenza, Via S.Maria dell’Angelo 5 - 48018 Faenza (RA), email: 
info@pinacotecafaenza.it. In particolare, si può cancellare o modificare l'iscrizione alla lista di distribuzione nella seguente pagina web: 
http://liste.racine.ra.it/mailman/listinfo/pinacotecafaenza.
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SABATO 25 MARZO 2017, ore 18,00
Iniziativa promossa dal Lioness Club Faenza

Pinacoteca Comunale Faenza, Via S.Maria dell’Angelo 9
Inaugurazione della mostra: Le donne nascoste di Melandri e Nonni. 
Aperitivo di inaugurazione con contributo di euro 5,00

In mostra sessantuno opere che documentano sull’attività dei due artisti durata più di
sessanta anni, ovvero dai primi anni del Novecento fino alla fine degli anni Sessanta.
Equamente divise tra Melandri e Nonni, le opere esposte rappresentano la loro intera
e varia produzione artistica. Più di una trentina sono infatti i disegni, quadri ad olio e
acquarelli, una ventina di opere sono ceramiche e infine sono presenti incisioni su
avorio e legno.
La prima delle opere in mostra è datata 1903 mentre l’ultima è del 1970.
Iniziativa per finanziare il recupero di un raro affresco faentino del 1300 e dell’ancona
lignea nella quale è inserito collocati nella Chiesa di Santa Maria Vecchia.

"Informativa sul trattamento dei dati personali"
(Art. 13 D. Lgs 30/06/2003,n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.e.i.) 
I suoi dati personali sono trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2006 n. 196 recante disposizioni in "materia di protezione dei dati 
personali", per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Ente. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei 
a garantire la sicurezza e la riservatezza.

Eventuali richieste possono essere rivolte a: Pinacoteca Comunale di Faenza, Via S.Maria dell’Angelo 5 - 48018 Faenza (RA), email: 
info@pinacotecafaenza.it. In particolare, si può cancellare o modificare l'iscrizione alla lista di distribuzione nella seguente pagina web: 
http://liste.racine.ra.it/mailman/listinfo/pinacotecafaenza.
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Giovanni Gioseffo Dal Sole,
Artemisia beve le ceneri del marito

1697 circa, cm. 62 x 46
Pinacoteca Comunale Faenza

Venerdì 31 marzo 2017, ore 17,30
Pinacoteca Comunale, Via S.Maria dell’Angelo 9 Faenza
Incontro organizzato in collaborazione con la Sezione di
Faenza di Italia Nostra

Conferenza  di Anna  Tambini  alla  scoperta  del
Settecento artistico faentino.

La scuola bolognese di  Giovanni  Gioseffo Dal  Sole
nel territorio faentino:
Giuseppe Orioli, Felice Torelli, Gian Pietro Zanotti, Vittorio
Maria Bigari ed Ercole Graziani.

"Informativa sul trattamento dei dati personali"
(Art. 13 D. Lgs 30/06/2003,n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.e.i.) 
I suoi dati personali sono trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2006 n. 196 recante disposizioni in "materia di protezione dei dati 
personali", per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Ente. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei 
a garantire la sicurezza e la riservatezza.

Eventuali richieste possono essere rivolte a: Pinacoteca Comunale di Faenza, Via S.Maria dell'Angelo 5 - 48018 Faenza (RA), email: 
info@pinacotecafaenza.it. In particolare, si può cancellare o modificare l'iscrizione alla lista di distribuzione nella seguente pagina web: 
http://liste.racine.ra.it/mailman/listinfo/pinacotecafaenza.
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SABATO 8 APRILE 2017, ore 16,00
Pinacoteca Comunale, via S.Maria dell’Angelo 9

Presentazione del libro "DUE SOLDI" di IDA SANGIORGI, scritto
nel 1943 e pubblicato nel 2017 da Carta Bianca editore.
Incontro a cura dell'associazione culturale ParoleCorolle, inserito 
nella programmazione 2017 di "Ma adesso io".

Interverranno  Marinella  Polidori,  scrittrice  e  poetessa,  Loretta
Scarazzati,  dell'associazione  ParoleCorolle,  il  vice  sindaco  e
assessore  alla  cultura  Massimo  Isola e  l'assessore  alle  pari
opportunità Claudia Gatta.

"Due soldi" narra la storia di una giovane ragazza, Nuccia, che
dalle campagne va a servizio presso signori di città, e ne traccia
il percorso di formazione nel contesto dei rapporti di potere tra
chi è padrone e chii invece possiede solo la forza lavoro delle
proprie braccia. Si inquadra nel periodo di fine Ottocento e ha
come  sfondo  un  riconoscibilissimo  ambiente  urbano  faentino,
nonché le campagne e colline dei dintorni. 
Il tema delle disuguaglianze e l'urgenza dell'equità sociale sono
al centro del romanzo e si intrecciano con le domande di fondo
che impattano la condizione umana, la sua fragilità e precarietà. 
Ida Sangiorgi (1889 Faenza, 1971 Cesena) ha svolto attività di
insegnante elementare nelle campagne faentine e di decoratrice
nelle  manifatture  ceramiche  fino  al  1925,  anno  in  cui  si  è
trasferita a Cesena.. Dissenziente dal regime fascista, militante
nel  Partito  comunista,  nell'immediato  dopoguerra  è  la  prima
donna  che  entra  a  far  parte  del  Consiglio  comunale  con  le
elezioni  amministrative  del  1946,  incarico  che  assolve  fino  al
1960, contestualmente a una intensa attività all'interno dell'Udi a
favore della condizione femminile. 
Sul piano letterario il suo nome è legato al romanzo La Palmina,
edito da Mondadori nella collana “La Medusa degli Italiani”, con il
quale  partecipa  nel  1955  alla  XXV  edizione  del  Premio
Viareggio.  Ebbe a dire di sé che era una pittrice approdata alla
letteratura
Cruciale,  nella  formazione  artistico-letteraria  della  scrittrice,  la
partecipazione  al  fermento  intellettuale  proprio  del  contesto
artistico  faentino  dei  primi  del  Novecento,  contrassegnato  in
ambito figurativo dalle proposte di Domenico Baccarini e del suo
cenacolo, attraverso l'attività che Ida Sangiorgi ha svolto presso
la scuola di ceramica del Museo internazionale e la manifattura
ceramica diretta da Pietro Melandri.

"Informativa sul trattamento dei dati personali"
(Art. 13 D. Lgs 30/06/2003,n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.e.i.) 
I suoi dati personali sono trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2006 n. 196 recante disposizioni in "materia di protezione dei dati 
personali", per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Ente. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei 
a garantire la sicurezza e la riservatezza.

Eventuali richieste possono essere rivolte a: Pinacoteca Comunale di Faenza, Via S.Maria dell’Angelo 5 - 48018 Faenza (RA), email: 
info@pinacotecafaenza.it. In particolare, si può cancellare o modificare l'iscrizione alla lista di distribuzione nella seguente pagina web: 
http://liste.racine.ra.it/mailman/listinfo/pinacotecafaenza.
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MERCOLEDI’ 19 APRILE 2017, ore 21,00
Pinacoteca Comunale, via S.Maria dell’Angelo 9
Salone delle pale d’altare
Iniziativa promossa dal Lioness Club Faenza

READY FOR FREDDY, la musica di Freddy Hubbard
Concerto di Sarti Jazz Composers Ensamble.
Incontro a cura dell'associazione culturale ParoleCorolle, inserito 
nella programmazione 2017 di "Ma adesso io".
Ingresso a pagamento 10 euro

Il Sarti Jazz Composers Ensemble nasce all’interno dei corsi di
Jazz  della  scuola  comunale  di  musica  “G.sarti”  di  Faenza.  Il
gruppo nasce come laboratorio di improvvisazione jazzistica e di
musica  d’insieme  con  un  taglio  monografico  relativo  ai  grandi
compositori  ed  improvvisatori  della  storia  del  Jazz.  Gli  autori
affrontati negli ultimi anni includono: Thelonius Monk, Bill Evans,
Charles MIngus, Benny Golson, Gerry Mulligan, Oliver Nelson e
molti altri.
L’Ensamble quest’anno lavora sulle composizioni del trombettista
Freddie  Hubbard,  figura  fondamentale  nella  tradizione  della
tromba  jazz,  silema per,  tra  gli  altri,  Art  Blakey  and  the  Jazz
Messengers, John Coltrane, Bill Evans e bandleader con all’attivo
importanti lavori discografici per l’etichetta “Blue Note”.
Iniziativa nell’ambito della mostra in corso “Donne nascoste di
Pietro Melandri e Francesco Nonni” per finanziare il recupero
di un raro affresco faentino del 1300 e della sua ancona lignea,
opere collocate nella Chiesa di Santa Maria Vecchia.

"Informativa sul trattamento dei dati personali"
(Art. 13 D. Lgs 30/06/2003,n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.e.i.) 
I suoi dati personali sono trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2006 n. 196 recante disposizioni in "materia di protezione dei dati 
personali", per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Ente. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei 
a garantire la sicurezza e la riservatezza.

Eventuali richieste possono essere rivolte a: Pinacoteca Comunale di Faenza, Via S.Maria dell’Angelo 5 - 48018 Faenza (RA), email: 
info@pinacotecafaenza.it. In particolare, si può cancellare o modificare l'iscrizione alla lista di distribuzione nella seguente pagina web: 
http://liste.racine.ra.it/mailman/listinfo/pinacotecafaenza.
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SABATO 13 MAGGIO 2017, ore 19,00
Palazzo Mazzolani, corso Mazzini 93

Presentazione  dell’intervento  di  riqualificazione  dell’androne
monumentale di Palazzo Mazzolani e allestimento di una selezione di
reperti archeologici faentini
All'interno dell'atrio hanno trovato collocazione importanti reperti archeologici 
prevalentemente riferibili all'edilizia pubblica e monumentale funeraria di età 
romana e appartenenti all'età cristiana. Il nuovo allestimento è stato curato 
dall'archeologa Chiara Guarnieri.
L’intervento è stato realizzato grazie alla collaborazione del Comune di 
Faenza, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le 
province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, della Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le 
province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, della Provincia di Ravenna, 
dell'ASP (Azienda Servizi alla Persona della Romagna Faentina) e dell'ISIA 
(Istituto Superiore Industrie Artistiche di Faenza).
Interverranno:  Giovanni  Malpezzi,  sindaco  di  Faenza,  Massimo  Isola,
assessore  Cultura  Comune  di  Faenza,  Ennio  Nonni,  dirigente  Unione
Romagna Faentina,  Giovanna Cassese, presidente ISIA, Marinella Paderni,
direttore  ISIA,  Massimo  Caroli,  presidente  ASP
Chiara Guarnieri, archeologa SABAP di Bologna,
Seguirà un intermezzo musicale dal titolo "Trio Music", a cura del Gruppo
Jazz della Scuola di Musica "G. Sarti".
Al termine, sarà offerto un piccolo buffet.
Liberamente  visitabile  negli  orari  di  apertura  dell'ISIA  -Istituto  Superiore
Industrie Artistiche di Faenza

DOMENICA 14 MAGGIO 2017, ore 10,30
Pinacoteca Comunale, via S.Maria dell’Angelo 9

Iniziativa promossa da Italia Nostra sezione di Faenza
La Galleria d’Arte Moderna “un patrimonio nascosto”
Gli ultimi 200 anni di storia artistica nella Pinacoteca di Faenza
Conferenza a cura di Marcella Vitali.
Nell’occasione sarà esposta una selezione di opere.

La ricchezza e articolazione della Galleria d’Arte Moderna della Pinacoteca 
supera il ristretto ambito locale ampliandosi ai momenti più alti delle vicende 
artistiche nazionali dal neoclassicismo ai nostri giorni. Dal momento 
neoclassico fino al purismo: da Giani a Minardi, si passa alla pittura storica e 
letteraria dell’Ottocento romantico come D’Azeglio, con uno sguardo al 
Romanticismo francese (V. Hugo, Poterlet), ad alcuni grandi nomi tra i 
macchiaioli (Fattori, Abbati, Signorini), ai ritrattisti (Landi), al realismo 
ottocentesco (Dal Pozzo e Berti), oltre ad insigni esempi della scultura come 
Rodin, poi a Baccarini e al simbolismo fino a nomi di levatura nazionale ed 
europea della prima metà del Novecento (Libero Andreotti, Morandi, Arturo 
Martini, Spadini, Carlo Corsi, Zandomeneghi, Tosi, Viani, De Pisis, Maccari, 
Gentilini ecc.), fino alla seconda metà del Novecento con importanti artisti di 
notorietà non solo locale.
La Sezione di Faenza di Italia Nostra intende porre all’attenzione l’esistenza 
da troppo tempo ignorata di questo importante patrimonio, invitando a porre 
come obiettivo l’individuazione di spazi, tempi e risorse ai fini di una 
rivalutazione di un tesoro nascosto,sia con rinnovata funzione di promozione 
culturale della città, sia per rivendicare il senso più autentico della propria 
storia artistica.

"Informativa sul trattamento dei dati personali"
(Art. 13 D. Lgs 30/06/2003,n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.e.i.) 
I suoi dati personali sono trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2006 n. 196 recante disposizioni in "materia di protezione dei dati 
personali", per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Ente. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei 
a garantire la sicurezza e la riservatezza.

Eventuali richieste possono essere rivolte a: Pinacoteca Comunale di Faenza, Via S.Maria dell’Angelo 5 - 48018 Faenza (RA), email: 
info@pinacotecafaenza.it. In particolare, si può cancellare o modificare l'iscrizione alla lista di distribuzione nella seguente pagina web: 
http://liste.racine.ra.it/mailman/listinfo/pinacotecafaenza.
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VENERDI’ 19 MAGGIO 2017, ore 17,30
Pinacoteca Comunale, via S.Maria dell’Angelo 9

Presentazione del libro a cura di Viola Emaldi
FILIPPO MONTI – ENNIO NONNI
CERAMICHE

Saluto di Massimo Isola, Vicesindaco e Assessore alla Cultura 
del Comune di Faenza.
Intervengono: Viola Emaldi, Franco Bertoni, Anty Pansera.
Ai presenti verrà omaggiata una copia della pubblicazione.

Il volume racconta con una completa documentazione fotografica
l'esperienza artistica dei due architetti nel campo della ceramica.
In occasione della presentazione della pubblicazione verrà 
inaugurata una selezione di ceramiche inedite nella sala della 
Pinacoteca che ospita la collezione Vallunga. Si tratta di sei 
pezzi, tre di Monti e tre di Nonni, esposti per la prima volta e che 
danno conto del percorso progettuale descritto. L'esposizione 
resterà visibile al pubblico fino al 28 giugno prossimo.
La sperimentazione ceramica dei due architetti faentini, di cui era 
noto il rapporto di stima e amicizia reciproca, è favorita dagli 
incontri in quel meraviglioso ambiente lavorativo che è la bottega 
di Pier Paolo Garavini, il più importante e abile foggiatore di 
forme ceramiche che ha messo le sue abilità al servizio del 
progetto.
Scrive la curatrice Emaldi nell'introduzione al libro “Ennio Nonni e
Filippo Monti sono figli di una città che ha sempre rivelato una 
forte identità progettuale, dall'architettura al design passando per 
le arti applicate, e di una cultura classica che, dalle soglie del 
rinascimento sino al termine del secolo scorso, è sempre stata al 
passo coi tempi. Ed ecco che anche le loro ceramiche si 
presentano semplici e al contempo monumentali”.
Filippo Monti è scomparso nel dicembre 2015 mentre era in corso
l'esposizione delle ceramiche alla Bottega Bertaccini e ora riposa 
nel famedio degli artisti.

"Informativa sul trattamento dei dati personali"
(Art. 13 D. Lgs 30/06/2003,n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.e.i.) 
I suoi dati personali sono trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2006 n. 196 recante disposizioni in "materia di protezione dei dati 
personali", per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Ente. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei 
a garantire la sicurezza e la riservatezza.

Eventuali richieste possono essere rivolte a: Pinacoteca Comunale di Faenza, Via S.Maria dell’Angelo 5 - 48018 Faenza (RA), email: 
info@pinacotecafaenza.it. In particolare, si può cancellare o modificare l'iscrizione alla lista di distribuzione nella seguente pagina web: 
http://liste.racine.ra.it/mailman/listinfo/pinacotecafaenza.
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LUNEDI’ 22 MAGGIO 2017, ore 17,30
Pinacoteca Comunale, via S.Maria dell’Angelo 9

Presentazione della GUIDA 100 OPERE DELLA PINACOTECA
DAL MEDIOEVO AL XX SECOLO
Edita da Emil edizioni
Con introduzione di Vittorio Sgarbi

Saranno presenti Massimo Isola, Vicesindaco e Assessore alla 
Cultura del Comune di Faenza, Benedetta Diamanti, dirigente 
settore cultura Comune di Faenza, Giovanni Mirulla, editore, 
Claudia Casali, direttrice Mic Faenza e Claudio Casadio, 
direttore Pinacoteca e autore della pubblicazione.
Per l’occasione la pubblicazione sarà venduta con il 50% di 
sconto
ad € 7,50.

Oltre alla introduzione di Vittorio Sgarbi che descrive il suo 
rapporto con la città (“a Faenza mi sento a casa”) ed esamina 
alcuni aspetti significativi della Pinacoteca (“pittura e soprattutto 
scultura come appassionata testimonianza della ricerca che si è 
sempre coltivata anche in provincia in Italia, e che trova nella 
Pinacoteca di Faenza una ricca documentazione che vorremmo 
sempre più amata, conosciuta e rispettata”) sono presentate con 
una scheda storico-critica 100 opere particolarmente significative 
per la Pinacoteca Comunale. La prima opera presentata è il 
pluteo in marmo del VI secolo con il peccato originale. La più 
recente opere presentata è il nudo di Franco Gentilini, su tela 
sabbiata: un’opera del 1956 pervenuta con la donazione 
Bianchedi Bettoli / Vallunga.

ERRATA CORRIGE: la
presentazione del libro a cura di Viola Emaldi
FILIPPO MONTI – ENNIO NONNI
CERAMICHE
è in programma
VENERDI’ 19 MAGGIO 2017, ore 17,30
Pinacoteca Comunale, via S.Maria dell’Angelo 9

Per chi vuole una copia della pubblicazione, oltre agli interventi di
Massimo Isola, Vicesindaco e Assessore alla Cultura del 
Comune di Faenza, Viola Emaldi, Franco Bertoni, Anty 
Pansera l’appuntamento è pertanto per venerdì 19 maggio ore 
17,30.

"Informativa sul trattamento dei dati personali"
(Art. 13 D. Lgs 30/06/2003,n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.e.i.) 
I suoi dati personali sono trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2006 n. 196 recante disposizioni in "materia di protezione dei dati 
personali", per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Ente. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei 
a garantire la sicurezza e la riservatezza.

Eventuali richieste possono essere rivolte a: Pinacoteca Comunale di Faenza, Via S.Maria dell’Angelo 5 - 48018 Faenza (RA), email: 
info@pinacotecafaenza.it. In particolare, si può cancellare o modificare l'iscrizione alla lista di distribuzione nella seguente pagina web: 
http://liste.racine.ra.it/mailman/listinfo/pinacotecafaenza.
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LA PINACOTECA NEL MONDO

NATIONAL GALLERY LONDRA
GIOVANNI  DA  RIMINI:  UN  MAESTRO  DEL  XIV  SECOLO
SVELATO.
14 giugno – 8 ottobre 2017

Dal 2015, alla National Gallery è conservato un’ opera di 
Giovanni da Rimini, frutto della generosa donazione del 
collezionista e del filantropo di New York Ronald S. Lauder.
Si tratta di Scene della vita della Vergine e di altri 
santi,probabilmente eseguita tra il 1300 e 1305. In occasione 
della mostra, è eccezionalmente affiancata dall’omologa 
proveniente dalla Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo 
Barberini, a Roma.
Nel percorso espositivo sono inclusi ulteriori lavori, tra cui La 
Vergine e Cinque Santi, concesso dalla Pinacoteca Comunale di 
Faenza, e opere in prestito dalla National Gallery of Ireland di 
Dublino, dal Victoria and Albert Museum e dal British Museum di 
Londra.

MODERN ART MUSEUM SHANGHAI
GIORGIO  DE  CHIRICO  E  GIORGIO  MORANDI.  RAGGI  DI
LUCE NELL’ARTE MODERNA ITALIANA
17 giugno – 10 settembre 2017

Una grande mostre con circa centocinquanta opere dei due 
artisti. Cinque di queste opere sono descritte come capolavori e 
due di queste provengono dalla donazione Bianchedi Bettoli / 
Vallunga della Pinacoteca Comunale di Faenza.
Si tratta della Natura Morta di Giorgio Morandi e di Rive della 
Tessaglia di Giorgio De Chirico.
L’opera di Giorgio Morandi è anche utilizzata come copertina del 
catalogo e nei manifesti.
In posizione centrale, in apertura del percorso della mostra è 
stata inserita l’opera di Giorgio De Chirico.

Per foto sulla mostra potete consultare la pagina facebook della 
pinacoteca.

"Informativa sul trattamento dei dati personali"
(Art. 13 D. Lgs 30/06/2003,n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.e.i.) 
I suoi dati personali sono trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2006 n. 196 recante disposizioni in "materia di protezione dei dati 
personali", per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Ente. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei 
a garantire la sicurezza e la riservatezza.

Eventuali richieste possono essere rivolte a: Pinacoteca Comunale di Faenza, Via S.Maria dell’Angelo 5 - 48018 Faenza (RA), email: 
info@pinacotecafaenza.it. In particolare, si può cancellare o modificare l'iscrizione alla lista di distribuzione nella seguente pagina web: 
http://liste.racine.ra.it/mailman/listinfo/pinacotecafaenza.
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CONCORSO ARTISTICO E DIDATTICA IN PINACOTECA

NATIVITA’. SUGGESTIONI DAGLI ARTISTI FAENTINI
BANDO PUBBLICO DI PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA

Ancora qualche giorno per partecipare al bando pubblico che invita gli artisti della Diocesi e 
della Romagna Faentina a presentare la loro interpretazione della rappresentazione del 
Presepe. Queste opere saranno selezionate per un’esposizione che si terrà nel dicembre 
2017 e che sarà intitolata “Natività. Suggestioni dagli artisti faentini”.
Il termine scade il 15 settembre  2017.
Per info: http://pinacotecafaenza.racine.ra.it/ita/nativita/bando.htm.

ATTIVITA’ DIDATTICA ANNO SCOLASTICO 2017-2018
E’ IN DIFFUSIONE IL PROGRAMMA RIVOLTO ALLE SCUOLE

Le attività sono caratterizzate da visite guidate suddivise in differenti tematiche, seguite da 
laboratori didattici; è possibile inoltre concordare con gli insegnanti nuove tipologie di 
visite in accordo con le particolari esigenze didattiche scolastiche. 
Tali percorsi sono indirizzati alla scuola dell'infanzia, alla primaria e alla secondaria di primo 
grado
Per info: tel. 0546 680251    email: info@pinacotecafaenza.it.

"Informativa sul trattamento dei dati personali"
(Art. 13 D. Lgs 30/06/2003,n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.e.i.) 
I suoi dati personali sono trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2006 n. 196 recante disposizioni in "materia di protezione dei 
dati personali", per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Ente. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

Eventuali richieste possono essere rivolte a: Pinacoteca Comunale di Faenza, Via S.Maria dell’Angelo 5 - 48018 Faenza (RA), email:
info@pinacotecafaenza.it. In particolare, si può cancellare o modificare l'iscrizione alla lista di distribuzione nella seguente pagina 
web: http://liste.racine.ra.it/mailman/listinfo/pinacotecafaenza.
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La conferenza  Come nasce un 
capolavoro: il corteo orientale di 
Francesco Nonni si terrà sabato 
30 settembre ore 17 al Museo 
Internazionale delle Ceramiche, 
Viale Baccarini 19 Faenza

LA PINACOTECA COMUNALE IN TRASFERTA AL MIC

SABATO 30 SETTEMBRE 2017, ore 17,00
Museo Internazionale delle Ceramiche – Viale Baccarini 19 Faenza

Conferenza di Claudio Casadio, direttore Pinacoteca Comunale
sul tema Come nasce un capolavoro: il corteo orientale di 
Francesco Nonni.
In collaborazione con l'associazione "Amici della Ceramica e del 
MIC".

Francesco Nonni realizza nel 1925 il suo corteo orientale che ha 
subito successo, con il riconoscimento alla mostra di Arti decorative
a Parigi, degno premio a questa sorprendente e fantasiosa opera in
cui convivono splendidamente il tema dell’Oriente esotico, 
l’elegante schematizzazione delle forme e la raffinata esecuzione.
Nella conferenza, oltre ad opere di Francesco Nonni saranno 
presentati due secoli di immagini della baiadera e di altre figure del 
corteo orientale, dalla prima rappresentazione del 1830 al video 
dello spettacolo rappresentato alla Scala di Milano nel 2015, che 
permettono di comprendere la qualità, la raffinatezza e il gusto 
déco del genio artistico di Francesco Nonni.
Per presentare il corteo orientale di Francesco Nonni occorre infatti 
guardare il tempo lungo della diffusione delle idee e l’istante 
creativo. Nella vicenda europea della baiadera, la misteriosa 
ballerina indiana figura centrale anche nel corteo orientale, e 
nell’arte di Francesco Nonni la creatività si incontra con il nuovo 
ruolo della donna, con un Orientalismo che comprende l’esotismo e
con una sintonia tra le arti che unisce figurazione, musica, 
spettacolo, glamour e moda.
Francesco Nonni dimostra già prima della Grande Guerra di saper 
essere protagonista nei libri di illustrazione, come figurinista per la 
moda e come autore di immagini di grande creatività che ben 
sanno raccontare lo spirito di un’epoca. Negli anni della Prima 
Guerra Mondiale, al termine di una lunga prigionia nel Lager di 
Celle, adotta il duro segno espressionista per raccontare i drammi 
di quella vicenda ma sa anche ritrovare la capacità di esprimere 
con l’arte l’espressione più felice del suo tempo. Si ispira alla danza
e guardando Cia Fornaroli Toscanini elabora una terracotta che è 
una delle prime espressioni di funzioni decorative nuove: non più 
ceramica o vasellame d’uso ma realizzazioni plastiche e opere 
integrate nel contesto spaziale e architettonico.
L’invenzione della Baiadera e del Corteo orientale nasce in questo 
contesto, cogliendo però un’attrazione e un’ispirazione che da più 
di un secolo circola per l’Europa come verrà documentato nella 
conferenza.

"Informativa sul trattamento dei dati personali"
(Art. 13 D. Lgs 30/06/2003,n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.e.i.) 
I suoi dati personali sono trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2006 n. 196 recante disposizioni in "materia di protezione dei dati 
personali", per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Ente. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei 
a garantire la sicurezza e la riservatezza.

Eventuali richieste possono essere rivolte a: Pinacoteca Comunale di Faenza, Via S.Maria dell’Angelo 5 - 48018 Faenza (RA), email: 
info@pinacotecafaenza.it. In particolare, si può cancellare o modificare l'iscrizione alla lista di distribuzione nella seguente pagina web: 
http://liste.racine.ra.it/mailman/listinfo/pinacotecafaenza.
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GIOVEDI’ 12 OTTOBRE 2017, ore 18,00
Pinacoteca Comunale, via S.Maria dell’Angelo 9

Presentazione della pubblicazione di Maria Gioia Tavoni
RIPROPORRE  IL  SILENZIO  PER  LE  CONTEMPLAZIONI  DI
ARTURO MARTINI
Edita da Fratelli Lega Editori Faenza
Presentazione in collaborazione con l’associazione Amici dell’Arte 
Faenza

Saranno  presenti  Massimo  Isola,  Vicesindaco  e  Assessore  alla
Cultura del Comune di Faenza, Andrea Emiliani, Pietro Lenzini, e
l’autrice Maria Gioia Tavoni.

La  pubblicazione  è  dedicata  al  ricercatissimo  volumetto
prevalentemente  xilografico  Contemplazioni  pubblicato  da  Arturo
Martini durante il soggiorno faentino del 1918, in piena Prima Guerra
Mondiale, sempre dalla tipografia Fratelli Lega.
Al termine a tutti i presenti verrà offerto un drink.

Le  Contemplazioni,  dopo  la  prima  edizione  faentina,  furono
riproposte  a  stampa in  più  occasioni  (1936,  1945,  1967,  2013)  e
sempre  variamente  interpretate,  perfino  dal  suo  autore  nelle  due
edizioni lui ancora in vita.
Il  testo  di  Maria  Gioia  Tavoni,  a  cui  l’autrice  ha  lavorato  unendo
l’acribia della studiosa e la grazia della divulgatrice, risulta allo stesso
tempo di avvincente lettura e di assoluto rigore filologico e ambisce
ad  accompagnare  il  pubblico  non  solo  alla  conoscenza  di
quest’opera,  ma  anche  a  comprendere  lo  sviluppo  della  poetica
martiniana.
Molti i nodi sciolti dalla ricerca sistematica di Maria Gioia Tavoni, già
direttrice della Biblioteca Manfrediana, che vi ha applicato varie sue
competenze  e  non  unicamente  quelle  di  storica  del  libro  per  cui
l'autrice  è  maggiormente  conosciuta,  anche  se  misteriosi,  forse
lasciati  tali  volutamente  dall'artista,  alcuni  aspetti  legati  alla
semiologia  con cui  Martini  si  è  voluto  esprimere in  una plaquette
giustamente definita solo recentemente “polisemica”, sconfiggendo il
topos che l’ha sempre dichiarata asemantica.
Del  periodo  faentino  di  Arturo  Martini  sono  presenti  in  città  varie
opere:il  bassorilievo  di  S.  Ippolito.  il  fonte  battesimale  di  S.
Margherita di Rivalta, e altre opere custodite in Pinacoteca e presso
il Museo delle Ceramiche.
Nell’occasione la Pinacoteca come scelta di queste opere esporrà
una ceramografia realizzata dall’artista.

"Informativa sul trattamento dei dati personali"
(Art. 13 D. Lgs 30/06/2003,n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.e.i.) 
I suoi dati personali sono trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2006 n. 196 recante disposizioni in "materia di protezione dei dati 
personali", per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Ente. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei 
a garantire la sicurezza e la riservatezza.

Eventuali richieste possono essere rivolte a: Pinacoteca Comunale di Faenza, Via S.Maria dell’Angelo 5 - 48018 Faenza (RA), email: 
info@pinacotecafaenza.it. In particolare, si può cancellare o modificare l'iscrizione alla lista di distribuzione nella seguente pagina web: 
http://liste.racine.ra.it/mailman/listinfo/pinacotecafaenza.
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VENERDI’ 20 OTTOBRE 2017, ore 17,30
Pinacoteca Comunale, via S.Maria dell’Angelo 9

Inaugurazione della  mostra
Una generazione stroncata.  Barbieri,  Malmerendi  e Nonni:  tre
artisti romagnoli nella Prima Guerra Mondiale

Saranno  presenti  Massimo  Isola,  Vicesindaco  e  Assessore  alla
Cultura  del  Comune  di  Faenza,  Alberto  Mingotti e  Claudio
Casadio.

78 opere per raccontare il  dramma della guerra  in bianco e nero.
Gino Barbieri ha inciso su legno la sua vita in trincea e Francesco
Nonni con 55 disegni ha documentato il  suo anno di prigionia nel
lager di Celle. Entrambi hanno fatto ricorso alla forma espressionista.
Giovanni  Malmerendi  ha  descritto  la  guerra  con  xilografie  che
presentano segni di primitivismo ed elementi figurativi che partono da
una matrice futurista per arrivare all'urlo dell'immagine.
A dare il titolo della mostra è una nota di Francesco Nonni, scritta
cinquanta anni dopo la sua esperienza di guerra. Il 4 novembre 1967,
in  occasione  del  suo  ottantesimo  compleanno,  l’artista  faentino
scrisse infatti di far parte di quella generazione che la guerra 15-18
aveva stroncato inesorabilmente.
La mostra, che comprende esclusivamente opere delle raccolte della
Pinacoteca Comunale di Faenza, resterà aperta fino al 1 aprile 2018
ed è realizzata con il  contributo della Struttura di  missione per gli
anniversari di interesse nazionale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.

"Informativa sul trattamento dei dati personali"
(Art. 13 D. Lgs 30/06/2003,n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.e.i.) 
I suoi dati personali sono trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2006 n. 196 recante disposizioni in "materia di protezione dei dati 
personali", per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Ente. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei 
a garantire la sicurezza e la riservatezza.

Eventuali richieste possono essere rivolte a: Pinacoteca Comunale di Faenza, Via S.Maria dell’Angelo 5 - 48018 Faenza (RA), email: 
info@pinacotecafaenza.it. In particolare, si può cancellare o modificare l'iscrizione alla lista di distribuzione nella seguente pagina web: 
http://liste.racine.ra.it/mailman/listinfo/pinacotecafaenza.
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SABATO 18 NOVEMBRE 2017, ore 18,00
Pinacoteca Comunale, via S.Maria dell’Angelo 9

Incontro a cura dell’Associazione Amici dell’Arte di Faenza
TANGO & POESIA.
Un viaggio letterario e musicale dalle piazze italiane alla Pampa
argentina.

Il maestro  Aurelio Samorì, eseguirà alla fisarmonica le musiche di
Astor  Piazzola  ed  Enrico Vagnini  leggerà  Dino  Campana,  Jorge
Luis Borges e un inedito di Cacho Millet.

Lo spettacolo è dedicato a Gabriel Cacho Millet, studioso ed artista
che Faenza ha ben conosciuto ed apprezzato per il suo appassionato
lavoro intorno all’opera di Dino Campana. Un omaggio che parte dal
tango,  la  musica  della  terra  argentina  di  Cacho  Millet  che  Dino
Campana ha sentito e suonato a Buenos Aires, per arrivare a letture
poetiche che coinvolgono, Campana, Millet e Borges al punto che lo
stesso Millet arriva a desiderare di indossare il fantasma di Campana
come racconta in una sua poesia che sarà letta nell’incontro.
Gli Amici dell’Arte propongono così un viaggio dall’Italia all’Argentina
cercando con i versi di Borges e le visioni campaniane della Pampa
di Manuelita, di catturare almeno in parte quell’anima in cerca di sé
che fu Chaco Millet, l’uomo che sognava di diventare un fiume che
fuggendo canta.

"Informativa sul trattamento dei dati personali"
(Art. 13 D. Lgs 30/06/2003,n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.e.i.) 
I suoi dati personali sono trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2006 n. 196 recante disposizioni in "materia di protezione dei dati 
personali", per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Ente. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei 
a garantire la sicurezza e la riservatezza.

Eventuali richieste possono essere rivolte a: Pinacoteca Comunale di Faenza, Via S.Maria dell’Angelo 5 - 48018 Faenza (RA), email: 
info@pinacotecafaenza.it. In particolare, si può cancellare o modificare l'iscrizione alla lista di distribuzione nella seguente pagina web: 
http://liste.racine.ra.it/mailman/listinfo/pinacotecafaenza.
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Domenica  19  novembre  2017  Vittorio  Sgarbi  ha  presentato  a
Palazzo  Reale  di  Milano  il  suo  nuovo  libro
«Dal mito alla favola bella. Da Canova a Boldini. Il Tesoro d'Italia
V», edizioni «La Nave di Teseo», Collana «i Fari», pag. 504, euro
25.
In  questo  suo  nuovo  libro  pagine  importanti,  descritte  nella
conferenza a Milano, sono dedicate a Domenico Baccarini.

Il  video  con  l’intervento  di  Vittorio  Sgarbi  dedicato  a  Domenico
Baccarini è consultabile su you tube all’indirizzo:

https://www.youtube.com/watch?v=Ct4NWMMYdQc

"Informativa sul trattamento dei dati personali"
(Art. 13 D. Lgs 30/06/2003,n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.e.i.) 
I suoi dati personali sono trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2006 n. 196 recante disposizioni in "materia di protezione dei dati 
personali", per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Ente. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei 
a garantire la sicurezza e la riservatezza.

Eventuali richieste possono essere rivolte a: Pinacoteca Comunale di Faenza, Via S.Maria dell’Angelo 5 - 48018 Faenza (RA), email: 
info@pinacotecafaenza.it. In particolare, si può cancellare o modificare l'iscrizione alla lista di distribuzione nella seguente pagina web: 
http://liste.racine.ra.it/mailman/listinfo/pinacotecafaenza.
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MARTEDI’ 5 DICEMBRE 2017, ore 18,00
Pinacoteca Comunale, via S.Maria dell’Angelo 9

Inaugurazione della mostra
NATIVITA': SUGGESTIONI DAGLI ARTISTI FAENTINI

Saranno  presenti  Giovanni  Malpezzi,  Sindaco  di  Faenza,  e
Mario  Toso,  Vescovo  della  Diocesi  di  Faenza-Modigliana,
Massimo  Isola,  Vice  Sindaco  e  Assessore  alla  cultura  del
Comune di Faenza.
Interventi di Claudio Casadio, direttore Pinacoteca Comunale di
Faenza  e  Mariano  Faccani  Pignatelli,  direttore  Museo
Diocesano.

Lo  scorso  anno  Museo  Diocesano  e  Pinacoteca  avevano
promosso  una  prima  mostra  che  dava  semplici  suggestioni
attraverso  alcune opere  d’arte  conservate nei  depositi  dei  due
musei.
Quest’anno e’  stato chiesto agli  artisti  faentini  di  interpretare il
tema del presepe.
In mostra le dodici  opere selezionate  che svolgono in maniera
molto originale il tema proposto.
La  mostra resterà aperta fino a domenica 28 gennaio 2018.

"Informativa sul trattamento dei dati personali"
(Art. 13 D. Lgs 30/06/2003,n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.e.i.) 
I suoi dati personali sono trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2006 n. 196 recante disposizioni in "materia di protezione dei
dati personali", per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Ente. Il trattamento dei dati avverrà mediante 
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

Eventuali richieste possono essere rivolte a: Pinacoteca Comunale di Faenza, Via S.Maria dell’Angelo 5 - 48018 Faenza (RA), email: 
info@pinacotecafaenza.it. In particolare, si può cancellare o modificare l'iscrizione alla lista di distribuzione nella seguente pagina web: 
http://liste.racine.ra.it/mailman/listinfo/pinacotecafaenza.
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CON GLI AUGURI DI BUONE FESTE

DOMENICA 17 DICEMBRE 2017, ore 16,00
Pinacoteca Comunale, via S.Maria dell’Angelo 9

Organizzato dalla Libera Università per Adulti di Faenza
CONCERTO DI NATALE

Camille Saint-Saens
ORATORIO DEL NATALE
Per soli, coro ed orchestra

Ensemble tempo primo, Coro Jubilate, Ensemble Armonie Bizantine

Martina Drudi direttore, Federica Giorgia Venturi soprano, Daniela 
Bertozzi mezzosoprano, Elisa Gentili contralto, Paolo Gabellini tenore, 
Giacomo Contro baritono.

Grazie a Libera Università per Adulti, Associazione musicale G.Fattorini, 
Palumbo Agenzia Viaggi, Banca di Credito Cooperativo Ravennate, 
Forlivese e Imolese.

"Informativa sul trattamento dei dati personali"
(Art. 13 D. Lgs 30/06/2003,n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.e.i.) 
I suoi dati personali sono trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2006 n. 196 recante disposizioni in "materia di protezione dei
dati personali", per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Ente. Il trattamento dei dati avverrà mediante 
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

Eventuali richieste possono essere rivolte a: Pinacoteca Comunale di Faenza, Via S.Maria dell’Angelo 5 - 48018 Faenza (RA), email: 
info@pinacotecafaenza.it. In particolare, si può cancellare o modificare l'iscrizione alla lista di distribuzione nella seguente pagina web: 
http://liste.racine.ra.it/mailman/listinfo/pinacotecafaenza.
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