
Il FAI – Fondo Ambiente Italiano

è lieto di presentare

“MANUALMENTE         CERAMICA”

Mostra e mercato di ceramiche realizzate e dipinte a mano

sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre 2013, dalle ore 10 alle 18
e 

“ARTE CERAMICA OGGI IN ITALIA”
Mostra a cura di Jean Blanchaert

da sabato 30 novembre 2013 a lunedì 6 gennaio 2014, dalle ore 10 alle 18

Villa Necchi Campiglio, via Mozart 14 – Milano

Dopo il successo di “Manualmente tessile” che nell’autunno 2012 ha visto approdare a Villa 
Necchi Campiglio una mostra su abiti, accessori e ricami della Collezione Loretta Caponi e una 
mostra e mercato con in vendita manufatti di qualità tutti rigorosamente di tessuto, prosegue anche 
nel 2013 l’esplorazione da parte del FAI – Fondo Ambiente Italiano dell’artigianato italiano di 
eccellenza, che quest’anno avrà come protagonista l’affascinante mondo della ceramica 
artigianale.

Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre 2013, dalle ore 10 alle 18, l’appuntamento è con 
“Manualmente ceramica”, mostra e mercato di ceramiche realizzate e dipinte a mano che 
vedrà la presenza di una ventina di espositori accuratamente selezionati, provenienti dall’Italia e 
dalla Gran Bretagna, giunti a Villa Necchi con le loro migliori produzioni artistiche, frutto di 
manualità, intelletto, passione e creatività. Passeggiando tra gli stand allestiti nel campo da tennis 
coperto della Villa, il pubblico potrà scoprire la poetica delle sculture ceramiche di Filippo Rossato 
e le creazioni di Olivier Fernandez con forme ispirate alla natura ed esaltate dal sapiente uso dello 
smalto e stupirsi di fronte al design innovativo degli oggetti prodotti da Gaetano di Gregorio. 

E ancora, ammirare i complementi d’arredo e gli oggetti d’uso comune nati dalla fantasia degli 
artigiani della Bottega Vignoli o dal raffinato estro di Caterina von Weiss, apprezzare la bellezza 
delle tradizionali Ceramiche Artistiche Lodigiane “Vecchia Lodi” e la geniale essenzialità delle 
opere di Guido De Zan, e tanto altro. In occasione della manifestazione sarà inoltre possibile 
acquistare parte della collezione di ceramiche ungheresi che il pittore Sam Havadtoy, creatore 
della Galleria 56 a Budapest, ha donato al FAI: il ricavato della vendita di questi piatti, coppe e 
vasi - prodotti tra gli anni ’50 e gli anni ’80 da alcuni tra i più noti designer dell’Est Europeo – 
andrà a favore delle attività della Fondazione.





Per avvicinare ancora di più i visitatori a questa forma d'arte, sabato 30 novembre, in 
concomitanza con “Manualmente ceramica”, verrà inaugurata al pubblico la mostra “Arte 
Ceramica oggi in Italia”, a cura del noto artista e gallerista Jean Blanchaert con la 
collaborazione di Viola Emaldi ed il coordinamento di Irina Eschenazi Focsaneanu. Un’importante 
rassegna di ceramiche d’autore, firmate dai più famosi maestri ceramisti, designers ed artisti 
italiani, che si pone l’obiettivo di raccontare l’eccellenza che caratterizza oggi l’arte ceramica in 
Italia. Fino a lunedì 6 gennaio 2014 negli spazi di Villa Necchi saranno esposte un centinaio di 
opere caratterizzate da stili, tecniche ed ispirazioni culturali differenti, tutte prodotte con 
eccezionale maestria e sensibilità artistica senza pari: da Antonia Campi ad Alessandro Mendini, 
da Bertozzi e Casoni a Franz Staehler, ed ancora Antonella Ravagli, Paolo Anselmo, Bottega 
Gatti, Ugo La Pietra, Giacomo Alessi e tanti altri. Le opere in mostra saranno in vendita e, grazie 
alla generosità degli artisti, parte del ricavato verrà devoluto al FAI.



Nei due giorni di mostra e mercato sarà inoltre organizzato un ricco calendario di dimostrazioni 
dal vero di lavorazione al tornio e manuale e di decorazione su ceramica a cura di Officine 
Saffi, Lab: per la lavorazione al tornio sarà presente Giuseppe Laschera, per la modellazione 
manuale Alessandra Vinci e Lorenzo Cianchi e per la decorazione a mano della ceramica gli 
artigiani della Bottega Artistica Vignoli. Si alterneranno inoltre interessanti conferenze e 
“confronti a due” sul tema dell’arte ceramica per raccontarne l’evoluzione e le diverse 
interpretazioni contemporanee. In particolare:
Sabato 30 novembre: 
ore 11.30 – Lucia Arbace, Soprintendente ai Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici dell'Abruzzo, 
racconterà la storia e l’evoluzione della ceramica in Italia attraverso i secoli, dalla preistoria a oggi.
ore 15.00 – L’artista ceramista albisolese Paolo Anselmo a confronto con l’artista faentino Roberto 
Renzi.
Domenica 1 dicembre:
ore 11.30 – Il Senatore Stefano Collina, Presidente AICC - Associazione Italiana Città della Ceramica a 
confronto con l’artista e designer Ugo La Pietra.
ore 15.00 – Anty Pansera, Storica dell’Arte e Presidente dell’ISIA - Istituto Superiore Industrie 
Artistiche a confronto con Claudia Casali, Direttrice Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza.

Con il Patrocinio del Comune di Milano e della Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte.
La manifestazione sarà resa possibile grazie al prezioso contributo di Eni, che in qualità di partner 
principale del calendario degli “Eventi nei Beni del FAI” sostiene la Fondazione in questo importante 
progetto e che durante “Manualmente Ceramica” sarà presente a Villa Necchi Campiglio con uno stand 
dedicato alle offerte integrate di gas, luce e carburanti, ai programmi fedeltà e ai servizi innovativi per 
famiglie e automobilisti.
Rinnovano il loro contributo PIRELLI, che da molti anni sostiene la Fondazione, e Cedral Tassoni, 
marchio storico italiano che per il secondo anno consecutivo ha deciso di abbinare la tradizione, la storia 
e la naturalità del suo prodotto al FAI.
Grazie a Officine Saffi per l’organizzazione delle dimostrazioni dal vero.

Apertura al pubblico: 
“Manualmente ceramica”: sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre 2013 dalle ore 10 alle 18.
“Arte Ceramica oggi in Italia”: da sabato 30 novembre 2013 a lunedì 6 gennaio 2014, aperta tutti 
i giorni a esclusione dei lunedì e martedì non festivi dalle ore 10 alle 18.

Biglietti di ingresso:
“Manualmente ceramica” + “Arte Ceramica oggi in Italia” con visita alla Villa: Adulti 15 €; 
Ragazzi (4-14 anni): 5 €; Iscritti FAI 5 €. 
  “Manualmente ceramica”: Adulti 6 €; Ragazzi (4-14 anni) 4 €; Iscritti FAI 4 €.
 “Arte Ceramica oggi in Italia” (da mercoledì 4 dicembre a lunedì 6 gennaio) con visita alla Villa: 
Adulti 11 €; Ragazzi (4-14 anni) 4 €; Iscritti FAI 4 €.

Per informazioni:
Villa Necchi Campiglio, Via Mozart 14 – Milano: tel. 02.76340121; fainecchi@fondoambiente.it

Per maggiori informazioni sul FAI consultare il sito www.fondoambiente.it

Ufficio Stampa FAI:
Simonetta Biagioni - stampa - tel. 02.467615219; s.biagioni@fondoambiente.it
Novella Mirri – radio e televisione – tel. 06.32652596; ufficiostampa@novellamirri.it


