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fax 049 8252422

Forlì – Mostra ‘Art Déco gli anni ruggenti in Italia’
Visita del Museo Internazionale della Ceramica - Faenza
DOMENICA – 30 APRILE 2017

Un gusto, una fascinazione, un linguaggio che ha caratterizzato la produzione artistica italiana ed
europea negli anni Venti, con esiti soprattutto americani dopo il 1929. Ciò che per tutti corrisponde
alla definizione Art Déco fu uno stile di vita eclettico, mondano, internazionale. Il successo di
questo momento del gusto va riconosciuto nella ricerca del lusso e di una piacevolezza del vivere,
tanto più intensi quanto effimeri, messa in campo dalla borghesia europea dopo la dissoluzione,
nella Grande guerra, degli ultimi miti ottocenteschi e la mimesi della realtà industriale, con la
logica dei suoi processi produttivi. Dieci anni sfrenati, “ruggenti” come si disse, della grande
borghesia internazionale, mentre la storia disegnava, tra guerra, rivoluzioni e inflazione, l’orizzonte
cupo dei totalitarismi.
Dopo le grandi mostre dedicate a Novecento e al Liberty, nel 2017 Forlì dedica una grande esposizione all’Art Déco italiana.
Nella mattinata visiteremo a Faenza una bottega di ceramiche artistiche e il Museo
Internazionale della Ceramica.
Il Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza è stato fondato nel settembre del 1908 alla
conclusione della grande Esposizione Internazionale dedicata ad Evangelista Torricelli che ospitò i
prodotti di molte manifatture italiane ed europee. La donazione delle opere ceramiche da parte
degli espositori costituì il nucleo originario del Museo che progressivamente si arricchì di altri
esemplari. Chi svolse maggior opera per la sua costituzione fu Gaetano Ballardini, direttore del
Museo fino al 1953. Le finalità originarie espresse nello statuto - acquisire, conservare e
soprattutto promuovere la produzione ceramica – sono rimaste attuali fino ad oggi.
Dopo una sosta per il pranzo (pranzo libero) ripartiremo alla volta di Forlì.
Partenza: ritrovo alle 07:15 di domenica 30 aprile 2017 al parcheggio scambiatore di
fronte all’ex Ospedale Psichiatrico di Brusegana in via SS.Fabiano e Sebastiano
all’incrocio con via Cave e dei Colli a Padova. Partenza alle ore 07:30 con pullman
riservato.
Arrivo a Faenza ed incontro con la guida per la visita al Museo Internazionale delle
Ceramiche e di una bottega di ceramiche artistiche.
Al termine delle visite trasferimento in pullman a Forlì. Pranzo libero.
Nel pomeriggio alle ore 15:20 e 15:40 visita guidata alla mostra “Art Decò glia nni
ruggenti in Italia”
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Al termine delle visite rientro a Padova con partenza per le ore 17:30 circa.
QUOTE:

a base 50 pax € 24,00

a base 40 pax € 30,00

Per informazioni: Cortelazzo Giorgio – 049 6993033.
Segreteria Cral Araba Fenice tel. 345-5787523

SCADENZA ADESIONI 13 APRILE 2017
Alla segreteria del CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE MOSTRA ART DECO - DOMENICA 30 APRILE 2017
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________

Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________
telefono di casa o cellulare (per comunicazioni dell’ultima ora) ______________________
da l’adesione alla mostra Art Déco il 30 aprile 2017 assieme ai seguenti soci famigliari:
Cognome e nome_________________________________________________
Cognome e nome_________________________________________________
Cognome e nome_________________________________________________
Autorizzo l’addebito di € __________

nel c/c _________________

presso l’agenzia di ____________________________ codice interno _____
I soci aggregati FITEL non clienti di Banca MPS dovranno bonificare a favore “Cral
Araba Fenice Veneto – Padova”, codice Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360
con causale: quota mostra Forlì.
Data, __________________

Firma _______________________

