
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA  
 

Un cantiere per l’arte contemporanea a Montelupo Fiorentino 
 

La mostra storica “La ceramica prende forma” 
Bruno Ceccobelli e Marco Ulivieri: tutor artistici 

Giovani artisti in residenza e esperienza in bottega 
 
 
La città di Montelupo è ancora oggi importante centro di produzione ceramico con un’altra              
concentrazione di aziende e di fabbriche ceramiche, che vanno da grandi strutture come Bitossi-Cericol              
a laboratori a conduzione familiare. 

Luogo quindi elettivo per la ceramica e la sua musealizzazione, Montelupo Fiorentino ha visto              
inaugurare nel 2016 la rassegna Materia Prima, che ha portato a produrre dalle manifatture locali sette                
sculture in ceramica di rinomati artisti contemporanei installate permanentemente nel centro storico e             
sull’argine del fiume Pesa. 
Il progetto Genius Loci: oltre materia prima vuole quindi essere una naturale continuazione di un               
percorso di valorizzazione culturale del territorio secondo un’apertura ai linguaggi e alle pratiche             
dell’arte moderna e contemporanea. 
 
Il percorso è articolato in diverse azioni che prendono avvio sabato 12 novembre 2016              
per concludersi l’8 gennaio 2017.  
 

Una prima parte è rappresentata da una mostra storica all’interno del Palazzo Podestarile             
(vecchia sede del museo della Ceramica oggi trasferito in un edificio di nuova costruzione ed efficienza)                
“La ceramica prende forma” con opere di alcuni dei più importanti scultori del novecento italiano,               
quali Agenore Fabbri, Antonio Recalcati, Salvatore Fancello, Fausto Melotti, Lucio Fontana, Leoncillo            
Leonardi. La mostra si propone come momento esemplare e di documentazione storica emblematica             
dell’uso non artigianale della ceramica come materia di invenzione formale e tecnica. 

Una seconda parte, parallela e simultanea alla prima, prevede l’allestimento di due sale del              
Palazzo Podestarile con opere di artisti contemporanei viventi che faranno anche da tutor del progetto. 
Si tratta di Bruno Ceccobelli, pittore e scultore notissimo a livello internazionale e di Marco               
Ulivieri, giovane artista e ceramista. 

La terza parte, non scindibile dalle prime due, prevede la residenza di una decina di giovani                
artisti selezionati dall'Accademia di Belle Arti di Firenze, con la collaborazione del prof. Fabrizio              
Lucchesi, che in un periodo di circa due settimane seguirà lezioni teoriche e sperimentali              
dei tutor Ceccobelli e Ulivieri, farà visita e incontri con storici dell'arte, esperti e tecnici               
delle aziende ceramiche e dell'industria locali e, con il loro supporto, produrrà delle             
opere che verranno poi esposte contestualmente alla mostra storica, alle sale dei tutor             
nel Palazzo Podestarile. 
 
Il senso complessivo del progetto vuole quindi essere una full immersion nella cultura del territorio,               
nella storia dell’arte legata alla ceramica, nelle pratiche della ceramica contemporanea e nei processi              
creativi e poetici che guidano artisti affermati nel loro lavoro con la terracotta, esposti a giovani                
studenti. 
 



Oltre alle lezioni con gli artisti Ceccobelli e Ulivieri, gli studenti avranno modo di realizzare un mini                 
stage con Lucio Perone, uno degli artisti che hanno preso parte al progetto Materia Prima.  
Le lezioni teoriche saranno a cura di Marco Tonelli, critico e direttore artistico di Materia Prima.  
 
Il progetto si realizza in partenariato con il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato e con il 
contributo della Regione Toscana nell'ambito del progetto di iniziativa regionale 
Toscanaincontemporanea2016.  Agli studenti partecipanti verrà riconosciuto un rimborso spese. 


