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Il programma culturale e artistico della ceramica di Montelupo Fiorentino, diretto
artisticamente dalla Fondazione Museo Montelupo ONLUS e prodotto dal Comune di
Montelupo Fiorentino in collaborazione con l'Associazione Strada della Ceramica di
Montelupo, il Centro Ceramico Sperimentale, la Fondazione Vittoriano Bitossi,
l'Associazione Italiana delle Città della Ceramica AICC, la Confederazione
Nazionale Artigianato (CNA) Firenze Metropolitana e con il partenariato e la
partecipazione del Corso di Storia dell'Arte contemporanea dell'Università degli
Studi di Firenze, della Facoltà di Architettura (DIDA) e dell'Accademia di Belle Arti. 

Nel mese di giugno Montelupo Fiorentino ospiterà un Festival che si basa sulla materia prima
ceramica, incontrando tradizione, arte, design, artigianato durante un programma di mostre
mercato, residenze artistiche e scambi internazionali, workshop, talk,
performance, mostre e eventi culturali per molte tipologie di pubblico. 

Il programma multidisciplinare e intergenerazionale parte dall’elemento della
ceramica come materia che caratterizza le radici, il lavoro e la storia di questo borgo
toscano, e che allaccia un rapporto con la ricerca archeologica, con la formazione, con la
caratterizzazione estetica degli spazi, con il linguaggio della contemporaneità, incontro con
altre discipline, produzione di nuovi scenari.

Il cantiere creativo attraversa le arterie della città per evidenziare i luoghi della produzione e
della quotidianità, per far incontrare le persone in laboratori che stimolino la creatività e un
utilizzo intelligente e nuovo degli ambiti urbani.

www.museomontelupo.it
www.montelupoeventi.it
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Una manifestazione che parlerà di identità, concretezza, sincronie tra passato e
futuro.

Il tema scelto per il 2023 è, infatti, la MACCHINA DEL TEMPO

CÈRAMICA 2023 > 16/17/18 GIUGNO 2023

http://www.museomontelupo.it/
http://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/
http://www.stradaceramica.it/
http://www.centroceramicosperimentale.it/
http://www.fondazionevittorianobitossi.it/
http://www.buogiornoceramica.it/


CÈRAMICA 2023 > IL PROGRAMMA IN PILLOLE

LE MOSTRE

La Ceramica di Montelupo e gli Uffizi: una galleria di confronti
a cura di Lorenza Camin e Alessio Ferrari
Museo della Ceramica

Non è tutto oro
variazioni contemporanee sul lustro metallico e le sue imitazioni
a cura di Benedetta Falteri e Alessio Ferrari
Galleria di Via XX Settembre

Rosso di Montelupo deconstructed
Eloisa Gobbo
a cura di Museo Montelupo
Fornace del Museo

US & Them
generazioni e stili della ceramica di Montelupo
a cura di Christian Caliandro
Palazzo Podestarile

www.museomontelupo.it
www.montelupoeventi.it

RESIDENZE ARTISTICHE, WORKSH
ARTISTI OSPITI, WORKHOP E TALK

 
Raya Stern e Eti Goren

Benyamini Contemporary Ceramics Center, Tel Aviv
 

Alessandro Scarabello, Roxy In The Box, Maria Palmieri
Cantieri Montelupo 2023 a cura di Christian Caliandro

 

La Scuola di Santa Rosa a Montelupo
Luigi Presicce e Francesco Lauretta
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CÈRAMICA 2023 > IL PROGRAMMA IN PILLOLE

GLI EVENTI E LE ATTIVITA'

Mostra mercato internazionale di ceramica tradizionale e contemporanea
per le vie del borgo storico di Montelupo Fiorentino
Dimostrazioni di lavorazione dal vivo dei maestri terracottai e ceramisti
Corsi e workshop alla Scuola di Ceramica di Montelupo
Drink and draw a tema ceramico, laboratori di pittura e scultura 
Studi e botteghe ceramiche aperti
Programma di visite guidate ai Musei pubblici e privati, ai percorsi di  arte urbana e alle
collezioni del territorio
Programma di eventi e didattica dedicati alle famiglie

I LUOGHI DELLA CERAMICA

Museo della Ceramica (percorso, mostra temporanea e collezioni) 
Palazzo Podestarile (mostre temporanee)
Fornace del Museo e giardino (didattica, workshop, residenze d’artista)
Botteghe e studi d’artista (circa 40 luoghi di produzione)
Museo Archivio Bitossi (museo d’impresa)
Atelier Marco Bagnoli (studio e collezioni dell’artista)
Percorso di arte urbana site specific
Ugo La Pietra, Loris Cecchini, Gianni Asdrubali, Marco Bagnoli, Lucio Perone,  Bertozzi &
Casoni, Luce Raggi, Mario Trimarchi, Andrea Salvatori,  Hidetoshi Nagasawa)
Scuola di Ceramica (Centro Ceramico Sperimentale)
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ARTICOLO 1) INTRODUZIONE

In occasione della manifestazione CèRAMICA (Montelupo Fiorentino, dal 16 al 18 Giugno
2023), la Fondazione Museo Montelupo Onlus promuove una OPEN CALL rivolta ad artisti o
gruppi di artisti per lo sviluppo di progettualità da inserire nel programma della manifestazione,
da collocare in spazi urbani nella disponibilità del Promotore, del Comune di Montelupo
Fiorentino o in spazi privati in accordo con i proprietari. 
I progetti proposti dovranno prevedere l’utilizzo della ceramica nell’ambito delle seguenti
attività: allestimento opere, installazioni (anche video), performance, lavorazioni artistiche sul
tema della manifestazione. 
Il tema di CèRAMICA 2023 è LA MACCHINA DEL TEMPO: la manifestazione affronterà
identità, origini, concretezza, sincronie tra passato e futuro.
La Open Call si propone di incentivare la ricerca tramite il rinnovamento di forme e
modi espressivi nell’ambito della produzione ceramica, individuando soluzioni che
sappiano coniugare passato e presente tramite una rilettura artistica, scultorea e concettuale
dell’identità ceramica.
Requisito fondamentale per la partecipazione al progetto è l’utilizzo della ceramica e la
centralità della stessa nella restituzione progettuale (con libertà di forme artistiche,
tecniche, produttive e stilistiche). 
E’ accettata la commistione di altri materiali purché sia presente e prevalente il riferimento
all'elemento ceramico.

Le progettualità selezionate dalla Call saranno collocate nel centro storico di Montelupo
Fiorentino:

A) In spazi vuoti, fondi commerciali non utilizzati o altri spazi inutilizzati del centro storico,
secondo le disponibilità degli stessi;
B) All’interno di attività commerciali attive dell’area della manifestazione, con accordo
specifico tra il Promotore e i proprietari;
C) In spazi esterni, nel perimetro della manifestazione.
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Compilare e sottoscrivere la domanda di partecipazione (allegato A)
Inviare la domanda di partecipazione insieme agli allegati di approfondimento richiesti, a
mezzo PEC a fondazionemuseomontelupo@pec.it entro e non oltre il 16 Aprile
2023.

Copia di un documento di riconoscimento (carta d’identità o passaporto in corso di
validità) di tutti i partecipanti al progetto (nel caso di persone giuridiche si richiede il
documento del Presidente/Legale Rappresentante);
CV, con descrizione del proprio percorso formativo, creativo ed espositivo;
Breve descrizione (max 500 caratteri, spazi inclusi) del proprio percorso creativo in
lingua italiana, e portfolio artistico; 
Proposta del progetto suddivisa nelle seguenti voci:
titolo del progetto
descrizione della proposta
immagine progettuale (bozzetto, fotografia, schema, disegno, elaborato digitale, ecc.) in
formato jpeg

ARTICOLO 2) DESTINATARI

La Call è aperta a tutti gli artisti/e residenti nel territorio nazionale.
Possono partecipare alla Call persone fisiche di età pari o superiore a 18 anni,  e persone
giuridiche che operano in campo artistico. La candidatura può essere fatta singolarmente o in
gruppo, con l'indicazione del capofila responsabile del progetto, ma in ogni caso ciascun
partecipante potrà avanzare una sola proposta. Nel caso di partecipazione collettiva è richiesta
l’individuazione di un capofila.

ARTICOLO 3) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Ai fini della partecipazione alla Call, i partecipanti, singoli o in gruppo, dovranno: 

Allegati richiesti: 

1.

2.
3.

4.
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ipotesi del budget relativo alla produzione e installazione del progetto (sono ammesse
solo spese dirette per la produzione del lavoro, al netto di consulenze, contributi scientifici e
curatoriali e del lavoro dell'artista).
ipotesi dello spazio necessario per la collocazione del progetto (specificare se il
progetto è previsto in spazio esterno o interno, e se lo stesso può essere realizzato in dialogo
con attività commerciali attive nel perimetro della manifestazione, con modalità da
concordare con le Proprietà).

Valutazione del Curriculum Vitae del partecipante;
Valutazione della qualità dei prodotti, del grado di innovazione e attinenza alla
manifestazione del progetto proposto;
Coerenza con l'intento di diffondere gli interventi artistici negli spazi di vivibilità quotidiana
della città, con particolare riferimento agli esercizi commerciali e agli spazi di aggregazione
diversi dai luoghi abituali dedicati alle attività culturali ed espositive;
In caso di parità di valutazione, sarà data priorità all'ordine di arrivo.

Fa fede esclusivamente la data di ricezione della PEC. 
I promotori non si assumono alcuna responsabilità per dispersione della domanda e degli
allegati. 
Non saranno accettate altre modalità di invio. 
Le domande non corredate dagli allegati obbligatori saranno respinte senza richiesta di
integrazioni. Qualsiasi integrazione alla documentazione inviata dovrà avvenire entro la data di
scadenza della Call. 

ARTICOLO 4) MODALITA' DI SELEZIONE

I progetti saranno selezionati da una Commissione composta da: 
Benedetta Falteri, Direttore Fondazione Museo Montelupo
Lorenza Camin, Direttore scientifico Museo Montelupo
Alessio Ferrari, Conservatore Museo Montelupo
Christian Caliandro, curatore dei Cantieri Montelupo 2023

I progetti saranno selezionati con i seguenti criteri:
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ARTICOLO 5) CRONOPROGRAMMA

Il Promotore, entro il 30 Aprile 2023, comunicherà l’esito della Call tramite e-mail e
pubblicazione sul sito web www.montelupoeventi.it
Verranno inoltre comunicati i progetti scelti per ogni spazio. 
L’assegnazione degli spazi avviene a discrezione della Commissione della Call.
I partecipanti possono rinunciare alla partecipazione entro e non oltre una settimana dall’uscita
dei nominativi sul sito web o dalla comunicazione via e-mail.

La manifestazione si terrà dal 16 al 18 Giugno 2023 nei seguenti orari: 
venerdì 16 giugno 18-24
sabato 17 giugno 10-13 18-24
domenica 18 giugno 10-13 18-24
Le date ufficiali potrebbero subire modifiche per motivi istituzionali fino a 15 giorni prima
dell'inizio.
Il presidio degli spazi occupati dai progetti è a carico del partecipante in accordo con le
Proprietà.

L’allestimento degli spazi dovrà avvenire entro il 15 giugno 2023.
Il disallestimento degli spazi dovrà avvenire il 19 giugno 2023. 

www.museomontelupo.it
www.montelupoeventi.it
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ARTICOLO 6) VALORE DEI PROGETTI E CONTRIBUTO
RICONOSCIUTO

Tutti i costi di ideazione, produzione, allestimento e disallestimento, servizi e beni,
trasferimento, vitto e alloggio non previsti dalla CALL sono a carico dei partecipanti. Le opere
rimangono di proprietà degli artisti. Non sarà possibile effettuare attività di natura commerciale
negli spazi assegnati.
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Benefits per i progetti selezionati:

1) Disponibilità gratuita dello spazio assegnato, con alimentazione elettrica e
illuminazione. Per le attività commerciali gli interventi saranno prodotti in dialogo con gli spazi
commerciali.

2) Una fee per l’artista da Euro 250 a Euro 1000 lordi per progetto, con un budget
complessivo di Euro 5.000,00, da commisurare alla portata artistica ed economica
dell’intervento proposto, a discrezione della Commissione.

Suddivisione ipotetica del budget:

Euro 2.000,00 per progetti complessi (per un max di Euro 1.000 ciascuno) 
Euro 3.000,00 per progetti più semplici in attività esistenti e attive (da 250 a 500 euro ciascuno)

3) Inclusione nel programma ufficiale della manifestazione e nel sito web
dell'evento.

4) Fornitura di pannello identificativo del progetto nella sede assegnata.

Tutti gli importi indicati si intendono al lordo di imposte (se dovute) e/o ritenute alla fonte. 
Il rimborso economico per i partecipanti sarà erogato a conclusione dell'evento e solo ed
esclusivamente in caso di partecipazione integrale alla manifestazione, intesa sia per giorni che
per il rispetto degli orari di apertura. Il Promotore può avvalersi della facoltà di considerare non
idonee tutte le proposte pervenute o di produrre un quantitativo di domande inferiore o
superiore al valore massimo stabilito dalla CALL. Il Promotore si riserva la possibilità di
distribuire diversamente i contributi fino alla concorrenza del valore massimo stabilito o per un
valore inferiore o superiore.
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ARTICOLO 7) PROPRIETA' INTELLETTUALE

Fatti salvi i diritti sulla proprietà intellettuale, le proposte presentate saranno esposte,
fotografate e riprese ai fini della realizzazione dell’evento e della sua comunicazione attraverso i
canali di cui il Comitato Organizzatore dispone. I partecipanti garantiscono che né le proposte,
né la loro esposizione violi brevetti o diritti di proprietà intellettuale appartenenti a terzi.
Qualora venga promossa un'azione in cui si affermi che il progetto viola in parte o in tutto
brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale, l’organizzatore si riserva il diritto di rivalersi sul
partecipante per il risarcimento del danno subito. E’ facoltà dell’Organizzatore utilizzare i
progetti presentati dai partecipanti per motivi comunicativi legati alla comunicazione del bando
medesimo o ad altri elementi di promozione, quali: l'utilizzo degli elaborati in ogni
pubblicazione, mostre, eventi, siti internet, fiere, immagine istituzionale, ecc. 

ARTICOLO 8) TUTELA DEI DATI PERSONALI E ACCETTAZIONE DEL
BANDO

I dati personali forniti insieme alla partecipazione saranno trattati dalla segreteria del
Promotore al solo fine di consentire l’analisi e la valutazione dei progetti. Essi potranno essere
comunicati a terzi fornitori solo per le finalità strettamente connesse e diffusi in occasione della
pubblicazione. In relazione al D.lgs. 196/2003 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali) e del Regolamento UE n. 2016/679 è richiesto esplicito consenso
dai partecipanti affinché i loro dati personali possano essere elaborati; detto consenso è
facoltativo, ma necessario ai fini della partecipazione al concorso. L'iscrizione comporta la piena
accettazione del regolamento.
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ARTICOLO 9) INFORMAZIONI

Per domande o chiarimenti rivolgersi alla Segreteria via e-mail: 

Dott.ssa Carmela Capasso
c.capasso@museomontelupo.it
Museo della Ceramica di Montelupo 
Piazza Vittorio Veneto 11
50056 Montelupo Fiorentino (FI)
PH. 0571 1590300

ALLEGATI
MODULO PER LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

PROMOTORE DEL PROGETTO
FONDAZIONE MUSEO MONTELUPO ONLUS
Sede Legale e Amministrativa:Museo della Ceramica
Piazza Vittorio Veneto, 11 50056 Montelupo Fiorentino (FI)
Ph. 0039 0571 1590300 piva 06271030485
Iscritta all' Anagrafe Unica delle Onlus presso Direzione Generale Toscana
Agenzia delle Entrate al n° 39615/2012
Settore di attività 07 – Tutela Beni Artistici e Storici

www.museomontelupo.it
www.montelupoeventi.it
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