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Con il progetto di Tutti i Colori la Fondazione Museo Montelupo 
continua e completa, con l’esposizione di manufatti otto-novecen-
teschi che raccontano la società toscana moderna attraverso gli 
oggetti ceramici, la ricerca iniziata quindici anni fa con la mostra 
dedicata a sette secoli di ceramica a Montelupo Fiorentino, il cui 
esito ha alimentato il percorso del Museo della Ceramica, l’attuale 
MMAB-Montelupo Museo Archivio Biblioteca.

Il progetto scientifico di Alessandro Mandolesi e Marina 
Vignozzi Paszkowski si innesta sul tema del colore letto in colle-
gamento con le narrazioni, i simboli, le curiosità e gli avvenimen-
ti storici tramandati dalle ceramiche di Montelupo, la cosiddetta 
“fabbrica di Firenze”. Questi oggetti, grazie a un’efficiente rete 
commerciale, dopo aver navigato l’Arno, sostato nei fondachi di 
Pisa e Livorno, raggiunto il Tirreno e quindi il Mediterraneo, han-
no propagato in tutto il mondo l’immagine di Firenze.

La lavorazione della “mota”, testimoniata fin dall’epoca prei-
storica, ha reso – merito di un indissolubile e fertile connubio tra 
arte e territorio – Montelupo Fiorentino, Città della Ceramica in 
Toscana, indiscusso capoluogo ceramico italiano. Grande pregio 
di questa mostra è quindi  mettere in evidenza la straordinaria 
continuità dell’esperienza montelupina che, in un dialogo conti-
nuo tra tradizione e innovazione, dalle fabbriche medievali appro-
da alla ricerca artistica contemporanea, al design, all’artigianato, 
all’industria, anche per l’impegno e la qualità dei ceramisti e im-
prenditori della Bitossi.

Nelle opere esposte si ammira una straordinaria storia arti-
stica, caratterizzata da una miscela che unisce la vivace ricerca 
cromatica degli artefici di Montelupo con la raffinatezza figurativa 
della grande arte fiorentina. I secoli sono letti attraverso un viaggio 
cromatico: il verde ramina e il bruno manganese tardo-medievale, 
il blu cobalto e il giallo che aspira all’oro del Quattrocento, il rina-
scimentale rosso sanguigno e brillante, segreto dei vasai di İznik, 
i seicenteschi “arlecchini” della cultura popolare, fino ai pigmenti 

contemporanei, frutto di una ricerca incessante che a Montelupo 
è sempre vitale anche grazie al “Centro Ceramico Sperimentale 
del saper fare e per l’innovazione tecnica” e al suo impegno per la 
formazione professionale e la produzione. Un percorso nel tem-
po reso emozionante dalla scelta espositiva di affiancare oggetti e 
documenti a suoni, immagini e proiezioni multimediali, che per-
mettono nuove letture e interpretazioni dei materiali esposti e una 
dilatazione al territorio, in un ampio collegamento alle eccellenze  
ceramiche toscane.

La ceramica in Toscana è stata nei secoli come un fiume carsico 
che, quando affiora in superficie, rinnova il suo linguaggio, rein-
terpretando le forme, i colori, le storie dei territori che ha attra-
versato, un corso che la Regione Toscana alimenta attraverso un 
sostegno concreto e non sporadico che guarda alla contempora-
neità. Da anni il bando regionale Toscanaincontemporanea sostiene 
progetti della Fondazione Museo Montelupo, per dar vita a cantieri 
d’arte e artigianato, con esiti di rilevanza nazionale e internaziona-
le, grazie a progetti capaci di far dialogare patrimonio culturale, ri-
cerca artistica e tecnologica, arte e impresa, in un lavoro che coin-
volge artisti, designer, artigiani e industriali su tutto il territorio.

Una particolare attenzione della Regione Toscana è poi indiriz-
zata alla valorizzazione del Museo Archeologico di Montelupo che, 
insieme al Museo della Ceramica, porta avanti importanti ricerche 
e indagini con il contributo fondamentale dei volontari del Grup-
po Archeologico Montelupo, al cui impegno e costanza si devono i 
ritrovamenti che hanno formato le collezioni museali. Entrambi i 
musei fanno parte del MuDEV Museo diffuso Empolese Valdelsa, 
la rete degli undici Comuni dell’Unione dei Comuni Circondario 
dell’Empolese Valdelsa, venti musei uniti in un sistema museale 
caratterizzato da un’attività esemplare, sostenuta dalla Regione 
Toscana, anche grazie a bandi specifici, come Musei in azione che 
nel 2018 lo ha visto vincitore con un progetto innovativo dedicato 
alla comunità e all’identità dei territori.

Monica Barni  
Vicepresidente Regione Toscana
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Scriveva Roland Barthes: “Che cos’è il colore? Un godimento 
[...] come una palpebra che si chiude, uno svanire leggero”.

Il colore come puro e impercettibile godimento, che nel 
contempo caratterizza in maniera preponderante la materia.

La mostra dedicata a nove secoli di ceramica a Montelupo 
ruota attorno al tema del colore, a questa entità astratta e ma-
terica assieme.

La storia della nostra città, del nostro saper fare viene riper-
corsa attraverso le scelte cromatiche che hanno caratterizzato 
e che caratterizzano la produzione di Montelupo.

Fra tanti due i toni che mi sono cari.
Il rosso, che poi è quasi un bordò e che noi arditamente osia-

mo appellare “Rosso Montelupo”. Quel tono che compare per la 
prima volta nel celebre piatto a grottesche esposto nel nostro 
museo e che costituisce un vero e proprio mistero: ai tempi in 
cui venne realizzato, in questa zona non si conoscevano ancora 
le tecniche di produzione di questo pigmento. Le ipotesi date 
per spiegare questa innovazione sono fra le più disparate; ci 
piace comunque continuare a pensare che ci sia qualcosa di ar-
cano e incomprensibile dietro alla realizzazione del pezzo più 
prezioso che esponiamo nel nostro Museo.

L’altro colore è il “blu” in una tonalità che richiama quello 
del mare e del cielo nelle giornate terse e che è stato realizza-
to in epoca molto più recente da un nostro artigiano, artista e 
designer, Aldo Londi. Con la sua cifra stilistica e con il suo inge-
gno grazie al “Rimini Blu” ha portato il nome di Montelupo in 
tutto il mondo.

Due colori diversi, due epoche profondamente lontane, ma 
uno stesso destino: quello di esportare fuori dai confini locali 
il nome di Montelupo.

Un parallelismo che mi serve, semmai ce ne fosse bisogno, 
per mettere in evidenza come la produzione montelupina nei 
secoli abbia toccato punte di creatività e di ingegno di rilievo 
e che noi vogliamo raccontare nell’esposizione di Tutti i Colori.

Una mostra che l’amministrazione comunale ha fortemen-
te voluto e che la Fondazione Museo Montelupo, assieme al di-
rettore Alessandro Mandolesi e alla curatrice Marina Vignozzi 
Paszkowski, ha fatto divenire realtà.

L’evento era in cantiere da tempo e ha richiesto una lunga 
gestazione anche da un punto di vista artistico e scientifico. 
Esso ha il merito di ricostruire la storia di una manifattura e 
di restituirla in modo emozionante ed emozionale, senza ca-
dere nel didascalico.

Con l’esposizione, inoltre, vogliamo proseguire la nostra 
ricerca sulle relazioni accorse fra Montelupo e altri luoghi di 
produzione e sul dialogo costante fra arte, artigianato e desi-
gn.

In questi tempi è ardito realizzare un intervento culturale 
di questo tipo, soprattutto per un comune di dimensioni me-
dio piccole, ma noi abbiamo voluto ugualmente proseguire su 
questa strada.

Siamo convinti infatti che l’educazione all’arte, la restitu-
zione del bello, possa e debba essere una delle funzioni di un 
ente pubblico.

Paolo Masetti 
Sindaco di Montelupo Fiorentino
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La ceramica, come prodotto e sintesi della storia di Montelupo, 
sembra reclamare, oggi e sempre più, una rinnovata elaborazione 
del progetto in modo da farne riemergere, al di là dei connotati fi-
sici e delle forme anche più consuete, i significati profondi, antro-
pologici e umani di questa straordinaria attività artistica.

Eppure, mai oggetto, o prodotto, della tecnica e della creatività 
ha ricevuto più attenzione come questo manufatto, reso solenne 
dalla lunga durata nella storia e pur immediatamente domestico 
nella sua quotidianità. In particolare, la stagione della nostra mo-
dernità – distesa per tutto il novecento- ne ha fatto, a Montelupo, 
un tema di innovazione e di sperimentazione: è il caso delle mani-
fatture Bitossi, Fanciullacci e Mancioli.

Il libro e la mostra che qui presentiamo percorrono alcuni iti-
nerari: la storia, le famiglie e, in particolare, il colore, sul quale, 
nonostante la notorietà del tema, sembra doversi di nuovo porre la 
mente e la mano con fiducia e immaginazione. Lo scopo di questo 
volume non è di storicizzare ancora, ma di ispirare nuove forme 

e colori, nonostante le difficoltà del momento storico che stiamo 
attraversando.

In queste pagine si può capire che le più belle ceramiche si sono, 
da sempre, fatte con un numero estremamente ridotto di regole, 
semplici e non ambigue ma efficaci, espresse con un linguaggio im-
mediato ed estremamente comprensibile da tutte le persone.

Le discipline intellettuali, metriche e tecniche che regolano la 
ceramica non sono solo regole di una storia passata: rappresenta-
no, piuttosto, le componenti fondamentali di tecnologia ceramica 
e di capacità manuali irrinunciabili per cercare nuove vie esteti-
che e tecniche.

La ceramica, con questa mostra, torna, finalmente, a parlare 
della nostra identità come è accaduto nel corso dei secoli passati. 
Un grazie speciale a Marina Vignozzi e Alessandro Mandolesi  (cu-
ratori della mostra e del catalogo) e, a tutte le persone che, in vario 
modo,  hanno contribuito a realizzare questo progetto della Fonda-
zione Museo Montelupo,  di cui mi onoro di far parte.

Luigi Ulivieri 
Presidente Fondazione Museo Montelupo




