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Questa mostra sulla tradizione ceramica montelupina realizza un obiettivo che 
perseguivo da anni; finalmente si e’ presentata l’occasione giusta e ne sono felice.

Sono nata a Montelupo, che oggi ha cambiato totalmente il suo aspetto dagli 
anni in cui vi trascorrevo i mesi estivi in casa di mia nonna Dora, ma fortunata-
mente ha saputo mantenere intatta, e anzi sviluppare e diversificare, la sua migli-
ore manifattura autoctona: la ceramica di Montelupo, sotto vari nomi e design, oggi 
è esportata in molti Paesi e sono orgogliosa di farla conoscere anche in Croazia.

È una tradizione antica, con caratteristiche molto particolari messe in luce nei 
vari interventi scientifici di questo catalogo; non sufficientemente conosciuta e 
apprezzata come altre scuole ceramiche italiane, merita invece una promozione 
maggiore anche al di fuori del nostro Paese.

Ho avuto modo di visitare recentemente il Museo della ceramica di Montelupo 
nella sua nuova sede, l’edificio che nei miei ricordi di bambina ospitava la scuola: 
le sale ampie e luminose illustrano bene il lungo percorso storico di questa mani-
fattura locale, i momenti di splendore durante il Rinascimento, il successivo peri-
odo di decadenza e il risveglio a partire dallo scorso secolo, quando la produzione 
ha potuto avvalersi dell’apporto dei migliori designers per inventare nuove forme 
e decorazioni, proiettandosi cosi’ sul mercato internazionale.

La Scuola ceramica di Montelupo, in cui giovani allievi continuano ad appren-
dere i metodi di lavorazione e decorazione, ha naturalmente un’importanza pri-
maria per mantenere viva e tramandare questa antica e splendida tradizione.

Per questo abbiamo deciso di accompagnare la mostra con alcuni laboratori te-
nuti da artigiani montelupini: vi parteciperanno anche gli studenti della Scuola e 
dell’Accademia d’arte di Zagabria e ci e’ sembrato il modo migliore per ricostruire 
l’atmosfera della “bottega”, per promuovere momenti di incontro e di scambio di 
esperienze.

Sono davvero grata a tutti coloro che in vario modo hanno contribuito alla rea-
lizzazione di questa iniziativa, e auspico che Zagabria sia solo la prima tappa di un 
piu’ vasto “tour” europeo.
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Ovom izložbom o tradiciji keramike iz Montelupa ostvarujem cilj kojemu sam 
godinama težila. Konačno se ukazala prava prilika i sretna sam zbog toga.

Rođena sam u Montelupu, gradu koji danas ima potpuno drugačiji izgled u od-
nosu na vremena kada sam provodila ljeta kod svoje bake Dore. Srećom, uspio je 
zadržati netaknutom, pa čak razviti i proširiti, svoju najbolju autohtonu proizvod-
nju: keramiku iz Montelupa koja se danas pod raznim imenima i dizajnima izvozi 
u mnoge zemlje. Ponosna sam što je mogu predstaviti i u Hrvatskoj.

Radi se o staroj tradiciji s vrlo specifičnim obilježjima prikazanima u raznim 
znanstvenim pothvatima iz ovog kataloga; nedovoljno poznata i cijenjena kao osta-
le škole talijanske keramike, zaslužuje veću promidžbu i izvan naše zemlje.

Nedavno sam imala priliku posjetiti Muzej keramike u Montelupu u njegovom 
novom sjedištu, zgradi u kojoj je, prema mojim sjećanjima iz djetinjstva, bila smje-
štena škola. Prostrane i svijetle dvorane dobro prikazuju dugu povijest ove lokalne 
proizvodnje, trenutke sjaja tijekom renesanse, razdoblje dekadencije koje je usli-
jedilo i buđenje koje je počelo prošlog stoljeća kada je proizvodnja mogla iskoristiti 
doprinos najboljih dizajnera kako bi se osmislili novi oblici i dekoracije, usmjera-
vajući se na taj način prema međunarodnom tržištu.

Škola keramike u Montelupu, u kojoj mladi polaznici i dalje uče metode obrade i 
dekoracije, od iznimne je važnosti kako bi se održavala i prenosila ova stara i divna 
tradicija.

Zbog toga smo odlučili popratiti ovu izložba radionicama koje će voditi obrtni-
ci iz Montelupa, a na kojima će sudjelovati učenici Škole primijenjene umjetnosti 
i dizajna te studenti Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, što nam se činilo 
najboljim načinom za obnavljanje atmosfere „radionice“ te promicanje susreta i 
razmjene iskustava.

Zaista sam zahvalna svima koji su na razne načine pridonijeli ostvarenju ove 
inicijative i nadam se da je Zagreb samo prvi korak prema većoj europskoj turneji.

Stefania Del Bravo 
Direttore  

Istituto Italiano di Cultura di Zagabria 
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Scriveva Roland Barthes: “Che cos’è il colore? Un godimento […] come una pal-
pebra che si chiude, uno svanire leggero”. Il colore come puro e impercettibile go-
dimento, che nel contempo caratterizza in maniera preponderante la materia. 

Se c’è un aspetto che più di ogni altro caratterizza la produzione ceramica mon-
telupina è proprio il colore. La storia della città, del nostro saper fare può essere 
ripercorsa attraverso le scelte cromatiche che hanno caratterizzato e che caratteri-
zzano 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 osiamo appellare “Rosso Montelupo” 
e che quest’anno è il filo conduttore della manifestazione Cèramica che si terrà 
il 21-22-23 giugno. 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 tecnic-
he di produzione di questo pigmento. Le ipotesi date per spiegare questa innova-
zione sono fra le più disparate; ci piace comunque continuare a pensare che ci sia 
qualcosa di arcano e incomprensibile dietro alla realizzazione del pezzo più pre-
zioso 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 realizzato in 
epoca molto più recente da un nostro artigiano, artista e designer, Aldo Londi. Con 
la sua cifra stilistica e con il suo ingegno grazie al “Rimini Blu” ha portato il nome 
di Montelupo in tutto il mondo. Due colori diversi, due epoche profondamente lon-
tane, 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 cre-
atività e di ingegno di rilievo. 

Altro tratto che ha caratterizzato Montelupo e la sua ceramica è la vocazione in-
ternazionale. Già intorno al 1500, a bordo delle navi della storica famiglia di com-
mercianti Antinori i pezzi prodotti a Montelupo venivano esportati in tutto il mondo. 
Sono stati trovati a Cuba, oppure in Giappone, per non parlare degli stati europei. 

Una vocazione che permane tutt’oggi e che ci porta a intessere rapporti interna-
zionali appena ne abbiamo occasione. La mostra che questo catalogo accompagna 
ne è un illustre esempio. 

Un modo per valorizzare la cooperazione fra stati e lo scambio di culture. Il no-
stro auspicio è che questo sia il primo atto di una relazione proficua. 

Non mi resta che invitarvi a visitare Montelupo (non siamo poi così lontani), 
magari in occasione di Cèramica, la manifestazione che ruota attorno alla nostra 
produzione e vede in 3 giorni un’importante concentrazione di artisti e designers.
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Roland Barthes je napisao: „Što je boja? Uživanje […] kao vjeđa koja se zatvara, 
lagani nestanak.“ Boja kao čisto i neprimjetno uživanje koja istovremeno u veli-
koj mjeri obilježava predmet. 

Ako postoji aspekt koji više od bilo kojeg drugog obilježava keramičku pro-
dukciju iz Montelupa, to je upravo boja. Povijest grada i naša vještina mogu se 
pratiti kroz odabir boja koje su obilježile i koje obilježavaju produkciju iz Monte-
lupa. Među mnogima, postoje dvije boje koje mi se sviđaju. Crvena, koja je gotovo 
tamnocrvena i koju se odvažno usuđujemo nazivati „Crvena iz Montelupa“, a koja 
je ove godine nit vodilja izložbe Cèramica koja će se održati 21., 22. i 23. lipnja. 
To je boja koja se po prvi put pojavljuje na poznatom tanjuru s motivom groteske 
izloženom u našem muzeju i koja predstavlja pravi misterij: u vrijeme kada je ta-
njur izrađen, na ovom području još uvijek nisu bile poznate tehnike proizvodnje 
ovog pigmenta. Hipoteze kojima se objašnjava ova inovacija su različite. Među-
tim, volimo i dalje misliti da postoji nešto tajanstveno i neshvatljivo iza stvaranja 
najvrjednijeg djela izloženog u našem muzeju. Druga boja je „plava“ u tonu koji 
podsjeća na boju mora i vedrog neba, a koju je u novije vrijeme stvorio naš maj-
stor, umjetnik i dizajner Aldo Londi. Svojim stilom i talentom, zahvaljujući seriji 
djela „Rimini Blu“, proširio je ime Montelupo po cijelom svijetu. Dvije različite 
boje, dva jako udaljena razdoblja, ali ista sudbina: izvoz imena Montelupo izvan 
lokalnih granica. Paralelizam koji mi treba, ako slučajno bude potrebno, kako bi 
se istaknula činjenica da je produkcija iz Montelupa tijekom stoljeća dotaknula 
vrhove kreativnosti i značajne darovitosti. 

Još jedna stvar koja je obilježila Montelupo i njegovu keramiku je međunarod-
na prisutnost. Već oko 1500. godine, na brodovima trgovačke obitelji Antinori, 
djela proizvedena u Montelupu izvezena su po cijelom svijetu. Djela su pronađe-
na na Kubi, u Japanu, a da ne spominjemo europske države. 

Prisutnost koja još uvijek traje i koja nas vodi do uspostavljanja međunarod-
nih odnosa čim se pojavi prilika. Izložba iz ovog kataloga pravi je primjer toga. 

To je način za poboljšanje suradnje između država i razmjene kultura. Želimo 
da ovo bude prvi čin uspješnog odnosa. 

Preostaje mi samo da Vas pozovem da posjetite Montelupo (nismo tako dale-
ko), možda povodom izložbe Cèramica, događaja koji se vrti oko naše produkcije 
i na kojem se u tri dana mogu vidjeti važni umjetnici i dizajneri.

Paolo Masetti 
Sindaco  

di Montelupo Fiorentino
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Esposizione al Museo delle Arti e dell’Artigianato 
di Zagabria (Croazia)

Alessandro Mandolesi, Marina Vignozzi Paszkowski

La mostra di Tutti i Colori, aperta a Montelupo Fiorentino, propone una inedita 
e articolata esposizione dedicata ai colori e alle narrazioni ispirate alle cerami-
che della “fabbrica di Firenze”, sin dalle sue origini (XIII-XIV secolo), attraverso 
un esclusivo itinerario di visita arricchito da allestimenti multimediali.

La proposta di una mostra rappresentativa della storia ceramica montelupina 
al Museo delle Arti e dell’Artigianato di Zagabria costituisce un’occasione per rac-
contare la continuità di questa esperienza produttiva attraverso l’esposizione di 
nove secoli di ceramica simboleggiate da una selezione di opere realizzate fino a 
oggi, dilatando così lo sguardo alla contemporanea stagione di artigianato artisti-
co, di industria e di design maturata grazie al contributo di importanti ceramisti e 
imprenditori. Il solco della modernità della ceramica di Montelupo è stato tracciato 
da Raffaello Fanciullacci, proveniente dalla manifattura Ginori di Doccia, oppure 
da Guido Bitossi, uno dei migliori interpreti della trasformazione della tradizione 
artistica in un sistema produttivo ceramico di tipo industriale di alta qualità.

Il successo della ceramica di Montelupo, presso le grandi famiglie fiorentine 
e le maggiori istituzioni cittadine, è basato in primo luogo sulla sapiente ricerca 
cromatica che rende unica questa esperienza manifatturiera. A differenza di altri 
capoluoghi ceramici italiani ed europei dove si sperimentano diverse versioni ico-
nografiche, la “fabbrica di Firenze” si cimenta in originali composizioni e soluzioni 
tecnologiche, certamente sostenute dalle conquiste della grande arte fiorentina, 
basate su una continua e raffinata ricerca figurativa vivacizzata da un scelta cro-
matica senza confronti. Ecco che, sin dalle origini, il colore, assieme alle conquiste 
figurative, diventa il vero protagonista nella ceramica fiorentina, un elemento qua-
lificante la produzione attraverso cui le botteghe sperimentano e sviluppano, passo 
dopo passo, decennio dopo decennio, la fulgida storia della ceramica Montelupo.

Seguendo l’evoluzione dei colori – dal verde-bruno tardo-medievale (ramina-
manganese) all’azzurro-blu dell’Umanesimo (cobalto), dal giallo-arancio del pri-
mo Rinascimento (alterazione dei precedenti e di altri elementi) all’impareggiabile 
rosso di Montelupo del Rinascimento che, nelle more dei suoi segreti compositivi, 
ha esaltato la produzione del Cinquecento – è possibile seguire la lunga vicenda 
della ceramica di Montelupo. Un trionfo di colori che si consolida in una tradizione 
cromatica unica e che trova, nel Seicento, una divertente e originale manifestazione 


