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La Festa Internazionale della Ceramica, promossa dal Comune di 
Montelupo e dalla Fondazione Museo Montelupo onlus, è un appunta-
mento consolidato e di tradizione per la comunità di Montelupo ed un 
evento culturale d’interesse regionale. 

La manifestazione, arrivata alla sua XXVII edizione, valorizza la produ-
zione ceramica in chiave artistica, ove il manufatto artigianale assurge ad 
opera d’arte attraverso l’interpretazione espressiva di importanti maestri 
del panorama nazionale e internazionale delle arti visive contempora-
nee, presenti a Montelupo per questa importante occasione. Tutto il ter-
ritorio è chiamato a partecipare alla Festa Internazionale della Ceramica, 
gli artisti, le manifatture, le maestranze locali, la popolazione; una festa, 
appunto, che si dispiega in vari luoghi del tessuto cittadino attraverso un 
programma denso e articolato che, per questa edizione, rende omaggio 
al ‘Rosso Montelupo”, il colore caratterizzante la produzione ceramica lo-
cale. 

Montelupo si trasforma per tre giorni in un ‘cantiere d’arte’, incentrato 
sulla relazione fra arte contemporanea e tradizione manifatturiera; un la-
boratorio creativo sperimentale, aperto ed inclusivo, al centro del quale 
vi è la trasmissione dei sapere fra i maestri e le nuove genrazioni di artisti, 
la formazione e l’interdisciplinarietà.

La Fondazione Museo Montelupo onlus si caratterizza per una pro-
grammazione stabile e di qualità, portata avanti con impegno dall’Am-
ministrazione comunale, perseguendo conservazione, valorizzazione, 
promozione e fruizione del museo e del suo patrimonio artistico, con 
attività tese ad accrescere il valore del rapporto stringente fra impresa, 
cultura e territorio.

The International Ceramics Festival promoted by the Montelupo Mu-
nicipality and the socially useful NPO Fondazione Museo Montelupo, is 
a consolidated tradition for the community of Montelupo and a cultural 
event of regional interest. 

Now in its 27th edition, it promotes ceramic production for artistic 
purposes, elevating artisan objects into veritable works of art through 
the expressive interpretation of important masters of contemporary 
visual arts on the national and international scene, all present in Mon-
telupo for this key occasion. The entire territory is summoned to partic-
ipate in the International Ceramics Festival: artists, manufacturers, arti-
sans and the local population. A festival which develops across various 
locations within the urban fabric, with a rich and articulated programme 
which for this edition pays tribute to “Rosso Montelupo”, the characteris-
ing tonality of local ceramic production. 

For three days, Montelupo is transformed into an “artistic work site”, 
with focus on the relationship between contemporary art and man-
ufacturing tradition. A creative and experimental workshop which is 
open and inclusive, gravitating around the transmission of knowledge 
between masters and new generations of artists, training and interdis-
ciplinarity.

Fondazione Museo Montelupo distinguishes itself in virtue of its sta-
ble and quality programme, pursued with dedication by the Municipal 
Administration and focused on the conservation, development, pro-
motion and use of the museum and its artistic heritage, with activities 
which aim to enhance the value of the relationship between business, 
culture and territory.

Monica Barni 

Assessore alla Cultura, Università  

e Ricerca della Regione Toscana 

Municipal Councillor for Culture, 

University and Research
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In occasione dell’edizione 2019 di Cèramica è stata inaugurata l’espo-
sizione “Il Colore interiore” che ha portato in città, in luoghi anche ameni 
e non con funzione espositiva, opere di importanti artisti contempora-
nei, collegate da un filo conduttore: il colore. 

Molti dei lavori esposti sono il risultato di veri e propri “Cantieri d’arte” 
in cui l’artista è arrivato a Montelupo Fiorentino, si è avvicinato alla nostra 
storia e ha iniziato un dialogo serrato con una (e in alcuni casi più di una) 
delle nostre manifatture. 

Un confronto fra chi ha l’idea e chi possiede le conoscenze tecniche 
per rendere concreta l’idea. 

Si tratta di una modalità di lavoro che noi proponiamo da tempo e 
che ha trovato ne “Il colore interiore” la sua massima espressione. 

Una mostra che guida il visitatore alla scoperta di Montelupo, della 
sua arte e della sua creatività e che si lega in maniera intrinseca al colore 
come elemento predominante della produzione locale. 

Una mostra che candida la cittadina di Montelupo a divenire un pun-
to di riferimento nel mondo dell’arte contemporanea, anche grazie alla 
fruttuosa collaborazione con il Museo Zauli

The exhibition “Il Colore interiore” was inaugurated on occasion of 
the 2019 of Cèramica, bringing works by important contemporary artists 
to agreeable places in the city with no exhibition vocation, connected 
by a single common thread: colour. 

Many of the works on display are veritable “artistic work sites”, with 
the artist arriving in Montelupo Fiorentino, bringing themselves closer 
to our history and engaging in a close dialogue with one (and more in 
some cases) of our local manufacturing companies. 

A conversation between those with the idea and those with the 
technical knowledge to bring the idea to life. 

We have been proposing this modus operandi for some time now 
and in “Il colore interiore” it has achieved its highest expression. 

An exhibition which guides visitors along their discovery of Mon-
telupo Fiorentino, its art and creativity, intrinsically linked to colour as a 
prevailing element of local production. 

An exhibition which nominates the town of Montelupo as a refer-
ence point in the world of contemporary art, also thanks to the fruitful 
collaboration with the Zauli Museum.

Paolo Masetti 

Sindaco di Montelupo Fiorentino 

Mayor of Montelupo Fiorentino
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Il colore interiore

Cromatismi e apparenze della ceramica contemporanea

È’ davvero riduttivo pensare ad una mostra di ceramica contempora-
nea come ad un semplice e rigoroso progetto espositivo. E lo è special-
mente a Montelupo Fiorentino, uno di quei luoghi nei quali la ceramica 
si respira, si tocca, si pone al centro della vita di molti, si eleva ad elemen-
to identitario di un territorio.

Montelupo Fiorentino non è una grande città. Come tutte le città 
della ceramica europee non è una metropoli, ma è uno scrigno di molte 
realtà preziose: il centro storico, che si inerpica fino alla bellissima Prioria 
di San Lorenzo e al vicino belvedere mozzafiato, la Villa medicea, carica 
di storie e drammi recenti (fino a pochissimi anni fa utilizzata come ospe-
dale psichiatrico giudiziario), le aziende e i centri culturali, la biblioteca-
museo ad ogni ora piena di ragazzi che studiano sui tavolini all’aperto 
sulla piazza.

Una città, dunque, che pur non nutrendosi soltanto di ceramica, 
in continuità con la propria secolare tradizione, ha l’argilla appiccicata 
ovunque, tanto che questo inevitabile legame affiora ad ogni passo.

Tutto è colore ceramico qui: a partire dai grandi vasi sparsi negli anni 
nell’arredo urbano, che testimoniano il potentissimo, monocromatico 
potere della terra toscana, per arrivare all’esplosione dei colori - davvero 
tutti - della ceramica montelupina del Novecento ed attuale, segno in-
delebile della spumeggiante vitalità dei suoi abitanti.

Ed è nel rispetto di questa vitalità che pensare ad un progetto pu-
ramente espositivo qui sarebbe riduttivo. Ecco quindi che, in linea con 
una tendenza avviata in città da qualche anno, si è caratterizzato il per-
corso nel colore della ceramica contemporanea affiancando episodi pu-
ramente espositivi, indispensabile compendio e riferimento concettuale 
alla mostra, a produzioni specifiche, di cui molte realizzate proprio per 
l’occasione, frutto di una riflessione artistica triangolare: materia – terri-
torio – colore.

Opere incorniciate in una struttura narrativa che tocca i colori scel-
ti per rappresentare la contemporaneità costruendo ambienti nei quali 
trionfa una spiccata eterogeneità di linguaggi: grandi artisti alle prese con 
il materiale ceramico, spesso per la prima volta, maestri della ceramica 

internazionale, autori sconosciuti e artisti del territorio dialogano in ogni 

spazio, ideale padiglione temporaneo del museo di Montelupo, per rac-

contare un’atmosfera, per rappresentare alcune delle mille sfumature 

anche concettuali di ogni colore.

Emerge così l’enciclopedica capacità della ceramica di unire mondi, 

di costruire contatti, di saper raccontare storie diverse con gesti comuni. 

Mondi nei quali emergono chiaramente non soltanto le identità degli 

artisti invitati a Montelupo per una residenza o ad esporre un’opera, ma 

quelle dei ceramisti del territorio in dialogo con gli artisti: Ceramiche 

d’Arte Dolfi, Il Tornio - Trio, Tuscany Art, Ceramiche Artistiche Bartoloni, 

Sergio Pilastri, Terrecotte Corradini & Rinaldi recitano così non soltanto la 

parte dell’artigiano esecutore di un’opera di altri, ma sono parte in causa 

a tutti gli effetti, quando non, addirittura, diventano essi stessi artisti con-

temporanei, protagonisti di una metamorfosi che qui si sta evolvendo 

con straordinaria velocità.

Alcuni tra i più utilizzati colori della produzione ceramica (il bianco 

ed il nero, il rosso e la terracotta) ed alcuni più inediti (il blu ed il rosa) co-

stituiscono trampolini poetici e narrativi verso installazioni in cui, spesso, 

i lavori realizzati dagli artisti invitati indagano l’aspetto cromatico in pro-

fondità costituendo così una mostra che si articola in sette sezioni, tra 

colori e richiami narrativi.

Il colore è solo luce
Questa sezione, che prende in prestito il titolo da un testo di Gino 

Paoli, si propone di essere idealmente il padiglione contemporaneo del 

MMAB, simbolico segno della grande attenzione all’attualità espressiva 

della ceramica, aspetto che caratterizza il presente di Montelupo Fioren-

tino.

Qui trovano spazio opere che sono composte di molti colori, in 

cui riecheggiano tipologie caratteristiche delle identità storiche di 

Montelupo - come gli Arlecchini - o che testimoniano la dimensione del 

gioco, dell’ironia, di un’intensa cifra concettuale racchiusa in una eterea 

leggerezza formale, che non esclude riferimenti antropologici e sociali.


