
dULCISSIMA gENS
   mANFREDA

AntonellA AmAretti 

ivAnA Anconelli 

FiAmmettA BAllArdini 

PAolA BAndini 

Heriz BHody AnAm 

FoscA Boggi 

AlessAndrA Bonoli 

FedericA BuBAni 

giAnFrAnco Budini 

FloriciA cAlderon 

cerAmicA gAtti 1928 

cerAmicHe ArtisticHe 
vignoli

silviA cHiArini

AntonellA cimAtti

giovAnni cimAtti

cristinA simonA 
d’AlBerto

mirco denicolò

oscAr dominguez

PAstoreBovinA

en tout cAs

susAnA FerreirA

Fos

Pier PAolo gArAvini

gino geminiAni

silvAnA geminiAni

BiAnco gHini

monikA grycko

AnA ceciliA HillAr

i torniAnti di reAli r. e g.F.

elvirA keller

lA veccHiA FAenzA di 
lAurA silvAgni

le cerAmicArte di luciAno 
Foli e elenA Agnini

cArlA legA

Antonio liverAni

mAestri mAiolicAri 
FAentini di leA emiliAni

cristiAno mArcHetti - kry

guido mAriAni

AntoniettA mAzzotti

mAurizio mengolini

mii studio d’Arte

AndreA miniAti

miyAki miyuki

vittoriA monti

lAurA montuscHi BAldi

mirtA morigi

giAnFrAnco morini 
detto il moro

liviAnA morini

muky

mArtino neri

monicA ortelli

FiorenzA PAncino

iFigeniA PAPAdoPulu
luce rAggi
AntonellA rAvAgli
Pietro rAvAgli
liliAnA ricciArdelli
mAurizio russo
AndreA sAlvAtori
ArnAldo sAngiorgi
luciAno sAngiorgi
ivo sAssi
mArtA sAvini
AndreA simoni
PAolo solAroli
cerAmicA BellA di 
FrAncescA sPeziA
susAnnA vAssurA
enrico versAri
noriko yAmAgucHi
ABdon zAni
cArlo zoli

enti Promotori comune di Faenza - Assessorato alla cultura, ente ceramica Faenza, Biblioteca comunale manfrediana
ideAzione e curA viola emaldi / coordinAmento Arch. ennio nonni / orgAnizzAzione carla Benedetti
Progetto di Allestimento Bartoletti cicognani architettura e design in collaborazione con Andrea montesi 

si ringrAziA Fondazione Banca del monte cassa di risparmio Faenza, Banca di romagna gruppo cassa di risparmio di cesena, cooperativa muratori cementisti Faenza 

orAri 

Dal 1 settembre 2014 
al 27 giugno 2015: 

da lunedì a venerdì 9 - 18.30 / 
sabato 9 - 13 

Dal 29 giugno al 29 agosto 2015: 

lunedì, mercoledì, venerdì e 
sabato 9 - 13.30 / 
martedì e giovedì 9 - 18.30 
(orario continuato)

inFormAzioni Biblioteca Comunale Manfrediana tel. 0546 691700 - www.manfrediana2.racine.ra.it

Mostra collettiva con la partecipazione 
di 70 fra maestri e artisti della ceramica.

ESPOSIZIONE PERMANENTE

inAugurAzione 
Sabato 30 Agosto 2014 ore 11,00 

evento Argillà itAliA 2014 
Giovedì 4 Settembre 2014 ore 19,00


