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VICTOR FOTSO NYIE 

 

 
12 gennaio – 2 febbraio 2022 

 
Titolo: “Quella terra tra le mani” 
 

 

La Mostra, Personale di Victor Fotso Nyie Curata da Elettra Stamboulis, offre nel titolo Quella 
terra tra le mani una chiave di interpretazione esplicita e ironica al contempo delle installazioni 
in ceramica del giovane artista di origine camerunense e di formazione italiana. Le figure 
antropomorfe create con grande maestria dall'artista rappresentano con determinazione, ma 
anche con un tocco ironico, il saccheggio dell'arte africana da parte del colonialismo europeo 
prima e delle super potenze poi. Certo, l'aggettivo determinativo "quella" non è chiaro a quale 
terra faccia riferimento, ed è proprio in questa ambiguità che si gioca l'ottimismo onirico di 
riappropriarsi del proprio patrimonio. Come afferma Fotso Nyie, la sua poetica «è 
caratterizzata dal tema della “riappropriazione” del patrimonio culturale africano da parte delle 
nazioni d’origine. […] Il mio lavoro intende dar voce a questa necessità di riscoperta identitaria 
e di riscatto morale». 
 

LA BENDANDIANA 

 

 

3 febbraio - 14 febbraio 2022 
 

 

Titolo: “Parole in aria: Cartoline dal primo 
novecento ad oggi" 

 

L’associazione La Bendandiana si propone con una mostra dal titolo Parole in aria: Cartoline 
dal primo novecento ad oggi  
Una esposizione allestita in modo originale delle cartoline ricevute da Bendandi nel primo 
novecento e cartoline realizzate per i progetti mail-art dal titolo La luna, Il terremoto e Da zero 
all’infinito. 
 

ASS. MONDIAL TORNIANTI - ENTE CERAMICA - BOTTEGA MIRTA MORIGI  
 

15 febbraio - 28 febbraio 
 

 
Titolo: “Artegatto Artefatto 2022: Green gatt” 

 
"Green gatt A sē dri a travarsê e' mer a caval d'un gat" diciasettesima edizione di “Artegatto 
Artefatto”, collettiva di ceramica, pittura, scultura, grafica, fotografia, opere a libera scelta nella 
forma e tecnica a tema il gatto. 
Saranno esposti i lavori di un centinaio circa di artiste e artisti provenienti anche da altre 
regioni.  
Enti organizzatori e sostenitori : Ente Ceramica Faenza, Mirta Morigi Ceramica 
Contemporanea, A.i.C.C. Associazione italiana Città della Ceramica, Comune di Faenza – 
Assessorato alla Cultura e alla Ceramica, Associazione Mondial Tornianti Gino Geminiani 
APS 
apertura 17 febbraio in occasione della Giornata internazionale del Gatto fino al 27 febbraio 
2022  
Inaugurazione sabato 19 febbraio ore 18  
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IL LAVORO DEI CONTADINI 
 
1 marzo - 15 marzo 
 

Titolo: “Xilografia, l’incontro fra due grandi 
tradizioni, stampa su carta e la stampa su tela" 

 
 La Romagna può vantare una lunga tradizione nell’impiego della tecnica xilografica.  
Ne deriva che molti aspetti della tecnica della stampa su carta e quella della stampa su tela 
romagnola abbiano un origine comune. 
La mostra prevede l’allestimento dei lavori realizzati dagli Studenti del Corso di Incisione 
dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, dall’esposizione di tele di stampe tipiche romagnole e 
da xilografie su carta, realizzate dai più importanti artisti romagnoli di inizio Novecento. 
L’Associazione Il Lavoro dei Contadini promuove questa iniziativa che coinvolge lo 
stampatore su tele Egidio Miserocchi della Stamperia Miserocchi di Santo Stefano di Ravenna 
e Paolo Gianessi della Tipografia e Casa Editrice Carta Bianca di Faenza 
Nel periodo di apertura della Mostra sono previsti incontri con dimostrazioni di stampa, per 
approfondire la pratica della xilografia  
Sempre durante il periodo di apertura della Mostra, è prevista la realizzazione di laboratori, 
con prenotazione, aperti al pubblico e agli Alunni delle Scuole di Faenza e dell’ Unione della 
Romagna Faentina 
 

NEDO MERENDI 
 
16 marzo - 5 aprile 

 

Titolo: “Teatro" 
 

 
Nedo Merendi torna alla Galleria Comunale della sua città con una personale di lavori su carta 
di grande formato realizzati negli ultimi 2 anni con tecniche grafico-pittoriche . Per l'occasione 
verrà presentato in esclusiva e a tiratura limitata il libro-catalogo realizzato per le edizioni 
A2Mani di Cesare Reggiani con musiche di Giovanni Dal Monte . 
 

REGIONE EMILIA ROMAGNA – SERVIZIO CULTURA – BILIOTECA – 
FOTOTECA MANFREDIANA 

 
6 aprile - 11 maggio 
 

 
Titolo: “Trasformazione del paesaggio dalla fine 
del XIX secolo ai giorni nostri" 

 

Mostra fotografica sulla Trasformazione del paesaggio urbano ed extraurbano 

dalla fine del XIX secolo ai giorni nostri realizzata da Regione Emilia-Romagna, 
Assessorato alla Cultura, Biblioteca Manfrediana e Fototeca Manfrediana 
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BUONGIORNO CERAMICA 

 
12 maggio - 15 maggio 
 

 
Titolo: “Buongiorno Ceramica" 

 
Settima edizione del week-end della ceramica italiana 
Mostra di rappresentanza dedicata alle botteghe faentine e alle loro produzioni artistiche 
contemporanee 
Buongiorno Ceramica! è un progetto nazionale promosso da AiCC Associazione Italiana Città 
della Ceramica e ha come protagoniste 40 città di antica tradizione ceramica in Italia con 
botteghe, laboratori, aziende ceramiche, artigiani e artisti, musei e operatori della ceramica 
impegnati nell'organizzazione di eventi, mostre e aperture straordinarie. 

 

ASSOCIAZIONE 100 KM DEL PASSATORE 

 
16 maggio - 23 maggio 
 

 
Titolo: "48° Edizione della 100 chilometri 
del Passatore: Omaggio a Pirì " 

 
Mostra per celebrare il direttore sportivo e fondatore Pietro Crementi detto Pirì, scomparso a 
dicembre 2021 
Mostra fotografica delle immagini di Pirì alla 100 km del Passatore, delle ceramiche a lui 
dedicate e dei conosciuti cappelli del Passatore 
Enti organizzatori e sostenitori : Associazione sportiva 100 km del Passatore 
dal 17 maggio al 22 maggio 2022 presenza delle autorità 
 

PRO-LOCO FAENZA 
 
24 maggio - 14 giugno 
 

 
Titolo: “10° Biennale di pittura Città di Faenza" 

 
Mostra Biennale di pittura "Città di Faenza" edizione 2022. 
 
Nel 2022 la Pro Loco Faenza APS organizzerà la 10^ edizione del concorso Biennale di 
Pittura "Città di Faenza". 
La mostra sarà occasione di incontro e confronto per l'arte faentina, con particolare 
riferimento alle tendenze emergenti e all'utilizzo delle diverse tecniche pittoriche. 
A breve verrà predisposto un Regolamento in cui ogni dettaglio sarà puntualizzato. 
Apertura della mostra dal 27 maggio al 12 giugno 2022. 
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LUCA GIACOBBE 
 
15 giugno - 5 luglio 
 

 
Titolo: "Luca Giacobbe: Opere recenti 2018 - 2021" 

 
L’artista veneziano espone alla Galleria “La Molinella” di Faenza opere di pittura di medie e 
grandi dimensioni realizzate nell’ultimo triennio della sua attività artistica. 
Luca Giacobbe (Venezia, 1966) ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Firenze  
diplomandosi in Scultura e in Pittura. Inizia l’attività artistica nel 1985 e da allora si  
sono susseguite diverse esposizioni in spazi pubblici e privati. 
E’ Accademico Ordinario della Classe di Pittura dell’Accademia delle Arti del Disegno  
di Firenze. 
Risiede e lavora a Firenze. 
 

ASSOCIAZIONE ACQUERELLISTI 
6 luglio - 14 luglio Titolo: “Il diritto di contare: Kathine 

Johnson. Lo Spazio, Le donne, il 
razzismo" 

 
Iniziativa dedicata a Katherine Johnson, recentemente scomparsa, la prima scienziata 
afroamericana ad entrare a far parte dell’equipe della Nasa. Con i suoi calcoli ha contribuito in 
maniera fondamentale alla buona riuscita delle spedizioni americane nello spazio. Le curatrici 
dr. Ing. Anna Bucchi e prof.ssa Paola Lagorio Pescerelli, stanno relazionandosi con le 
Istituzioni artistiche liceali e universitarie della Città a tutti i livelli, al fine di realizzare pure un 
manufatto tridimensionale da esporre. verranno coinvolti anche Allievi e giovani esperti 
creativi, per realizzare un video clip contro il razzismo.  
Gli artisti dell’Associazione Acquerellisti Faentini parteciperanno con i propri lavori, dedicati 
alla donna ed alla scienza. Il Museo Bendandi metterà a disposizione ogni competenza e 
iconografia scientifica. Il tutto, curato negli allestimenti dall’Architetto Paolo Rava, sarà 
condotto con indicazioni e regole riguardo il formato dell’opera e la modalità organica di 
presentazione espositiva. 
A cura di Associazione Acquerellisti Faentini “Silvano Drei” APS Faenza e Osservatorio 
Museo Raffaele Bendandi Faenza 

 

COLLETTIVA  
 
15 luglio - 23 agosto 
 

 
Titolo: “Voci nella natura’" 

 
Mostra collettiva di quattro artisti che presentano opere realizzate con quattro tecniche diverse 
per esprimere sentimenti e visioni di una realtà che ci affascina e ci circonda: 
acquerelli di Marisa Faccani, oli e acrilici di Claudia Corradini, intarsi di Bruno Graziani e 
Pirografie di Silvana Bissoli  
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ARGILLA 
   
24 agosto - 20 settembre 
 

     
  Titolo: “Argillà 2022: 2-3-4 settembre" 

 

Mostra, di opere in ceramica, allestita in occasione di Argillà 2022. Il lungo week-end della 
Ceramica a Faenza, una delle capitali mondiali della maiolica, da cui ha origine il termine 
Faïence. 
 

MEI 2022 
 

21 settembre – 4 ottobre 
 

 
Titolo: “ Crepax a 33 giri" 

 

 
Mostra espositiva con il volume illustrato di Crepax a 33 giri  
In occasione del MEI 2022 verrà allestita una mostra dal titolo "Crepax a 33 giri" che conterra’ 
una selezione delle opere che Guido Crepax ha creato per il mondo della musica. 
Per dieci anni due fratelli, Franco e Guido Crepax, lavorano fianco a fianco per dare 
un’identità grafica alla produzione del vinile in Italia. Per Franco   una delle tante “trovate” che 
faranno di lui uno dei padri della discografia italiana, per Guido la rampa di lancio per il 
successo come grafico pu  licitario. Diverrà poi fumettista di fama internazionale grazie al 
personaggio di Valentina. Questa mostra curata dall’Archivio Creapx con un  libro edito da 
Vololibero Edizioni   il primo catalogo completo degli oltre 250 art work realizzati da Guido 
Crepax.  
Impreziosisce l’opera una storia a fumetti colorata in esclusiva per questo volume dall’Archivio 
Crepax. Con contributi e testimonianze tra gli altri di Francesco Tullio Altan, Stefano Bollani, 
Maurizio Cassinelli, Franco e Valentina Crepax, Ricky Gianco, Paolo Fresu, Enrico Rava, 
Giancarlo Soldi e Luca Vicini. 
 

ACCADEMIA BELLE ARTI DI VARSAVIA - MUSEO DIOCESANO – 
ASSESSORATO ALLA CULTURA 

 
5 ottobre - 18 ottobre 

 

 
Titolo: “Frammentazioni" 

 
Il Museo Diocesano di Faenza, in collaborazione con il Comune di Faenza e l’Accademia di 
Belle Arti di Varsavia, organizza una collettiva che vede impegnati i docenti dell’Accademia 
polacca alla luce del gemellaggio esistente tra le due città.  
La mostra si svolgerà contemporaneamente in due spazi, la Chiesa Santa Maria dell’Angelo e 
la Galleria Comunale della Molinella, e sarà a cura di Giovanni Gardini, vice-direttore del 
Museo Diocesano, e di Matylda Tracewska, artista visiva legata al circolo artistico ravennate, 
già allieva dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna e ora docente presso l’Accademia di Belle 
Arti di Varsavia. L’idea dell’esposizione ruota attorno il concetto di frammentazione nella 
ricerca artistica contemporanea. Sette artisti polacchi - Maciek Duchowski, Aarkadiusz 
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Karapuda, Maja Kitajewska, Jan Mioduszewski, Igor Przybylski, Elwira Sztetner, Matylda 
Tracewska - tutti docenti dell’Accademia di Varsavia, attraverso diversi mezzi artistici, 
dall’istallazione alla pittura, dal tessile al video, avranno come punto d’incontro della loro 
pratica artistica l’utilizzo di piccoli elementi accostati in maniera (inconsciamente) musiva.  
 
 

ASSOCIAZIONE GEMELLAGGI 
 

19 ottobre - 3 novembre 
 

Titolo: “Ottobre giapponese 2022: Tracce 
giapponesi a Faenza" 

 
Ottobre giapponese 2022: Tracce giapponesi a Faenza. Mostra per celebrare il Ventennale 
dell'Ottobre Giapponese a Faenza Collettiva di ceramica, pittura, calligrafia, kimono, 
cerimonia del tè, musica giapponese attraverso le opere e le presenze delle artiste e degli 
artisti che sono stati invitati e sono stati presenti nelle diverse edizioni - a cura di Carla 
Benedetti e Masahiro Karasawa - ospiti d'onore Tomo Hirai, i ceramisti di Toki, città gemellata 
con Faenza dal 1979, con un omaggio a Sueharu Fukami Premio Faenza 1982 al Concorso 
Internazionale della Ceramica - Mic. 
Enti organizzatori e sostenitori : Associazione per i Gemellaggi con il Comune di Faenza in 
collaborazione con Associazione Scambi Culturali tra Italia e Giappone ( A.S.C.I.G.) di 
Ravenna, Comune di Faenza, Comune di Ravenna, Istituto Giapponese di Cultura di Roma 
con il patrocinio del Consolato Generale del Giappone a Milano 
dal 22 ottobre al 2 novembre 2022 
Inaugurazione sabato 22 ottobre ore 18  
 

UOEI 
4 novembre - 15 novembre Titolo: “Visione e meraviglia: un percorso 

tra natura e sport" 

 
L’U.O.E.I. Faenza, per i 110 anni dalla fondazione e in occasione della 55esima edizione 
della Festa della Montagna organizza la mostra “Visione e meraviglia”. E’ un percorso tra 
straordinarie immagini, a metà tra documentazione e interpretazione artistica, alla Galleria 
Comunale d’arte di Faenza. 
La collettiva e vedrà protagonisti diversi autori che attraverso le loro opere artistiche, disegni, 
acquerelli e fotografie, indagheranno il mondo della montagna sotto diverse sfaccettature.  
Due sono gli autori del territorio. Il ravennate Luigi Dal Re ha fatto del disegno, antica 
passione, il mezzo per continuare il suo viaggio sulle montagne e Isacco Emiliani, faentino 
che si sta facendo un nome nel campo della fotografia naturalistica, dopo aver documentato i 
suoi viaggi del “nord del mondo” nei quattro volumi della serie Arctic Visions porterà in mostra 
l’esperienza da cui ha tratto un libro d’arte (editore NutsforLife) 
Si aggiunge il fotografo professionista trentino Pierluigi Orler, esponente eclettico della Fine 
Art Photography. Pierluigi Orler è il fotografo e del paesaggio alpino e della Snowart. Di 
formazione professionale milanese, ha maturato una lunga esperienza nel settore dei viaggi, 
dello sport e delle architetture. 
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ASSOCIAZIONE AMICI DELL’ARTE – Roberto Rago 
16 novembre - 5 dicembre Titolo: "…et omnia vanitas" 

 
 
Esposizione personale dell’artista Roberto Rago milanese di origine, residente a Faenza. 
Riflessioni sulla precarietà e l'inevitabile scorrere del tempo attraverso l'immobilità della 
rappresentazione pittorica. 
Nature morte, composizioni minimaliste e giochi di profondità in cui il campo e lo sguardo del 
fruitore sono congelati sul piano del supporto pittorico; perché la scena è tutta qui davanti a 
noi senza iperboli. 
 

LUCA CASADIO 
6 dicembre - 19 dicembre Titolo: “Bagliori” 

 
Esposizione personale dell’artista faentino Luca Casadio. Mostra di dipinti di visioni diurne e 
notturne differenti nella composizione e soggetto, accomunate dalla presenza dell’uomo, 
spesso non percepibile, se non da elementi che danno impronta del suo esistere quotidiano o 
passaggio. Laddove la figura della persona fisica è visibile, non resta che spettatrice o figura-
ombra inerte, spogliata dell’eroismo, di fronte alla tensione del fuoco.  
 

ALESSANDRO TURONI 
 
20 dicembre - 10 gennaio 2023 
 

 
Titolo: “Chimera" 

 

Esposizione personale dell’artista forlivese Alessandro Turoni, incentrata sul concetto di 

mostro.  

Il mostro incarna una realtà misteriosa ed elusiva che si colloca al di fuori dell’umano, del 

noto, dell’ordinario, suscitando meraviglia e, al contempo, timore reverenziale. L’esposizione è 

opportunamente imperniata sulla figura della Chimera, creatura mostruosa, appunto, che 

Alessandro Turoni  rappresenta, come vuole la mitologia greca, con testa e corpo di leone, 

una seconda testa di capra sulla schiena e una coda di serpente fornita anch’essa di testa 

Così, se da un lato la chimera è paradigma del mostro, lo è dall’altro anche del sogno vano, 
della fantasticheria strana, dell’utopia - “E ancora ti chiamo ti chiamo Chimera”, scriveva Dino 
Campana in un celebre componimento. 
E il chimerismo, fenomeno che genera organismi composti da cellule originate da individui 
diversi,   da sempre al centro dell’ispirazione di Turoni. L’immaginario dell’artista   infatti 
popolato da creature ibride ispirate al mito o ai bestiari fantastici, come pure da incarnazioni di 
suggestioni provenienti da altri mondi. 
Così, accanto alla maestosa rappresentazione scultorea della Chimera, realizzata in stoffa 
dipinta a mano con un’anima di metallo, a testimonianza della maestria artigianale dell’artista 
e del suo sapiente uso dei materiali, trovano posto altre sculture e opere che raffigurano 
esseri “mostruosi” ed esemplari di specie mutate e mutanti frutto di fantasiosi incroci e di 
improbabili evoluzioni in futuri lontani o su pianeti immaginari. 
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PICO CERAMICHE 
 
11 gennaio - 30 gennaio 2023 
 

 
Titolo: “Argille azzurre” 

 
. 
Mostra di Giovanna Compagnoni e Daniele Piancastelli in occasione degli oltre 40 anni di 
attività del loro laboratorio ceramico PICOFAENZA 
L'idea artistica di Giovanna è sostenuta dalle qualità tecniche di Daniele nella realizzazione di 
opere in ceramica che saranno esposte alla Galleria d’Arte Molinella 
L’esposizione, a carattere antologico, presenta una scelta dell’intera produzione dei due 
artisti.  
 

 


