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Nasce il Museo della ceramica
fi patrmonio artistk()savonese hatrOVat() asa nelle sale del NEonte cii Pìet
SILVANOGODAI"JI
SAVONA

Pescando nel ricco repertorio di
commenti del Registro dei visitatori della Pinacoteca Civica
dalla sua inaugurazione nel
2003adoggi,troviamo una frase
che riassume egregiamente il
senso della nascita a Savona del
Museo della Ceramica, presentato ieri mattinain anteprima alla stampa: «Che splendore! Una
bellissima scoperta,da far conoscere!». Parole che mettono in
rilievo tre concetti, scopertabellezza visibilità, sottolineati
anche dal sindaco Federico Berruti e da Roberto Romani,Presidente della Fondazione De Mari
che ha sostenuto l'intero peso
economico dell'operazione consistente in 5 milioni di euro,comprendente restauro del Palazzo
del Monte di Pietà di 1400 metri
quadri per circa 900 di esposizione, acquisito da Banca Carige, progetto degli architetti sa
vonesi Armellino-Fallucca-Poggi-Ricchebono, strutture modernissime e impiantistica d.o.c.
fatta per durare nel tempo. Una
scelta oculato se,come ha anticipato Romani,anche i locali occupati a piano terra da Carisa in
via Aonzo saranno liberati consentendo al nuovo complesso altre possibilità. Un Museo, dunque, che racconta il passato ma
che guarda anche strutturalmente al futuro. MuSa, acronimo di Musei di Savona, è infatti
articolato su livelli diversi attraverso 16 sale disposte su quattro
piani collegati a Palazzo Gavotti
da un passaggio interno adiacente alla sala per esposizioni
temporanee, che immette direttamente nei nuovi spazi affrescati sullavolta con «Apollo eDiana sul carro del Sole» di Barto
lomeo Guidobono.

Il percorso prosegue in ordine cmnoloe-ico e tinoloaico reecontando l'voluzioie d1la ceramica savonese/albisolese dagli
Stili Orientalizzanti ai Laggioni
accanto agli affreschi quattrocenteschi dell'Angelo Annunziante, della Pietà e Madonna di
Misericordia di Lorenzo Fasolo,
dall'Istoriate Rinascimentale al
Settecento e Boselli, la Terracotta nera e Taches Noires, la
ricca Collezione del Principe
Boncompagni-Ludovisi, la Farmacia dell'antico Ospedale S.Paolo datata 1666, quella Cavanna
di Genova, la collezione Bixio, il
'900 Déco Futurista e Informale, la Ceramica Contemporanea
fra Arte e Design delle Biennali
di Ceramica, le sculture di due
Maestri come Arturo Martini e
Agenore Fabbri, le Immagini di
N.S. di Misericordia, le raccolte
Folco e Figliolia, la Ceramica popolare dell'Ottocento. Novità il
Book-shop gestito dai Servizi
Muscoli con gadgets vari. Infine
una vetrina interattiva touchscreen illustra la lavorazione della ceramica e una sorprendente
Quadrisfera realizzata da Mizar
di Paco Lanciano, fisico collaboratore di Piero Angela per la divulgazione scientifica, racconta
con effetti tridimensionali come
in un grande caleidoscopio la
storia della ceramica dall'Antichità a Savona e Albisola: raffinatezza e tecnologia al servizio
della Cultura. Il Museo sarà
aperto gratuitamente ai visitatori fino al 6gennaio,quale dono
alla Città,lunedì martedì mercoledì 10-10,30; giovedì venerdì sabato 10 13,30; domenica 10 13,30.
Per informazioni musei@comune.savona.it; wwwmuseodellaceramica.savona.it; tel. 0198310339; biglietteria 0198310256. Catalogo Saget.
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Innovativo
Le sale espositive del Museo della Ceramica
si snodano attraverso 900 metri quadrati
del Palazzo del Monte di Pietà
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Preziosi
i pezzi
custoditi
dal nuovo
Museo
della
Ceramica
abbracciano
molti
secoli
della storia
artistica
savonese
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