DAL 3 DICEMBRE 2021
AL 9 GENNAIO 2022
MONTELUPO FIORENTINO
Il Natale anche quest’anno a
Montelupo è nel segno dell’arte.
Protagonista sarà la ceramica
con gli eventi di #CéramicaOFF
- Christmas Edition, con tanti
eventi per bambini e con la
nuova veste dei monumentali
alberi scultura, installati
nelle piazze della città e
interamente decorati dalle
ceramiche di Montelupo
Fiorentino.

Non mancheranno neppure i mercatini le iniziative proposte dai commercianti del
centro commerciale naturale IL BORGO DEGLI ARLECCHINI
UN PROGRAMMA TUTTO DA SCOPRIRE E DA VIVERE!

3 DICEMBRE | DAL TRAMONTO

Accensione delle luminarie e degli alberi di Natale in ceramica

Due sculture imponenti, interamente decorate da oggetti prodotti dalle aziende e dagli artisti della Strada della Ceramica, raccontano la
storia e la passione di questa città per la sua arte e la sua storia. Nell’edizione 2021 l’albero dei piatti si vestirà di rosso, mentre l’albero
dei vasi sarà interamente coperto dalle tonalità del bianco.

10 DICEMBRE | ORE 21.00

Chiesa di San Giovanni Evangelista, via Baccio da Montelupo
Concerto del Maggio Musicale Fiorentino

8 DICEMBRE | 9.00 - 19.00

Centro storico
Mercatino delle associazioni a cura dei commercianti del “Borgo degli Arlecchini”

11 E 12 DICEMBRE | 9.00 - 19.00

Centro storico
Christmas Ceramics Market Made in Montelupo

Un mercato ceramico a cura dell’Associazione Strada Ceramica di Montelupo. Banchi colmi di meravigliose ceramiche prodotte dagli
artigiani e dagli artisti di Montelupo Fiorentino vi accoglieranno per le vie del centro storico. Un’occasione imperdibile per passeggiare
sotto i nostri alberi e regalare o regalarsi opere uniche. Fatte a mano, a Montelupo, da sempre.

19 DICEMBRE

Centro Storico
Insieme in piazza fra musica e giochi
ore 10.00 - Laboratorio

Utilizzando legni del bosco e tanti oggetti di recupero, costruiamo giochi che inventiamo o che esistono da sempre e con essi allestiamo
strade e piazze in modo che tutti, ma proprio tutti, si divertano e, attraverso il gioco, possano conoscersi e fare festa.

Dalle 15.30 - Musica con “The Happy Quartet”

TUTTI I GIORNI - VIA XX SETTEMBRE 37

Temporary shop delle aziende della ceramica

Nel temporary shop dei produttori della Ceramica di Montelupo troverete una vendita straordinaria di tutti gli oggetti che hanno decorato
gli alberi di Natale dell’edizione 2020, una bella selezione di piatti e vasi che esprimono il meglio del fatto a mano della ceramica del
territorio nelle versioni della ceramica tradizionale e contemporanea. Un’occasione unica per scegliere fra oltre 500 pezzi artigianali e
regalare o regalarsi bellezza e qualità a chilometro zero.

ORARI DI APERTURA:

Dal lunedì al venerdì
17:00– 20:00
Sabato, Domenica e Festivi
10:00 – 13:00 / 16:00 – 20:00
24 e 31 Dicembre orario 10:00 – 13:00
Chiuso: 25 e 26 Dicembre, 1 e 6 Gennaio

TUTTI I MARTEDÌ IN CENTRO STORICO

Mercatino curiosità e gusto a cura dei commercianti del CCN “Borgo degli Arlecchini”
INFORMAZIONI
MMAB, piazza Vittorio Veneto, 11
mail: info@museomontelupo.it oppure biblioteca@comune.montelupo-fiorentino.fi.it
telefono: 0571/1590300
www.museomontelupo.it

Ceramica off
Christmas Edition
DAL 3 DICEMBRE 2021 AL 9 GENNAIO 2022
MONTELUPO FIORENTINO
PALAZZO PODESTARILE VIA BACCIO DA MONTELUPO, 45

OPENING E PRESENTAZIONE CATALOGO
VENERDÌ 3 DICEMBRE ORE 18.00
MOSTRA CANTIERI MONTELUPO
Arte contemporanea, ceramica e letteratura
a cura di Christian Caliandro
Marco Ulivieri, Laura Cionci, Emanuela Barilozzi Caruso, Marco Raparelli
con gli autori Claudia di Palma, Simone Innocenti, Angelo Ferracuti
In mostra i lavori in ceramica prodotti durante il programma di residenze artistiche dell’estate
2021 che ha unito l’arte visiva, la ceramica di Montelupo e la letteratura.
Orari di apertura:
Dal lunedì al venerdì | 15:30-18:30
Sabato Domenica e Festivi | 10:00-13.00 / 15:00-19:00
mercoledì 8 dicembre e giovedì 6 gennaio | 15:00-19.00
venerdì 24 e 31 dicembre | 10:00-13.00
Chiuso: 25-26 dicembre e 1 gennaio.

Ceramica off Christmas Edition
CALENDARIO INCONTRI
SABATO 4 DICEMBRE 2021
ORE 16.00
Fornace del Museo
via Giro delle mura, 88
AL MUSEO CON GLI OCCHI DEGLI
ARTISTI. VISITE GUIDATE CON OSPITI
SPECIALI

A dicembre, una serie di visite alla Fornace
del Museo e al Museo della Ceramica con
accompagnatori speciali, per scoprire o rileggere gli
spazi di lavoro della bottega e le collezioni del museo
sotto il punto di vista speciale dei protagonisti della
ceramica di Montelupo.
Ad inaugurare il programma di incontri, l’Unione
delle Fornaci della Terracotta di Samminiatello,
l’associazione che da oltre vent’anni custodisce e
rinnova l’arte della lavorazione tradizionale della
terracotta.
Aglaia Viviani, assessore alla cultura di Montelupo
Fiorentino, e Paolo Scardigli (Cucco) vi accoglieranno
alla Fornace e, dopo una breve presentazione
dei lavori dei terracottai e la scoperta del nuovo
allestimento multimediale, vi condurranno a visitare
il Museo.

Durata: 1 ora
Costo:
• 5 euro acquistando il biglietto del
Museo della Ceramica
• gratuito per i minorenni e residenti
*prenotazione consigliata

SABATO 4 DICEMBRE 2021
ORE 18.00
Palazzo podestarile, via Baccio da
Montelupo
MOSTRA CANTIERI D’ARTE
Visita con il curatore
Prenotazione consigliata: 0571/1590300
DOMENICA 5 DICEMBRE 2021
ORE 16.00
Fornace del Museo
Via Giro delle mura, 88
VISITA GUIDATA PRESSO FORNACE
DEL MUSEO E MUSEO DELLA
CERAMICA
Durata: 1 ora
Costo: 5 euro
*prenotazione consigliata

SABATO 11 DICEMBRE
ORE 16.00
Fornace del Museo
via Giro delle mura, 88
AL MUSEO CON GLI OCCHI DEGLI
ARTISTI. VISITE GUIDATE CON OSPITI
SPECIALI
VISITA IN DIALOGO CON BENEDETTA
FALTERI E EUGENIO TACCINI

A dicembre, una serie di visite alla Fornace
del Museo e al Museo della Ceramica con
accompagnatori speciali, per scoprire o rileggere gli
spazi di lavoro della bottega e le collezioni del museo
sotto il punto di vista speciale dei protagonisti della
ceramica di Montelupo.
L’ospite di questo weekend è Eugenio Taccini,
ceramista, icona montelupina e artista che ha
rivisitato la Zaffera, sviscerato ogni aspetto degli
Arlecchini di Montelupo e tributato più volte nella sua
arte la passione per Pinocchio.
Benedetta Falteri, direttore della Fondazione Museo
Montelupo, e Eugenio Taccini vi accoglieranno
alla Fornace e, dopo una breve presentazione dei
lavori dell’artista e la scoperta del nuovo allestimento
multimediale, vi condurranno a visitare il Museo.

Durata: 1 ora
Costo:
• 5 euro acquistando il biglietto del
Museo della Ceramica
• gratuito per i minorenni e residenti
*prenotazione consigliata

SABATO 11 E DOMENICA 12
DICEMBRE
14.00 - 18.00
APERTURA DEL MUSEO ARTISTICO
INDUSTRIALE BITOSSI
La visita è gratuita e su prenotazione, da
effettuarsi entro le ore 12:00 di venerdì 10
dicembre ai seguenti contatti:
Dott. ssa Daini; 0571 51033
dainie@fondazionevittorianobitossi.it
DOMENICA 12 DICEMBRE
ORE 16.00
Fornace del Museo
via Giro delle mura, 88
VISITA GUIDATA AL MUSEO
Costo: 5 euro ad appuntamento

VENERDÌ 17 DICEMBRE 2021
ORE 17.00
Fornace del Museo
via Giro delle mura, 88
PRESENTAZIONE DEL CATALOGO
PROGETTO DOLCE

a cura di Silvana Annicchiarico, e del
documentario sulla Ceramica di Montelupo a
cura di IULM
Presentazione del catalogo e del documentario
che raccontano un’esperienza unica realizzata
a Montelupo, iniziata prima dello scoppio della
pandemia e conclusasi negli ultimi mesi. Designer
di impronta internazionale hanno dialogato con le
nostre manifatture per la produzione di oggetti e
linee di prodotto. Un’esperienza i cui risultati sono
stati raccontati nella mostra allestita presso il Palazzo
Podestarile.
Opere e collezioni di:
Mario Trimarchi, Antonio Aricò, Duccio Maria
Gambi, Francesco Binfaré, Maurizio Galante e Tal
Lacman, Lorenzo Damiani, Valerio Sommella
con Ceramiche Bartoloni, Terrecotte Corradini &
Rinaldi, Tuscany Art, Ceramiche d’Arte Dolfi di
Ivana Antonini, Sergio Pilastri Ceramica con Vita,
Centro Ceramico Sperimentale di Montelupo, Bitossi
Ceramiche e con la partecipazione degli studenti
dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, Rosa
Maria Solinas,Vitali Fedotov, Benedetta Chiari,
Elisa Pietracito

SABATO 18 DICEMBRE 2021
ORE 16.00
Fornace del Museo
via Giro delle mura, 88
AL MUSEO CON GLI OCCHI DEGLI
ARTISTI. VISITE GUIDATE CON OSPITI
SPECIALI

Visita in dialogo con Alessio Ferrari e Lelio Rossi
A dicembre, una serie di visite alla Fornace
del Museo e al Museo della Ceramica con
accompagnatori speciali, per scoprire o rileggere gli
spazi di lavoro della bottega e le collezioni del museo
sotto il punto di vista speciale dei protagonisti della
ceramica di Montelupo.
Durante questo fine settimana il nostro ospite sarà
un altro big della Ceramica di Montelupo: Lelio Rossi,
imprenditore, ceramista, artista e autore della Storia
di Montelupo a fumetti.
Alessio Ferrari, conservatore del Museo Montelupo,
e Lelio Rossi vi accoglieranno alla Fornace e, dopo
una breve presentazione dei lavori dell’artista e la
scoperta del nuovo allestimento multimediale, vi
condurranno a visitare il Museo.

DOMENICA 19 DICEMBRE 2021
ORE 16.00
Fornace del Museo
via Giro delle mura, 88
VISITA GUIDATA AL MUSEO
Durata: 1 ora
Costo: 5 euro
*prenotazione consigliata

QUELLO DEI BAMBINI
DAL 5 AL 28 DICEMBRE 2021
MONTELUPO FIORENTINO

DOMENICA 5 DICEMBRE
ORE 15.30 E 17.30
Fornace del Museo
via Giro delle mura, 88
CERAMICA, STORIE E BALOCCHI
Laboratorio ceramico di Natale per
bambini
Laboratorio di disegno e pittura delle
palline per l’albero di Natale
Insieme ai maestri ceramisti potrete
progettare il vostro disegno e dipingerlo
sulle palline in ceramica di Montelupo.
Poi le metteremo nel forno del Museo e
dopo qualche giorno saranno pronte per
decorare il vostro albero di Natale.

ORE 15.30>17.00
LABORATORIO TURNO 1
CON IVANA ANTONINI
ORE 17.30>19.00
LABORATORIO TURNO 2
CON STEFANO BARTOLONI
consigliato dai 5 anni
max 20 bambini per turno
Costo: euro 5,00
comprende la cottura e la restituzione
della palla di Natale decorata
MARTEDÌ 7 DICEMBRE
ORE 17.00
MMAB, piazza Vittorio Vento, 11
STORIE DI AMICIZIA E PICCOLI
SEGRETI
Un pomeriggio di letture dal sapore
natalizio!
Per bambini da 3 a 7 anni
Consigliata la prenotazione

DOMENICA 12 DICEMBRE
ORE 16.30
Fornace del Museo
Via Giro delle mura, 88
CERAMICA, STORIE E BALOCCHI
Laboratorio ceramico di Natale per
bambini
Il mondo di Pinocchio
Laboratorio di scultura ceramica a
cura di Eugenio Taccini
Con la guida esperta di Eugenio Taccini
partirete dalla storia e dalle immagini
di Pinocchio per realizzare la vostra
scultura in argilla. Poi ci penseremo noi
a farla asciugare e a cuocerla nel forno
del Museo. Dopo qualche giorno i vostri
burattini saranno pronti per essere esposti
a casa vostra o per essere decorati (nel
laboratorio che faremo a gennaio).

consigliato dai 5 anni
max 20 bambini per turno
Corso 5 € (comprende la cottura delle
sculture che possono essere ritirate
in terracotta o lasciate al Museo
per la partecipazione al secondo
laboratorio, previsto a gennaio, sulla
decorazione delle sculture)
MARTEDÌ 14 DICEMBRE
ORE 17.00
MMAB, piazza Vittorio Vento, 11
TRUCCHI E SEGRETI
DI BABBO NATALE
Tante letture per scoprire i segreti
di Babbo Natale e conoscere le più
importanti tradizioni natalizie.
Per bambini da 3 a 7 anni
Consigliata la prenotazione

INFORMAZIONI
MMAB, piazza Vittorio Veneto, 11
mail: info@museomontelupo.it oppure biblioteca@comune.montelupo-fiorentino.fi.it
telefono: 0571/1590300
www.museomontelupo.it

DOMENICA 19 DICEMBRE
ORE 16,30
Fornace del Museo
Via Giro delle mura, 88
CERAMICA, STORIE E BALOCCHi
Laboratorio ceramico di Natale per
bambini
Fumetti con il naso rosso
Laboratorio di pittura ceramica a cura
di Lelio Rossi
Con la guida esperta di Lelio Rossi
partirete dalla storia e dalle immagini dei
personaggi della Storia di Montelupo a
Fumetti per disegnare e dipingere su
ceramica i vostri fumetti con il naso rosso.
Poi ci penseremo noi a cuocere i vostri
capolavori nel forno del Museo. Dopo
qualche giorno potrete venire a riprendere
i vostri oggetti artistici.

consigliato dai 5 anni
max 20 bambini per turno
Costo: euro 5,00 ad appuntamento
comprende la cottura e la restituzione
del piatto/piastrella decorata
MARTEDÌ 21 DICEMBRE
ORE 17.00
MMAB, piazza Vittorio Vento, 11
BUON NATALE
Un martedì speciale per augurarsi,
grazie alla magia delle storie, un
sereno Natale
Per bambini da 3 a 7 anni
Consigliata la prenotazione
MARTEDÌ 28 DICEMBRE
ORE 17.00
MMAB, piazza Vittorio Vento, 11
PENSIERI INNEVATI
Tante letture per immergerci
nell’atmosfera ivernale e dare il
benvenuto alla fredda stagione.
Per bambini da 3 a 7 anni
Consigliata la prenotazione

