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Gli itinerari della ceramica Tre mostre a Palazzo del Podestà
L’edi�cio, riconsegnato alla città di Faenza dopo un lungo restauro, ospita le esposizioni

C’
Le esposizioni allestite a Palazzo del Podestà

è tempo fino a domenica 18 settembre per visitare le mostre allestite per
Argillà 2022 all’interno del Palazzo del Podestà, riconsegnato alla città dopo
un lungo intervento di recupero.

Negli spazi rinnovati trova posto il PadiglionePavilion European Route of Ceramics che
ospita ‘Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa in Italia: un patrimonio europeo’, iniziativa
promossa nell’ambito del semestre di Presidenza Italiana del Comitato dei Ministri del
Consiglio d’Europa. La mostra, curata da Roberta Alberotanza del Ministero degli Affari
Esteri, task Force per la Presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio
d’Europa, presenta i 29 Itinerari Culturali certificati in Italia, che fanno parte dei
complessivi 48 riconosciuti in Europa. La tematica della ceramica nel contesto degli
itinerari culturali viene esplorata anche nell’esposizione proposta da due partner della
rotta transnazionale, la città di Boleslawiec e il Museo Telemark, che espongono opere
della propria tradizione e produzione ceramica nella mostra ‘Polonia e Norvegia nella
Strada Europea della Ceramica: l’inclusione di Boleslawiec and Porsgrunn nella rete di
cooperazione internazionale delle città di tradizione ceramica’. Il percorso espositivo si
conclude con il video ‘La Strada Europea oltre l’Europa: relazioni tra Europa e Cina nel
segno della ceramica. Jingdezhen: là dove tutto è cominciato’. Orari di visita: 10.30-12.30
e 17-19.
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