Portale Istituzionale del Comune di Pesaro − Franco Bucci ai Musei Civici

Franco Bucci ai Musei Civici
Dal 22−05−2012 al 30−06−2012
Da maggio 2012, in occasione del decennale della scomparsa del ceramista, i Musei Civici accolgono una
lastra in ipergrès donata dall'Archivio Franco Bucci e dalla famiglia. Il 'pezzo' fa parte di una serie realizzata
da Bucci per dimostrare le potenzialità decorative e applicative di questo innovativo materiale da lui inventato
a fine anni ottanta.
Dal 4 maggio, i Musei Civici accolgono una lastra in Ipergrès donata dall'Archivio Franco Bucci e dalla
famiglia in occasione dei dieci anni dalla scomparsa del ceramista. Realizzata nel 1987 circa, la lastra fa parte
di una serie realizzata per dimostrare le enormi potenzialità decorative e applicative di questo innovativo
materiale. L'intervento graffito è di mano del maestro.
Franco Bucci (Pesaro, 1933−2002) è stato uno degli innovatori della ceramica di fine novecento, sia dal punto
di vista formale che tecnologico. Nei cinquant’anni di lavoro, Bucci ha dedicato particolare attenzione agli
oggetti di uso quotidiano ispirandosi a forme e funzioni della cultura popolare del suo territorio ma anche da
ambiti internazionali. Con l'azienda 'Laboratorio Pesaro' prima e con 'Atelier Franco Bucci' poi, i suoi oggetti
(vasi, linee da tavola, brocche, tazze, pentole, pirofile, teiere) sono stati commercializzati in Italia, Europa,
Stati Uniti e Giappone nei migliori negozi di design e di alto artigianato.
Ricercatore e sperimentatore di nuovi materiali ceramici e smalti, è stato il primo ad introdurre l'uso del grès
in Italia di cui ha sperimentato tutte le potenzialità con un’ininterrotta ricerca tecnologica che l'ha portato
negli anni ottanta all'invenzione dell'Ipergrès: lastre intere in ceramica dalle dimensioni di due metri per uno,
con uno spessore di poco più di un centimetro.

Organizzazione:
Comune di Pesaro_Assessorato alla Cultura, Sistema Museo, Archivio Franco Bucci
Luogo:
Musei Civici
Data Inizio Evento:
22−05−12
Data Fine Evento:
30−06−12
Orari:
fino al 31 maggio:
martedì, mercoledì, giovedì 10−13, venerdì, sabato e domenica 10−13, 15.30−19;
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giugno−settembre:
martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica 10−13, 16−19.30, mercoledì 10−13; lunedì giorno di chiusura
Prezzi:
4 euro (gratuito fino a 14 anni e ogni terza domenica del mese)

Informazioni:
tel 0721 387541
www.archiviobucci.it

Info Disabili:
accesso disabili

« Indietro
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