FAENZA ART CERAMIC CENTER

RESIDENZE D'ARTISTA

INTRODUZIONE

RESIDENZE D'ARTISTA

Le residenze al Faenza Art Ceramic Center sono aperte
a chiunque sia interessato a esplorare le molte
possibilità della ceramica.
I residenti potranno espandere le proprie conoscenze
tecniche e dei materiali e realizzare progetti specifici
con le risorse e il supporto tecnico necessari per potarli
a termine.
Il FACC si trova a Faenza, città conosciuta in tutto il
mondo per la sua antica tradizione ceramica. Tra i
nostri obiettivi c’è la promozione di scambi
interculturali dei residenti internazionali con le
istituzioni e gli artisti locali.

SERVIZI
1) STUDIO PERFETTAMENTE ATTREZZATO
2) SERVIZIO COTTURE
3) ASSISTENZA TECNICA
4) ALLOGGIO NEL CENTRO STORICO DI FAENZA
5) MOSTRA NEL CENTRO STORICO DI FAENZA
I residenti avranno l’opportunità di acquistare (fuori dal costo del pacchetto) una
grande varietà di materiale per lo sviluppo del loro progetto artistico. Il FACC si
appoggia alla Ceramic&Colours, un’azienda producitrice e importatrice di materiale
ceramico da tutto il mondo. Alla C&C si possono trovare una vasta gamma di impasti,
pigmenti, smalti, ingobbi, materia prima e attrezzatura di eccellente qualità.
Ulteriori servizi a pagamento come trasporti pubblici, noleggio auto/moto e guida
turistica saranno concordati su richiesta dei residenti.

1) STUDIO PERFETTAMENTE ATTREZZATO
Gli artisti hanno accesso allo studio 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana (tranne
nelle giornate durante le quali il FACC organizza corsi – Se gli artisti in residenza
decidono di partecipare a uno o più corsi hanno diritto a uno sconto). Sono disponibili
servizi WI-FI, di stampa e scansione.
In studio ci sono tavoli da lavoro individuali, scaffalature e armadietto personale. Inoltre
i ceramisti possono utilizzare forni elettrici, torni e una vasta gamma di attrezzi per
ceramica e strumenti per lavorare l’argilla. Tutti i materiali necessari per la realizzazione
delle opere sono facilmente reperibili presso l’adiacente Ceramic&Colours (alla C&C si
possono trovare: terre, smalti e una vasta gamma di attrezzi per la lavorazione della
ceramica).

2) SERVIZIO COTTURE
Il Faenza Art Ceramic Center conosce l’importanza delle cotture nel processo di
creazione ceramica, infatti mette a disposizione i suoi forni e il supporto del suo staff
tecnico fornedo le informazioni necessarie per ogni tipo di progetto (tipo di cottura,
curve di cottura e carico del forno).

3) ASSISTENZA TECNICA
Al Faenza Art Ceramic Center è possibile ricevere il supporto tecnico necessario per la
realizzazione di qualsiasi progetto artistico, i nostri consulenti potranno infatti aiutare i
residenti sia con le tecniche della ceramica tradizionale faentina che con quelle della
ceramica contemporanea.
Inoltre, se il residente lo richiede, è possibile usufruire del supporto di tecnici di
laboratorio specializzati sui prodotti ceramici come smalti, impasti e materie prime.

4) ALLOGGIO NEL CENTRO STORICO DI FAENZA
I residenti del Faenza Art Ceramic Center potranno soggiornare presso una struttura
convenzionata nel centro storico di Faenza.
Faenza è una città di antica tradizione ceramica che grazie alla sua particole
architettura, ai suoi musei e alle sue numerose botteghe artigiane offre la possibilità di
immergersi completamente nella ceramica, da quella tipica Faentina a quella
internazionale. Proprio per questo motivo lo staff dell’associazione consiglierà i
residenti su come muoversi per la città in modo da poter fare un’esperienza unica nel
suo genere.

5) MOSTRA NEL CENTRO STORICO DI FAENZA
Faenza è una delle capitali mondiale della maiolica, da cui deriva il termine Faïance,
vale a dire, la tecnica ceramica che l’ha resa famosa. Oltre alla ricchezza e fama per la
ceramica, la città è rinomata per la sua architettura, la gentilezza de suoi abitanti e la
sua posizione, centrale rispetto ad altre città d’arte come Firenze, Bologna, Ravenna e
Venezia. Faenza raggiunse il suo massimo splendore architettonico durante il
Rinascimento sotto il governo della famiglia Manfredi che fece costruire la cattedrale, il
Palazzo del Popolo e la monumentale Piazza del Popolo. In tutta la città si possono
trovare antichi palazzi rinascimentali, settecenteschi e ottocenteschi alcuni costruiti
durante il dominio pontificio e l’età napoleonica.
All’interno di questa cornice architettonica il FACC sceglie gli spazi per le mostre
conclusive delle residenze artistiche. In linea con le specificità dei progetti degli artisti
vengono infatti individuati i giusti palcoscenici per presentare le mostre. Molti di questi
spazi sono già luoghi di ritrovo per diverse manifestazioni musicali, teatrali, o di
letteratura.
Agli artisti viene data anche la possibilità di vendere le proprie opere.
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INFO
Le residenze hanno luogo presso la sede centrale del
Faenza Art Ceramic Center in Piazza II Giugno, 8 - 48018
Faenza (RA) Italy.
Per ulteriori dettalgi chiamate il Faenza Art Ceramic
Center (0546 46936).
Email: info@facc-art.it
Website: www.facc-art.it
Tel. +39 339 6691143

