La ceramica dopo la Ceramica:
Cooperativa Ceramica d’Imola, 1874/2016
Dal 1874 Cooperativa Ceramica d’Imola produce ceramica,
per l’Italia e il mondo. Le aziende sono nella storia e, in
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particolare, chi produce ceramica in Italia, appartiene a una
tradizione unica ed irripetibile. Per Cooperativa Ceramica
d’Imola, nata nel 1874 a Imola, città il cui disegno urbano
è opera di Leonardo da Vinci, la tradizione sta alla base di
tutti i processi d’innovazione, dalla ricerca al design, dalle
nuove tecnologie ai sistemi produttivi, in grado di trasformare
la ceramica in un materiale flessibile, adatto per tutte le
necessità del progettare e del costruire.
Con questa mostra si desidera mettere in campo,da un lato
il suo laboratorio di oggettistica,”il fatto mano”, ancora
attivo, ovvero il passato che ci conduce,attraverso i diversi
passaggi tecnologici e produttivi, ad un futuro nel segno
di alcuni valori e prestazioni fondamentali: l’innovazione,
la sostenibilità, i grandi formati, gli spessori, le capacità
strutturali, senza dimenticare le sue origini.
Per Cooperativa Ceramica d’Imola è importante mostrare
questa relazione tra passato e futuro, attraverso le
diverse tappe della storia, l’evoluzione dei linguaggi e del
gusto,insieme al fatto che ha sempre ospitato,durante questa
lunga storia,artisti italiani e internazionali come Arnaldo
Pomodoro (per citare alcuni altri presenti nel Museo):
l’identità attuale dell’azienda è il risultato di tutti questi
percorsi e del lavoro di migliaia di uomini e donne.
La mostra,ospitata all’interno di un unico spazio
espositivo,racconta il presente e soprattutto il futuro
di un materiale che, a partire dalla seconda metà
dell’ottocento, ha accompagnato la nostra vita
quotidiana, dalla casa alla città, dalle opere d’arte
all’architettura contemporanea:saranno presenti
opere,oggetti,materiali,immagini,progetti e processi.
Per questa ragione, interpretando anche il grande tema della
XXI Triennale,”Design after Design”, Cooperativa Ceramica
d’Imola guarda al futuro mettendo al centro il concetto,
presente nel titolo della mostra,”La Ceramica dopo la
ceramica”, che senza passato il futuro non esiste.
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