
NOTIZIE VARIE. 

FAENZA: lmportantissimi arrivi al Museo delle Cerami

ehe. - Sono pervenute in questi giorni al Museo delle Cera

miche, e verranno esposte quanto prima, le porcellane della 

celebre Ma-nifattura Bing e Grondahl di Copenaghen, 

La collezione comprende delicati esemplari di quelle ca rat

teristiche e fini figurine di animali che gli artisti danesi ren

dono con uno squisito spiri to di osservazione e che e diventato 

per ogni luogo il tipo riconosciuto « Kopenhagen )). 

Fa parte della collezio-ne, accanto alle opere degli artisti 

Nie!s Nielsen, scult. Laurits e J. P. Jensen, Knud M , Moller, 

J ean Gauguin , un forte gruppo in porcellana bia-nca « 11 

Mare)) dello scultore Kai Nielsen, vasta composizione nella 

quale spicca, In mezzo a movimentate ed eleganti figure di 

Nereidi, T r itoni e putti su delfini, una bella, pote-nte figura 

di Anfitrite allattante, 

Due grandi vasi dipinti da Mario Smith e E. Wilhjem, 

una coppa originalissima con decorazioni a giorno e pitture 

dell'artista Signorina Hegerma-n Lindencrone, piatti con pae

saggi di Einar Hansen e Karen Bussenius e alcune altre 

figurette e vasi degli artisti J , Plockrossirminger, Axel Johahn 

L ocher, completano la mostra ehe, eon una notevole opera in 

roccia ceramica « Adamo ed Eva)) dello seultore Jean Gau

gu:n, attualmente alla mostra delle arti deeo rative a Monza, 

rappresentano degnamente a1 Museo qucsta Manifattura ehe 

e oggi, eon la R eale e la Kiopenavn F ajancefabrik, alla 

Stab. Arti Gra/iehe A. Rizzoli &- C. - Milano' 

tesla deI rnovimento artistico ceramico danese. 

La collezione di un altissimo valore, oltre che artistico, 

venale, e un dono della Manifattura al Museo e vuole 

rappresentare un omaggio al nostro Paese dal quale quegli 

artisti hanno prese tante belle ispirazioni. 

Queste delicate parole con le quali il direttore della 

Manifattura Bing e Grondahl, Sig. Paul Simonsen accom

pagna il dono dimno sempre piu ampia visione deli 'al ta eon

siderazione nella quale all'estero so no tenute le raccolte de! 

Museo faentino. 

Sono anche arrivati In questi giorni esemplari della produ

zione dei Museo d'arte di Berna, per la rapi"esentanza del

l'arte svizzera, e si attendono gli esemplari della statale di 

Bunzlau in Germania e di altre Manifatture estere, 

Nella sezione italiana l'ultimo arnvo e quello dello sta

bilimento di Signa (T oscana) con Ulla, serie eospicua dei SUJI 

caratteristici prodotti In terra cotta patinata e maioliche. 

La sezione antica SI arricchira fra giorni .di una prezio

sissima raccolta di rare ceramiehe cilene ehe un generoso pa· 

trono dell'istituto ha potuto raccogliere in loco. 

Daremo poi notizia a SUD tempo di una interessante e vasta 

collezione di porcellane giapponesi gia spedite da Tokio pel 

tramite dei Ministero degli Aflari Esteri, e di altre impor

tanti spedizioni a:llnunziate dalla Rus3ia , dalla F ranc:a, dal

l'Inghilterra e dalla Bulgaria. 
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