CITTA’ DI NOVI LIGURE

> Ufficio Stampa

cstlenci

Pagina 1 di 1

Comunicato Stampa
MOSTRA D’ARTE AL MUSEO DEI CAMPIONISSIMI

Ceramiche Lenci, un tocco femminile per “Sport e 900”
Nate alla fine degli anni Venti, le ceramiche Lenci costituiscono nella storia
dell’Arte italiana un vero e proprio fenomeno di costume. A questa particolare
forma d’arte, riscoperta recentemente dalla critica e dal pubblico, è dedicata una
sezione all’interno della mostra Sport e 900 allestita presso il Museo dei
Campionissimi di Novi Ligure (AL).
La Lenci nacque a Torino nel 1919, ad opera dei coniugi Elena ed Enrico Scavini,
come produttore di giocattoli in legno, arredi per camere da bambino ed anche
bambole di panno con il volto in ceramica. Questi oggetti suscitarono subito
notevole interesse nel pubblico, incontrando soprattutto il gusto femminile. Nel
1928, in via Cassini, la Lenci iniziò la produzione di una vasta collezione di
ceramiche e in particolare di statuette, vasi, piatti, scatole e piastrelle. E’ in questo
periodo, grazie alla collaborazione di noti artisti dell’epoca quasi tutti torinesi
(Felice Tosalli, Giovanni Grande, Luigi Chessa, Alessandro Vacchetti ed altri
ancora), che cresce la fama della ditta Lenci e delle ceramiche omonime.
La mostra Sport e 900 ospita una quindicina di queste opere, tutte legate al tema
sportivo. Si tratta di oggetti molto rari creati negli anni ’30 e 40’ e provenienti da
collezioni private.
Tra le più particolari troviamo “La Pattinatrice”, “La Sciatrice”, “La Tennista”, “I
Calciatori”, tutte statuette realizzate in terracotta maiolicata dipinta a mano e
all’aerografo.
INFORMAZIONI ESSENZIALI SULLA MOSTRA
Titolo:“Sport & Novecento”
Sede: Museo dei Campionissimi, V.le dei Campionissimi, Novi Ligure
Apertura: 20 novembre 2004 – 10 aprile 2005
Orari:venerdì h.15 – h.19; sabato e domenica e festivi 10-19. Gli altri giorni su
prenotazione 0143-72585. La Mostra ed il Museo dei Campionissimi saranno
chiusi nelle giornate del 25 dicembre e 31 gennaio 2004
Ingresso:7 €. Ingresso gratuito <5; riduzione 4€ dai 6 ai 18 anni e >60
Speciale “Nonno + nipote” 5 €
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