CASA SARACENI - via Farini 15, Bologna
Il ritorno di un trionfale servizio da tavola

Le maioliche Minghetti
del duca di Montpensier
per palazzo Caprara
15 DICEMBRE 2017 - 2 APRILE 2018
mostra a cura di Angelo Mazza
Orari di apertura:
Da martedì a venerdì dalle 15,30 alle 18,30
Sabato e domenica dalle 10,30 alle 18,30
Lunedì chiusura
Aperture straordinarie
nei giorni 24, 25, 26, 31 dicembre 2017,
1 e 6 gennaio 2018, 1 e 2 aprile 2018
dalle 10,30 alle 18,30

Info:
www.fondazionecarisbo.it
info@fondazione carisbo.it
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La Collezione

La Fabbrica

Un servizio da tavola di
“eccezionale interesse culturale”

Angelo Minghetti e i figli Arturo e Gennaro

La Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna ha
acquisito nel 2016 presso la Fondazione Terruzzi
Villa Regina Margherita, dopo la dismissione del
Museo allestito nella villa fatta costruire tra il
1914 e il 1916 da Margherita di Savoia a
Bordighera, un complesso di maioliche della
manifattura fondata da Angelo Minghetti e, alla
sua morte, retta dai figli Gennaro e Arturo;
complesso che, passato presso la casa d’aste
Wannenes di Genova nel 2008, è stato
riconosciuto di “eccezionale interesse culturale”
con decreto del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo e definito “una delle
realizzazioni più significative e rilevanti della
produzione ceramica italiana del diciannovesimo
secolo”.
Il provvedimento ministeriale ne ha impedito la
frammentazione e la dispersione. La Fondazione
Cassa di Risparmio in Bologna lo ha restituito
alla città.
Si tratta di 381 maioliche che facevano parte di
un trionfale servizio da tavola, in origine
composto da 900 pezzi, commissionato negli
ultimi anni di vita, verso il 1888, dal duca di
Montpensier allora residente a Bologna in
palazzo Caprara (attuale sede della Prefettura).
Del complesso acquisito dalla Fondazione fanno
parte - con le alzate, i piatti piani e fondi, i piatti
da dessert, le tazze con piattini da tè, le tazze
con piattini da caffè e le salsiere - i pezzi più
celebri dell’intero servizio, cioè le fruttiere in
forma di trofei, i centritavola e i grandi
candelabri a dieci e a diciotto luci, ciascuno dei
quali composto da più elementi, cui andò
l’ammirazione dei visitatori dell’Esposizione
emiliana del 1888 per il virtuosismo tecnico
dell’esecuzione e la ricchezza decorativa delle
raffinate grottesche.

Il Committente

Antonio Maria Luigi Filippo di Borbone-Orléans,
duca di Montpensier e infante di Spagna

Lo stato di indigenza della famiglia impedì ad

cinquecentesche,

Angelo Minghetti (Bologna 1822-1885), quinto

come mostra il servizio del duca di Montpen-

di nove fratelli, di seguire regolari studi

sier, a rivestire forme settecentesche di gusto

nell’Accademia di Belle Arti di Bologna alla

barocchetto.

quale si iscrisse nel 1835. Per qualche tempo ad

Benché il servizio del duca di Montpensier,

Ancona, rientrò a Bologna nel 1843 e lavorò

ripetutamente siglato con le lettere sovrappo-

come imbianchino, decoratore e liquorista.

ste “AM”, sia stato concluso tre anni dopo la

Partecipò ai moti risorgimentali del 1848. In

scomparsa di Angelo Minghetti, e la sua realiz-

quell’anno avviò la collaborazione decennale

zazione sia pertanto da ricondurre all’attività

con la fabbrica di ceramica Bucci di Imola.

dei figli, Arturo e in particolare Gennaro (Bolo-

Svolse anche attività di restauratore di cerami-

gna 1852-1925) che prestissimo affiancò il

che antiche. Solo nel 1858 aprì la prima fornace

padre,

a Bologna, in palazzo Pepoli. Si spostò nel 1864

l’insegnamento del fondatore della fabbrica,

in palazzo Malvasia, nell’attuale via Zamboni, e

anche per il continuo utilizzo dei modelli di

infine, nel 1877, si stabilì con una nuova fornace

bottega.

in via San Vitale.

Il successo imprenditoriale della manifattura

Alla consueta produzione ceramica affiancò

bolognese è testimoniato - oltre che dalle

incisivo

curiosamente

e

duraturo

impiegate,

si

dimostra

Ultimo figlio di Luigi Filippo re di Francia dal

nobildonna genovese Maria Brignole-Sale de

opere di grandi dimensioni, come i busti di

numerose statuette di carattere devozionale -

1830 fino alla rivoluzione del 1848, Antonio

Ferrari alla cui morte, nel 1888, Antonio

imperatori e figure allegoriche. Oltre allo

dalla produzione di altri impegnativi servizi da

Maria

d’Orléans ereditò anche il titolo ducale del

studio della produzione rinascimentale dei

tavola, sebbene di un numero inferiore di pezzi,

(1824-1890) divenne infante di Spagna a seguito

feudo di Galliera, legato al palazzo di città fin

Della Robbia, si dedicò a ricerche sul fitto

richiesti da famiglie aristocratiche quali i Pepoli

del matrimonio, nel 1846, con l’infanta Luisa

dai tempi napoleonici.

repertorio

e gli Hercolani a Bologna e gli Albicini a Forlì.

Ferdinanda di Borbone-Spagna, figlia di Ferdi-

Negli ultimi anni trascorse lunghi periodi nel

nando VII re di Spagna.

palazzo bolognese dando vita a un salotto tra i

Ufficiale dell’esercito francese e quindi di quello

più vivaci e colti d’Italia, frequentato da artisti,

spagnolo, viaggiò in Medio Oriente, Grecia e

letterati, scienziati, uomini di chiesa e, in

Turchia e visse in Inghilterra e in Spagna. Non

particolare, da personalità dello spettacolo che

mancarono nella sua vita momenti di tensione e

si erano messe in luce nel Teatro Comunale.

di declinante fortuna, tanto che fu estromesso

Nel servizio Montpensier ricorrono innumere-

dall’esercito e allontanato dalla Spagna.

voli volte, con i gigli di Francia entro scudetto

Aveva superato i cinquant’anni quando entrò in

coronato, le iniziali sovrapposte “AO” a indicare

possesso di palazzo Caprara a Bologna, quale

appunto il committente-destinatario, Antonio

dono, nel 1877, della duchessa di Galliera, la

d’Orléans.

Luigi

Filippo

di

Borbone-Orléans

ornamentale

delle

grottesche

