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Suona, forse, strano che la Fondazione COE (Centro di Orientamento Educativo) tra le tante attività che ne caratterizzano la
missione, annoveri anche una realtà così singolare e unica come il Museo della ceramica di Saronno. È stata una felice congiuntura
storica legata all’amicizia di don Francesco Pedretti, suo fondatore, con la famiglia Gianetti di Saronno, a portare il COE a farsi
promotore di questa iniziativa e sostenitore convinto del bene che può nascere dalla fruizione dell’opera d’arte e della bellezza in
genere. 
Guardo alle attività che si svolgono in Villa Biffi (sede del museo) e riconosco che questo luogo ha un profondo valore sociale ed
educativo per le occasioni che offre non solo relative al particolare interesse per la ceramica artistica e alle collezioni che esso
custodisce ma anche per le molteplici attività di tipo educativo, artistico e culturale sul territorio e per la città. 
È possibile educare alla percezione del bello, al gusto della creazione, all’originalità dell’espressione, affinare la sensibilità ed elevare
lo sguardo a quel di più, verso il quale la sfida della creatività umana ci conduce. Questa sfida per il COE si gioca all’Istituto di
Formazione artistica di Mbalmayo (Camerun), alla Libera Accademia di Belle Arti di Douala (Camerun), al Museo Gianetti di Saronno,
parlando linguaggi diversi e con gli strumenti più consoni ai luoghi e alle diverse culture ma animati dall’unica convinzione che il
linguaggio della bellezza è ciò che educa ed eleva l’uomo al meglio di sé e al riconoscimento di Colui che è l’origine dell’unica e vera
bellezza.
Sono grato alla dottoressa De Fanti e tutti coloro che con passione e cura si spendono perché il Museo sia un luogo vivo, capace di
offrire cultura e dunque motivi per continuare a credere e sperare nella vita, nell’umano genio e nelle risorse che l’origine d’ogni
creazione mette a nostra disposizione. 
Benedica Dio ogni nostro cammino di ricerca e ogni aspirazione e anelito verso la bellezza più vera. 

Lettera aperta
Don Angelo Puricelli , Presidente Fondazione COE
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Il 2021 è stato un anno che in un certo qual modo ha seguito la scia del precedente.
Le chiusure per Decreto ministeriale sono state minori rispetto lo scorso anno, ma hanno comunque influito sul
numero di visitatori e sull'organizzazione degli eventi. Abbiamo sempre applicato tutte le disposizioni di sicurezza e
anche quando è stato tolto il contingentamento abbiamo preferito mantenere un numero limitato di persone per
garantire le distanze di sicurezza. Gli eventi sono stati minori per numero, ma organizzati e realizzati con grande
energia, da tutto lo staff. Al periodo di chiusura, e alla mancanza delle scuole nella prima parte dell'anno, abbiamo
risposto proponendo laboratori presso le scuole; iniziativa che ha riscosso molto successo e ci ha permesso di
mantenere una relazione con studenti e insegnanti, che è stata contraccambiata con una grande presenza in museo da
fine settembre a dicembre. 
Abbiamo partecipato a molte iniziative online e in presenza non solo del territorio ma anche su scala nazionale,
rinnovato collaborazioni con associazioni ed enti, preso parte a nuovi progetti! 
Ma soprattutto ci siamo interrogati sul nostro ruolo in Città e su cosa significa essere un Piccolo Museo.
Cosa significa dunque? Non certo che abbiamo spazi limitati, o che abbiamo poco pubblico, nemmeno che la nostra
collezione è ridotta o che abbiamo aperto da poco. Un piccolo museo è una realtà specifica dove innanzitutto ci si
sente accolti, dove se si cerca una figura di riferimento che possa raccontare tutto del museo la si trova. È un luogo
dove si fanno esperienze, e rappresenta l’impegno di cura e di custodia del territorio e della comunità. 
Con questo pensiero proseguiamo le nostre atività, convinti che, là dove c'è un museo si può costruire un futuro,
insieme.

Bilancio
Mara De Fanti, Direttrice 
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Nel cuore di Saronno, a pochi passi dalla stazione TreNord, si trova il Museo della Ceramica G. Gianetti, con la
pregiata collezione di ceramiche antiche del XVIII secolo e la collezione di ceramiche contemporanee. Il museo, ricco
di suggestioni, è situato in una villa che è stata mantenuta nella sua struttura originale, su tre piani con parte
dell’arredo d’epoca e l’esposizione di oltre 700 opere.
Aperto al pubblico nell’ottobre 1994, è stato concepito non solo come luogo di memoria e raccolta, ma come
occasione per creare un movimento di espressione-creazione e documentazione-ricerca nell’ambito delle arti visive,
plastiche e decorative.
In questo contesto il Museo si è sempre mosso con l’intento di dare valore a tutti gli aspetti culturali del proprio
territorio coinvolgendo artisti locali, nazionali, storici e contemporanei attraverso eventi, mostre, un concorso
biennale giunto alla V edizione e l’organizzazione della prima edizione lombarda della Festa della Ceramica, favorendo
un continuo scambio di relazioni con le istituzioni e le aziende.
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Il Museo



MUSEO DELLA CERAMICA G. GIANETTI 2020

VISITATORI                                1048

STUDENTI                                      938
 

 GIORNI DI APERTURA                 119
 

EVENTI E COLLABORAZIONI        22 
 

FOLLOWER DI FB                        6165
 

FOLLOWER DI INSTAGRAM      1250 
 

LABORATORI                                    28

Il Museo 2021 in cifre
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Attività 2021

MUSEO DELLA CERAMICA G. GIANETTI 2020
MUSEO DELLA CERAMICA G. GIANETTI 2021



15 maggio. Buongiorno ceramica! Iniziativa nazionale di AICC. Il museo partecipa con un
percorso in museo sulle Città della Ceramica e collegandosi con musei italiani e artisti.

14 - 18 giugno. Giovani in campus. Campus estivo in collaborazione con Informagiovani di
Saronno

2 - 3 - 4 Luglio. Festa della Ceramica 2021 “Passaggio a Solomno” 

23 Giugno – 13 Luglio. “?” L’interiore Astratto – Mostra con le opere del Liceo Artistico F.
Melotti

28 Giugno – 19 Luglio. Passaggi d’arte – Esposizione e Social Contest nelle vetrine del
centro della Città

30 Giugno – 16 Luglio. CONTACT MMXX OFF – Mostra presso Subert Antiquari 

3 Luglio. Operazione Annibale – Performance d’arte di Maurizio De Rosa 

3 - 4 Luglio. I passaggi di Alice – Laboratori per bambini in collaborazione con Mavalà
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Attività
Eventi e collaborazioni 2021



2 Luglio – 20 Luglio. CONTACT MMXX – Mostra presso il Museo G. Gianetti 

23 Luglio – 31 Agosto. CONTACT MMXX – Mostra presso il Museo C. Zauli 

23 – 26 Luglio. Workshop NEXT – Workshop presso il Museo C. Zauli 

25 Settembre . Terra-Fuoco-Cielo – Festa della Ceramica di fine estate presso Le
Casermette a Pontinvrea (SV).

25 Settembre - 10 ottobre. Lo Spirito della Terra. Quando i cavalli solcavano il cielo –
Mostra Angelo Zilio presso Pontinvrea (SV)

23 Ottobre – 11 Novembre. CONTACT MMXX – Mostra presso il Museo della Ceramica M.
Trucco di Albisola superiore (SV)

19 Settembre. Giornata Nazionale dedicata ai Piccoli Musei – In collaborazione con
Associazione Nazionale Piccoli Musei 

Attività
Eventi e collaborazioni 2021
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16 Ottobre. Convivium VII presso Appignano – Partecipazione alla giuria 

13 Novembre – 11 Dicembre. Teatri e Giardini – Mostra di Mirco Denicolò 

19 Novembre. Visita guidata tra decori floreali e commedia dell’arte nella ceramica – In
collaborazione con Abbonamento Musei Lombardia

10 Dicembre. Talk con l’artista Mirco Denicolò – Intervista all’artista in collaborazione con
la Web Radio nata dal progetto WIP 

11 Dicembre. Giornata del Contemporaneo – Promossa da AMACI, con il sostegno della
Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e in collaborazione
con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

Progetto Ready to Read – In collaborazione con Sistema bibliotecario di Saronno,
Informagiovani, L’Aquilone, Naturart, e con il contributo di Fondazione CARIPLO

Progetto P-Arte – Con il contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus

Attività
Eventi e collaborazioni 2021
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Numero di laboratori 
Numero dei bambini 529
Numero degli insegnanti 34
Istituti del territorio coinvolte: 5

Età degli studenti: dai 3 ai 17 anni

Pezzettino
Laboratorio di ceramica sulla città
La scultura
Storie di argilla

Laboratori proposti:

Attività
Didattica e laboratori con le scuole

Numero laboratori 21
Numero studenti 409
Numero insegnanti 66
Istituti del territorio coinvolti: 6 

Età degli studenti: dai 3 ai 14 anni

Storie d’argilla: Preistoria
Le Maschere
L’apprendista vasaio
Una tazzina tutta mia 
Manipolazione con l’argilla
Animali fantastici in argilla 

Laboratori proposti:
Laboratori in Museo

Laboratori a scuola
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Numero di laboratori 3
Numero partecipanti 13

Fascia d'età media dei partecipanti: 
45-55 anni
i più giovani: 21 anni, i meno giovani 60

Attività
Laboratori con le famiglie e gli adulti

La Chawan: modellazione e
decorazione 

Dripping Christmas Time!
Tornio

Laboratori:

     della tipica tazza giapponese

Numero di laboratori 5
Numero di bambini 64
Numero di genitori 25
Provenienza delle famiglie: Saronno e dintorni
Età dei bambini: dai 3 ai 11 anni

A tutto Rodari
Porta i Nonni al Museo
Halloween!
I teatri delle cose
Dripping Christmas Time!

Laboratori:

Laboratori con gli bambini e famiglie in Museo

Laboratori con adulti in Museo



Attività
Comunicazione - Rubriche social (Facebook - Instagram - Youtube)

In principio era la ceramica
Mu-se-o
Tradizioni a tavola
Festa della Ceramica…Memories
Buongiorno ceramica
Campus in museo
Costellazioni in Ceramica
In ‘700 morsi
Design week
Art week

Rubriche contenuti del Museo:

Servizio civile universale
Siete P-arte di noi
Raccolta Fondi per Restyling
Inclusivo
Progetto P-Arte!
Laboratori

Rubriche-post servizi educativi: 

Contact MMXX
Festa della ceramica 2^edizione
Contest_passaggio d’arte a
Saronno
CoffeeBreak.Museum - 6^ed.
Mostra Teatri e Giardini

Rubriche eventi: 

sottolineati quelli maggiormente seguiti

Piccoli Musei Narranti
4 giugno
Pensierini di Pasqua
Notturni
Contact MMXX
Contact mmxx 2

Video Youtube: 
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La Settimana, settimanale del territorio
La Prealpina
Saronno7

https://www.piccolimusei.com
https://www.p-arte.it 
https://lombardia.abbonamentomusei.i
t
https://giteinlombardia.it
https://www.golcondarte.it
http://www.saronnocityguide.com
https://www.tripadvisor.it

Giornali e riviste: 

Siti dove è presente il museo: 

Attività
Comunicazione - "Hanno scritto di noi nel 2021"

Arte.go: www.arte.go.it
SaronnoNews : https://www.saronnonews.it
Corriere della Romagna : https://www.corriereromagna.it
Artevarese : https://www.artevarese.com
Exibart : https://www.exibart.com
Prima Saronno : https://primasaronno.it
Provincia di Varese : https://laprovinciadivarese.it
AML : https://lombardia.abbonamentomusei.it 
Varese Turismo : https://www.vareseturismo.it
Artribune : https://www.artribune.com
AMACI : https://www.amaci.org 
Setteserequi : https://www.settesere.it 
CIC : Contemporary italian ceramics – CIC
il Saronno : https://ilsaronno.it 
cronache dal Seprio : Cronache dal Seprio | Settimanale
di cronaca locale
Varese land of tourism : Provincia di Varese
(vareselandoftourism.com)
corriere di como : https://www.corrieredicomo.it 
milano repubblica : https://www.milano.repubblica.it 

Hanno scritto di noi:
varese do you lake : https://www.varesedoyoulake.it/it 
Prealpina : https://www.prealpina.it 

https://www.piccolimusei.com/
https://www.p-arte.it/
https://lombardia.abbonamentomusei.it/
https://www.artribune.com/
https://www.amaci.org/
https://www.settesere.it/
https://contemporaryitalianceramic.com/
https://ilsaronno.it/
http://cronachedalseprio.it/wp/
http://vareselandoftourism.com/Home
https://www.corrieredicomo.it/
https://milano.repubblica.it/


Attività
#Accessibilità e inclusione

MUSEO DELLA CERAMICA G. GIANETTI 2021

disabilità fisiche: presente montascale a cingoli per la visita in ogni piano. gli spazi sono adeguati per la mobilità ridotta, non
sono presenti ostacoli
Disabilità sensoriali: guida in LIS (Linguaggio dei Segni), tablet con funzioni contrasto per ipovedenti
Disabilità cognitive: guida semplificata con comunicazione aumentativa

Accessibilità e inclusione dei pubblici con esigenze specifiche e disabilità

PUNTI DI FORZA

inclusione culturale: guida bilingue (inglese, francese), percorsi interculturali nella collezione, attenzione al linguaggio delle
informazioni scritte

PROSSIMI TRAGUARDI

disabilità fisiche: adeguamento bagno del piano seminterrato
disabilità sensoriali: audioguida con podcast, video proiettabili nelle sale della collezione
disabilità cognitiva: videoguida 

Inclusione culturale: informazioni adattate ai vari target di pubblico 



Partner e collaborazioni 2021
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Fondazione Cariplo
Fondazione del Varesotto onlus
Abbonamento Musei Lombardia
Associazione Nazionale Piccoli Musei
Amaci
Artsupp
AICC Associazione Italiana Città della Ceramica
Officina 900 Albisola Superiore
Scuola di ceramica di Albisola Superiore
CIC Contemporary Italian Ceramics
Galleria Gulli Savona
Galleria Melesi Lecco
Fondazione Daimon
Liceo artistico F. Melotti - Cantù (CO)
Galleria Il Chiostro Arte Contemporanea
Subert antiquari Milano
Consorzio Parco del Lura, Cadorago (CO)
Coop. Sociale Koinè, Novate Milanese (MI)

Regione Lombardia
Comune di Saronno
Comune di Appignano (MC)
Comune di Pontinvrea (SV)
Comune di Albisola Superiore (SV)

Informagiovani di Saronno
Sistema bibliotecario di Saronno

Museo Carlo Zauli, Faenza (RV)
Museo della Ceramica di Montelupo (FI)
Fondazione Museo Montelupo (FI)
Museo Manlio Trucco, Albisola Superiore (SV)
Museo Civico Floriano Bodini, Gemonio (VA)
Museo dell'Illustrazione, Saronno (VA)

Ceramica Cecchetto srl, Nove (VI)
Cibas Impasti Sas, Bassano del Grappa (VI)
Hobbyland srl, Legnano (MI)
Fornace Fusari snc, Mariano Comense (CO)
Manifattura Porcellane Saronno srl, Saronno (VA)
Gli amici del Galli srl, Saronno (VA)
Duc Distretto Urbano del Commercio, Saronno (VA)
Ceramiche 2G, Sassello (SV)
Coop sociale L’Aquilone, Sesto Calende (VA)
Coop. Sociale Naturart, Gallarate (VA)
26x1 - Circolo Gagarin, Busto Arsizio (VA)
Codici Coop sociale ricerca ed intervento, Milano
Spazio Mavalà, Saronno (VA)



Totale entrate                                                                            €   52.698,00
di cui:
ingressi museo                                                                          €         311,00      
attività didattiche                                                                      €      4.494,00
Offerte benefiche diverse                                                         €    14.203,72
Sostegno della Fondazione COE                                             €     32.619,00

USCITE totali
Gestionale, attività, stipendi                                                    €    64.914,24

Bilancio
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#bilancio 2021



Dalla seconda metà del 2021 è stata avviata una raccolta fondi per la
sistemazione del bagno del seminterrato. La campagna si chiama restyling
inclusivo. Alla chiusura dell'anno abbiamo raggiunto il 24% del totale. La
campagna continuerà fino al raggiungimento della cifra richiesta per un
importo di 2000€.

Budget 2021
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#donazioni



1 2 4

Obiettivi strategici 2021-23

19 MUSEO DELLA CERAMICA G. GIANETTI 2021

ALLESTIMENTI

Ristrutturazione del soffitto della sala 6
del museo

Sistemazione dei depositi

Nuovi pannelli didascalici nelle sale e
nuovo percorso inclusivo per i visitatori.

Adeguamento del bagno del piano
seminterrato

MOSTRE ED EVENTI

Adesione al Sistema Museale Nazionale

Servizi educativi: nuove proposte per 
scuole e famiglie, sistemazione del
laboratorio

Incremento delle attività di
Comunicazione, marketing, fundraising.

Pubblicazioni: guida del museo
aggiornata, quaderno attività didattiche
per bambini

Creazione di una rete con i musei
cittadini
Implementare la rete con i Piccoli
musei Italiani (APM) e con le Città della
Ceramica (AICC)

GIUGNO 2021: Festa della Ceramica e 
mostra Contact MMXX

OTTOBRE 2021: Dall'antiquario al
collezionista

SERVIZI

3 RETI E COLLABORAZIONI




