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MATTEO ZAULI
Matteo Zauli nasce nel 1967. Affianca il padre nella gestione dello studio di
scultura ed inizia, a partire dal '96, l'attività di organizzatore di eventi culturali.
Nel 2000 si diploma al Corso di Management Culturale alla Fondazione
Fitzcarraldo di Torino. Nel 2002 trasforma lo studio del padre nel Museo Carlo
Zauli, un centro culturale sede di opere scelte e aperto a esperienze nel
contemporaneo ricreando,  con strumenti attuali, la vitalità e l'incontro che ne
avevano caratterizzato l'atmosfera sin dal 1949. Realizza mostre itineranti di Zauli
in Giappone, Italia e Usa. Nel 2003 inaugura la Residenza d'Artista MCZ attraverso
la quale si confronta e collabora poi con prestigiosi artisti, tra i quali Garutti,
Marisaldi, Mercier, Peinado, Silver, Xhafa, Trevisani. Nel 2009 è ideatore e
cofondatore del Distretto A – Faenza Art District. Dal 2003 tiene lezioni sul tema
del management culturale e sulla propria esperienza, toccando sedi quali
l'Università di Bologna, la Fondazione Fitzcarraldo di Torino, Il Museo d'Arte
Moderna di Trento e Rovereto, la Trento School of Management, la Regione Emilia
Romagna, Confindustria, Espacio Ceramico di Gjon, lo IUAV di Venezia, La Flash Art
School di Milano, l'Istituto Italiano di Cultura a Tokyo. Dal 2014 è professore nel
Corso di Alta Formazione Project management applied to artistic and cultural
project, Regione Emilia Romagna, Bologna.
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Al Stël d'Uriöl Di Fig
 
«In tota la Rumãgna un gnè burdèla
cla stèga in pèt a la nostra stëla
Mo valà t’al sé, l’è la Rosa di Pré
‘e dès un vèc che scricheva l’òc
A te dèg pu me, ch’a murès a cve
a n’ò mai vest un fior bël cumpagna te
U j n’è ona d’ piò s’a gvardì int’è zil
trãma al stël d’Uriôl di Fig."
 
Quinzan

«Quinzan contadino
biologico, vignaiolo e
musicista è il fondatore del
folk festival “La Musica
nelleAie”; dal 1996 insegue il
sogno di divulgare
attraverso le sue canzoni in
dialetto romagnolo, la
cultura e la tradizione della
sua terra, esibendosi nelle
più svariate situazioni quali
teatri, sagre, radio e
televisione.



a cura di] Renato Barilli ; foto di Antonio Masotti ; testimonianze di Giulio Carlo Argan ... [et al.]. -
Casalecchio di Reno : Grafis, 1984. - 171 p. : ill. ; 28x29 cm
---------------------

Fondazione Spadolini Nuova Antologia
 

CARLO ZAULI

sculture in ceramica : 7-28 maggio 2006 / [catalogo a cura di Monica e Matteo Zauli, Vinicio
Chiari]. - Sesto Fiorentino : Rifugio Gualdo, [2006]. - [32] p. : ill.
---------------------

Biblioteca Comunale Ernesto Ragionieri  - Sesto Fiorentino
 

CARLO ZAULI

gli artisti della ceramica contemporanea a cura di Josune Ruiz de Infante : 8 aprile - 1 maggio
2001 / a cura di Josune Ruiz de Infante. - Sesto Fiorentino : Rifugio Gualdo, 2001. - 1 op. : ill.
---------------------

Biblioteca Comunale Ernesto Ragionieri  - Sesto Fiorentino
 

FAENZA OGGI

selezione di opere dal Medioevo al 20. secolo / a cura di Gian Carlo Bojani, Carmen Ravanelli
Guidotti. - Faenza : Studio88, stampa 1992. - 91 p. : ill.
---------------------

Biblioteca Comunale Ernesto Ragionieri  - Sesto Fiorentino
 

CERAMICA DI FAENZA

a cura di Enrico Crispolti. - Firenze : Centro Di, c1982. - 198 p. : ill.. - (Strumenti di studio per la
ceramica del 19. e 20. secolo ; 4)
--------------------

Biblioteca Comunale Ernesto Ragionieri  - Sesto Fiorentino
 

LA CERAMICA FUTURISTA DA BALLA A D'ALBISOLA

CARLO ZAULI
E LA CERAMICA DI FAENZA
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a cura di Bruno Munari. - Bologna : Zanichelli, 1981. - 32 p. : ill. - (Giocare con l'arte : quaderni per
l'educazione alla comunicazione visiva ; 7)
--------------------

Biblioteca Comunale di Campi Bisenzio
 

IL LABORATORIO PER BAMBINI A FAENZA



Il Museo Carlo Zauli è un contenitore che dal 2002, attraverso le sue collezioni, e le diverse
attività culturali, esplora e diffonde l’arte contemporanea in tutti i suoi linguaggi, con
un’attenzione particolare alla ceramica, materiale della tradizione locale. Si trova infatti a
Faenza, in pieno centro storico, all’interno dei locali che furono dal 1949 di Carlo Zauli, uno dei
più rappresentativi scultori del 900, di cui promuove il lavoro e la storia. 
Il museo ospita due collezioni permanenti: una dedicata a Carlo Zauli e una composta dai lavori
di artisti contemporanei. Svolge attività di conservazione, archiviazione e diffusione dell’opera
dello scultore faentino attraverso la gestione dell’Archivio, mostre itineranti, pubblicazioni,
eventi a lui dedicati. E’ divenuto in questi anni un punto di riferimento nella produzione e  nella
divulgazione dell’arte contemporanea, grazie alle sue molteplici attività nell’avanguardia
culturale e nella sperimentazione: dalle Residenze d’Artista, ai cicli di conferenze, a rassegne
di musica contemporanea, oltre che a percorsi  didattici  per bambini, studenti e adulti, fino
all’apertura di  un  Fab Lab. Sono inoltre intense le collaborazioni   con altre attività culturali
della città, in ottica di sviluppo della creatività sul territorio. Il museo è un’istituzione privata,
quasi unica nel suo genere in Italia: si è infatti contraddistinto per l’innovativo rapporto tra
qualità progettuale e gestione low budget, e per le sue forme di fundraising innovative, che
porta avanti insieme ai propri partners.
 
 

MUSEOCARLOZAULI

MATTEO ZAULI
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Distretto A  è un quartiere di Faenza dall’elevata densità artistica,  disseminato di botteghe,
studi, atelier e un importante museo dedicato al grande ceramista Carlo Zauli. È ravvivato da
privati cittadini dall’animo generoso e creativo che, aprendo le proprie porte, riscoprono
antiche forme di convivialità con l’obiettivo finale di riattivare il centro storico. Questo spirito
pervade tutti gli eventi che hanno luogo tra i suoi vicoli e culmina nella Cena Itinerante e
nell’Urban Art Contest. Distretto A è un’area dai confini sfumati e sempre pronti a mutare per
ospitare tutte le nuove realtà che sposano la sua visione: diffondere la creatività e la voglia di
collaborare. Distretto A è un dedalo di stradine delimitate da uno dei corsi principali e dalle
mura cittadine, in cui oltre alle botteghe e agli atelier di artisti e artigiani, si trovano il Museo
Carlo Zauli, il coworking Quazàr,  un hotel 4 stelle, ristoranti e bar, B&B, negozi e il parco S.
Francesco, recentemente ristrutturato. Il tutto a due passi dalla Piazza del Popolo, dalla
stazione ferroviaria e dal Museo Internazionale delle Ceramiche.
 
 

DISTRETTO A



FAENZA 
E LA FAENTINA
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Gene Gnocchi. - Milano : Bompiani, 2015. - 174 p. ; 19 cm. - (AsSaggi Bompiani)
---------------------

Biblioteca Comunale di Signa
 

COSA FARE A FAENZA QUANDO SEI MORTO

Rosarita Berardi ; consulenza storica e ricerche di Luigi Solaroli. - Cesena : Il ponte vecchio,
2015. - 103 p. : ill. ; 21 cm. - (Vicus)
---------------------

Biblioteca Villa Bandini
 

I MISTERI DI FAENZA

Faenza, Lugo, Brisighella, Cervia e i Lidi ravennati / Touring Club Italiano. - Milano : Touring Club
Italiano, 2000. - 128 p., [2] c. geogr. : ill.. - (Guide d'Italia)
---------------------

Biblioteca Comunale Ernesto Ragionieri  - Sesto Fiorentino
 

RAVENNA E PROVINCIA

un film di Carmelo Bene ; con Carmelo Bene ... [et al.] ; [fotografia Mario Masini]. - Prato : General
video recording, [2014]. - 1 DVD-Video (ca. 67 min.) : color., sonoro
---------------------

Biblioteca Comunale di Fiesole
 

CARA FAENTINA

Pier Luigi Berdondini ; Prefazione di Marco Marchi. - Faenza : Mobydick, 2001. - 75p. - (Lenuvole ;
83)
---------------------

Biblioteca Comunale di San Casciano in Val di Pesa
 

LA VIA FAENTINA

Adriano Betti Carboncini. - Cortona : Calosci, [1993]. - 125 p. : ill. ; 25 cm.. - (Storia dei trasporti
pubblici)
---------------------

Biblioteca delle Oblate
 

FAENTINA CENTO ANNI



Pier Vittorio Tondelli ; a cura di Fulvio Panzeri ; postfazione di Elisabetta Sgarbi. - [Milano] :
Bompiani, 2015. - 364 p. : ill. ; 21 cm
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

RIMINI

un film di Stefano Mordini ; musiche originali di Fabio Barovero ; sceneggiatura di Silvia
Barbiera, Stefano Mordini. - Milano : Medusa Video, c2004. - 1 DVD (102 min.) : color. , son. ; 12 cm
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

PROVINCIA MECCANICA

regia di Marco Bellocchio ; sceneggiatura di Elda Tattoli, Marco Bellocchio ; direttore della
fotografia Tonino Delli Colli ; musiche di Ennio Moricone [sic!]. - [S.l.] : Sony Pictures home 
entertainment, c2007. -1 DVD (104 min.) : son., col. ; 12 cm
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

LA CINA È VICINA

[Registrazione sonora]. - Bresso : Hobby & Work, 1996. - 2 cd (48 min. + 46 min. ca.) : stereo.
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

TUTTO IL LISCIO DI CASADEI
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saltarelli, furlane e vecchio liscio /a cura di Giuseppe Michele Gala e Gualtiero Gori. - Firenze :
Taranta, 1994. - 1 CD(1h17'10'') ; 12 cm + 1 fasc.. - (Ethnica ; 9)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci

VECCHI BALLI DI ROMAGNA

ROMAGNA MIA
 

Cristiano Cavina. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2012. - XI, 121 p. : ill. ; 18 cm. - (Contromano)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

ROMAGNA MIA!

Champfleury ; a cura di Vittorio Fagone. - : Sellerio, 1990. - 171 p. - (Il divano [Sellerio] ; 10)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

IL VIOLINO DI FAENZA


