Firenze, 22 giugno 2017
Cari Soci ADSI,
Fin dal 2003 gli Amici di Doccia sono riuniti in un’associazione culturale senza fini di lucro per
favorire gli studi sulla Manifattura di Doccia e diffonderne la conoscenza in Italia e all’estero. Tra
le iniziative in corso segnaliamo la mostra La fabbrica della bellezza. La manifattura Ginori e il
suo popolo di statue, aperta fino al 1 ottobre al Museo Nazionale del Bargello di Firenze.
A seguito della chiusura del Museo di Doccia, avvenuta nel maggio del 2014, l’Associazione si è
impegnata nella ricerca di una soluzione promuovendo il dialogo fra istituzioni e soggetti pubblici
e privati in grado di dare un contributo concreto alla sua rinascita. In parallelo, a causa delle
condizioni precarie dell’edificio che contiene le raccolte, l’Associazione si è adoperata per il
trasferimento dell’Archivio cartaceo del Museo presso l’Archivio di Stato di Firenze e di un nucleo
di 80 modelli in cera (che rischiava di andare perduto per sempre) in un ambiente climatizzato
dentro lo stabilimento Richard-Ginori.
Conclusa la procedura di acquisizione del Museo da parte dello Stato, annunciata dal Ministro
Dario Franceschini, la sua gestione sarà affidata a una fondazione mista. Il sostegno di enti
pubblici e privati, così come di singoli cittadini, diverrà dunque essenziale per la sua esistenza.
L’incontro organizzato dall’ADSI è un’occasione unica per ammirare due preziosi servizi
settecenteschi di Meissen, tuttora conservati nei palazzi romani ai quali erano fin dall’origine
destinati, ma anche per riscoprire l’affascinante storia della porcellana Ginori e contribuire a
salvare il patrimonio del Museo .
Perciò con grande piacere vi invitiamo a partecipare numerosi e ringraziamo Francesco Sforza,
Natalia Coppa Solari e Corso Patrizi per l’entusiasmo e la generosità con cui hanno promosso e
reso possibile quest’iniziativa.
Diventare Amico di Doccia vuol dire contribuire alla rinascita del Museo.
info@amicididoccia.it
www.amicididoccia.it
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