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ARGILLÀ ITALIA 2020 
4, 5, 6 settembre 2020 

VII edizione 
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA MERCATO 
 

La settima edizione di Argillà Italia, Festival Internazionale della Ceramica e Mostra Mercato, si terrà a 
Faenza nei giorni 4, 5, 6 settembre 2020. 
 
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 10 gennaio 2020. 
 
Argillà Italia 
Argillà Italia è il Festival Internazionale della Ceramica e Mostra Mercato che si tiene ogni due anni a Faenza 
(Italia), il primo fine settimana di settembre. A partire dalla prima edizione del 2008, la città di Faenza 
accoglie ceramisti, artisti e professionisti per un lungo week-end dedicato alla Ceramica. 
Argillà Italia offre ai visitatori una piacevole passeggiata per le strade del centro storico di Faenza, tra gli 
stand degli espositori internazionali (nel 2018, erano oltre 25 le nazioni rappresentate), che presentano una 
produzione di ceramiche artistiche e artigianali di alta qualità, spaziando tra arte, scultura, design, 
complementi d’arredo, oggetti per la casa e accessori moda. Numerosi gli eventi culturali a fianco della 
mostra mercato, che compongono la dimensione del festival, tra cui il Mondial Tornianti (storica 
competizione internazionale di tornio), mostre, spettacolari cotture notturne nei forni all’aperto, attività 
ceramiche per bambini, laboratori, workshop. 
Argillà Italia si è affermato come uno dei principali festival della ceramica a livello europeo: un 
appuntamento di grande richiamo per gli appassionati e il pubblico, ma anche un momento importante di 
incontro e confronto tra gli operatori del sistema della ceramica e un’occasione unica per fare rete a livello 
internazionale. Il tutto nella cornice di Faenza, una delle capitali mondiali della maiolica (da cui ha origine in 
nome Faïence): una città la cui identità culturale è fortemente legata alla produzione ceramica, che anche 
oggi rappresenta in questo settore un punto di riferimento a livello europeo e mondiale. 
 
Argillà Italia 2020: informazioni tecniche 

 Per l’edizione 2020 di Argillà Italia, è previsto un numero di circa 200 ceramisti espositori presenti nella 
mostra mercato per le strade della città.  

A questi, vanno aggiunti gli espositori tecnici e istituzionali (rivenditori di materiali e attrezzature, 
associazioni, gallerie, scuole, enti e istituzioni, stampa di settore). 

 Gli orari della mostra mercato saranno: 
- venerdì 4 settembre 2020, dalle 16 alle 22 
- sabato 5 settembre 2020, dalle 10 alle 22 
- domenica 6 settembre 2020, dalle 10 alle 20 

 Come nelle precedenti edizioni, saranno ammessi alla partecipazione solo ceramisti dotati di regolare 
posizione fiscale (partita IVA per gli italiani e posizione equivalente per i ceramisti provenienti 
dall’estero). 

 La domanda di partecipazione va compilata sia dai ceramisti, sia dagli espositori tecnici e istituzionali. 
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 La quota di partecipazione alla mostra mercato è di: 
- 200,00 € + IVA 22% per espositori italiani, Extra-UE e espositori UE non dotati di partita IVA - 

VAT intracomunitaria valida ai fini VIES 
- 200,00 € per espositori UE dotati di partita IVA - VAT intracomunitaria valida ai fini VIES 
La quota di partecipazione comprende la connessione e la fornitura di energia elettrica. 

 Per i ceramisti espositori che ne faranno richiesta, sarà possibile noleggiare stand e arredi vari sul posto. 
Indicativamente, il costo per il noleggio degli stand sarà: 100 €+IVA per uno stand 3x3 metri. 

 Gli espositori tecnici e istituzionali vengono tradizionalmente collocati nell’area di Piazza del Popolo e in 

tale area, per esigenze tecniche ed organizzative, dovranno utilizzare gli stand a noleggio (3x3 metri), 
messi a disposizione dall’organizzazione attraverso una società esterna convenzionata. 
Indicativamente, il costo per il noleggio degli stand sarà: 100 €+IVA per uno stand 3x3 metri; sarà 
possibile noleggiare inoltre arredi vari sul posto 

 L’edizione 2020 di Argillà Italia vedrà l’Irlanda Paese Ospite. I ceramisti provenienti dall’Irlanda avranno 
una facilitazione per la partecipazione e una posizione di rilievo nel percorso della mostra mercato, 
nell’area di fronte al MIC - Museo Internazionale delle Ceramiche. Sarà poi organizzato un programma 
dedicato di mostre ed eventi. 

 Per garantire l’alta qualità della mostra mercato, le domande pervenute entro i termini saranno 
sottoposte ad una selezione, effettuata da una commissione internazionale formata da esperti nel 
settore della ceramica artistica e artigianale. 

 
Modalità e termini per l’invio della domanda di partecipazione 
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate, complete di allegati, tramite compilazione 
del modulo online a questo link: https://www.argilla-italia.it/iscrizione-espositori-modulo-2020/ 
 
In alternativa, è possibile scaricare il modulo di domanda in .pdf, compilarlo e inviarlo, completo di 
allegati, a: 

 info@argilla-italia.it oppure 

 Argillà Italia 
MIC - Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza 
Viale Baccarini 19 - 48018 Faenza RA - Italia 

 
Il termine per l’invio della domanda di partecipazione è il 10 gennaio 2020. 

Per le domande inviate tramite posta, farà fede il timbro postale di arrivo. 
 
Organizzazione 
Argillà Italia è un evento organizzato dalla Fondazione MIC - Museo Internazionale delle Ceramiche in 
Faenza, insieme al Comune di Faenza e in collaborazione con AiCC - Associazione Italiana Città della 
Ceramica.  Per informazioni, potete contattare lo staff organizzativo (Paola Casta e Maria Francesca 
Minardi) ai seguenti contatti: 
Email info@argilla-italia.it 
Tel +39 0546 697 311 (centralino MIC - Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza) 
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