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LE URNE CINERARIE IN MAIOLICA DI FAENZA
Da secoli la città di Faenza è nota in tutto il mondo per le sue
maioliche artistiche e solo da Faenza poteva partire l’idea di
realizzare urne cinerarie di qualità e pregio per un degno
ricordo dei defunti.
È così nata la serie “MEMORIAL CERAMICS”, una nuova
gamma di urne cinerarie in ceramica studiata a Faenza nel Centro
d’Arte “La Cartiera” a firma delle “Antiche Maioliche Faentine”.
Tutte le urne vengono realizzate in maiolica faentina dai Maestri
del fuoco, modellate e decorate interamente a mano e cotte nei
forni alla maniera della migliore tradizione di Faenza.
La serie “MEMORIAL CERAMICS” comprende 15 modelli
diversi, tutti marcati e certificati Faenza.
CINERARY URNS IN FAENZA MAJOLICA
For centuries the town of Faenza has been famous throughout the world for
its artistic majolicas and where else but in Faenza could the idea of
producing high quality, exquisitely crafted cinerary urns have originated
as a fitting reminder of those who have passed away.
This idea has led to the creation of the “MEMORIAL CERAMICS” series, a
new range of ceramic cinerary urns, specially designed and created at “La
Cartiera”Art Centre in Faenza and produced by“Antiche Maioliche Faentine”.
All the urns are made in Faenza majolica by master ceramic makers who
shape and decorate them entirely by hand and then fire them in kilns
according to the tradition in Faenza.
The “MEMORIAL CERAMICS” series presents 15 different models, all of
which come with a Faenza stamp and certificate.
Studio d’Arte
Goffredo Gaeta e Figlie S.n.c.
Via Firenze, 445
48018 FAENZA (Ra)
Tel. e Fax 0546 43044
www.centrodartelacartiera.com
info@centrodartelacartiera.com
Centro d’Arte “LA CARTIERA”
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C1
Urna foggiata a mano e decorata
su maiolica con motivo a “ghianda”
(ornamento classico del sec. XIX)
Ø 22 cm, h 27 cm
Hand-shaped urn with acorn
decoration on majolica
(classical 19th century decoration).
Ø 8.7”x 10.6” (h)

C1

C2
Urna foggiata a mano
con decorazione su maiolica
riproducente
le preziosità del marmo
Ø 21 cm, h 28 cm
Hand-shaped urn with
exquisite marbled
decoration on majolica.
Ø 8.3” x 11” (h)

C2

M4
Urna foggiata a mano
su modello di antichi vasi classici
del XV secolo. Dipinta con prezioso
smalto rosso selenio su maiolica.
Ø 26 cm, h 26 cm
Hand-shaped urn modelled on classical
15th century vases.
Painted using an exquisite red
selenium glaze on majolica.
Ø 10.2” x 10.2” (h)

M4

C3
C3
Urna foggiata a
mano e decorata su
maiolica con motivo
a “tralcio di alloro”
simbolo della gloria.
Ø 21 cm, h 25 cm
Hand-shaped urn with
a laurel decoration,
symbol of glory,
on majolica.
Ø 8.3” x 9.8” (h)

M5
Urna foggiata a mano
dal design moderno.
Decorazione a smalto
blu elettrico con riflessi
metallizzati dorati.
Ø 21 cm, h 25 cm
Hand-shaped urn featuring
a modern design. Electric
blue glaze decoration with
a gold metallised hue.
Ø 8.3” x 9.8” (h)

M5

M6
Urna foggiata a mano su modello
di antichi vasi classici del XV secolo.
Decorazione a smalto blu elettrico
con riflessi metallizzati dorati.
Ø 26 cm, h 26 cm
Hand-shaped urn modelled on classical
15th century vases. Electric blue glaze
decoration with a gold metallised lustre.
Ø 10.2” x 10.2” (h)

M6

C7

M8

C7
M8
Urna foggiata a mano di
Urna foggiata a mano dal
tipo classico.
design moderno, decorata
La decorazione su maiosu maiolica con smalto
lica è una moderna incantaride dorato e ornata
terpretazione della
da una fascia in verde
“penna di pavone” (sec.
rame. Ø 22 cm, h 27 cm
XV) simbolo del Paradiso. Ø 21 cm, h 28 cm
Hand-shaped urn featuring a
Classical, hand-shaped urn.
modern design, decorated on
The decoration on the
majolica with a gold,
majolica is a modern
cantharide glaze, decorated
interpretation of the peacock
with a copper green band.
feather. (15th century),
Ø 8.7” x 10.3” (h)
symbol of heaven.
Ø 8.3” x 11” (h)

M9
Urna a “sarcofago” con
coperchio volta a botte realizzata interamente a mano.
La decorazione moderna
è con smalto blu elettrico
a riflessi metallizzati dorati che
impreziosiscono l’opera.
cm 27 x 21,5 h 26
Hand-made sarcophagus urn
with a barrel vault lid.
Modern decoration featuring
electric blue and gold metallised
lustre which embellish the piece.
10.6” x 8.5” x 10.2” (h)

M9

M 10
Urna a “sarcofago”
con coperchio a cuspide
realizzata interamente a mano
arricchita da graffiti
con motivi celesti e terrestri.
La decorazione su maiolica
è con smalto blu cangiante
e varie tonalità di giallo
a riflessi metallizzati.
cm 27 x 21,5 h 29
Hand-made sarcophagus
urn with a cusp lid, embellished
with graffiti featuring heavenly
and earthly motifs. Decorated with
an iridescent blue glaze
and various shades of yellow with
metallised reflections on majolica.
10.6” x 8.5” x 11.4” (h)

M 10

M 11
Urna a “sarcofago”
con coperchio a cuspide
realizzata interamente a mano
e decorata su maiolica
con smalto cantaride dorato.
cm 27 x 21,5 h 29
Hand-made sarcophagus
urn with a cusp lid.
Decorated on majolica
with a gold, cantharide glaze.
10.6” x 8.5” x 11.4” (h)

M 11

M 12
Urna a “sarcofago”
con coperchio volta a botte,
realizzata interamente a mano
arricchita da graffiti con motivi
moderni. La decorazione
è su maiolica con smalto
cantaride dorato.
cm 27 x 21,5 h 26

M 12

Hand-made sarcophagus
urn with a barrel vault lid,
enriched with graffiti featuring
modern motifs. Decorated
on majolica with a gold,
cantharide glaze.
10.6” x 8.5” x 10.2” (h)

C 13
Urna foggiata a mano
dal design moderno e decorata
su maiolica che riproduce
le preziosità del marmo.
Ø 22 cm, h 27 cm
Hand-shaped urn featuring
a modern design and decorated
on majolica with an exquisite
marbled decoration.
Ø 8.7” x 10.6” (h)

C 13

C 14
Urna foggiata a mano su
modello di antichi vasi
classici del XV secolo e
decorata su maiolica
che riproduce
le preziosità del marmo.
Ø 26 cm, h 26 cm

M 15
Urna foggiata a mano
di tipo classico, impreziosito dalla decorazione con smalto blu
elettrico a riflessi
metallizzati dorati.
Ø 21 cm, h 28 cm

Hand-shaped urn modelled
on classical 15th century
vases. Decorated onmajolica
with an exquisite marbled
decoration.
Ø 10.2” x 10.2” (h)

Classical, hand-shaped
urn, enriched with an
electric blue glaze
decoration with gold
metallised reflections.
Ø 8.3” x 11” (h)

M 15

Trattandosi di oggetti realizzati interamente a mano, le misure possono avere una tolleranza di alcuni millimetri in più o in meno.
Since these objects are made entirely by hand, measurements may vary > very slightly (approx. 0.1").
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