5 Continents Editions srl
Piazza Caiazzo, 1
20124 Milano
T. +39 02 33603276
info@fivecontinentseditions.com

LA M A NU FA C T UR E DE P O R CE LAI N E DE LAN GE N T H AL, E N TR E DE SIGN INDU STR IE L E T VA ISSE LLE DU DIMA NCHE
DIE PORZELLANMANUFAKTUR LANGENTHAL, ZWISCHEN INDUSTRIEDESIGN UND SONNTAGSGESCHIRR

21 x 24 cm, 168 pp.
90 illustrazioni a colori
brossura con alette
edizione bilingue francese/tedesco
ISBN 978-88-7439-605-4
€ 35,00

Mostra
Musée Ariana, Ginevra

LA MANUFACTURE DE PORCELAINE DE LANGENTHAL,
ENTRE DESIGN INDUSTRIEL ET VAISSELLE DU DIMANCHE |
DIE PORZELLANMANUFAKTUR LANGNTHAL, ZWISCHEN
INDUSTRIEDESIGN UND SONNTAGSGESCHIRR
A cura di Anne-Claire Schumacher
Introduzione di Isabelle Naef Galuba
La Manifattura di Langenthal nasce nel 1906 e il 17 gennaio 1908 la prima porcellana esce
dal forno. Nel 1920 l’arrivo di Fernand Renfer in veste di direttore artistico dà una svolta alla
produzione introducendo grandi novità nello stile della manifattura svizzera come l’applicazione dello Jungendstil con disegni floreali stilizzati e la collaborazione con artisti e designer.
Parallelamente a questa produzione artistica, la manifattura sviluppa settori industriali quali
l’elettro-porcellana (dal 1918), i servizi per alberghi e ristoranti e il marchio di porcellane
“Resista” noto per la sua qualità e resistenza. Questa diversificazione della produzione è facilitata nel 1937 dalla costruzione del primo forno elettrico a tunnel per ceramica al mondo,
che rende possibile un uso continuo 24 ore su 24. La manifattura, dopo un periodo d'oro
tra il 1950 e il 1970, afflitta da difficoltà economiche, si fonde con Keramik Holding AG Laufen
e a seguito di successive acquisizioni si sposta nella Repubblica Ceca. Oggi benché il marchio
Langenthal si limiti alla produzione per gli hotel e le fabbriche di Berna siano ormai in disuso,
rimane il produttore svizzero di porcellana più longevo e la sua storia è, ancora oggi, profondamente impressa nella cultura elvetica. Questo volume, insieme alla mostra presso il
musée Ariana, si propone di tracciare la storia affascinante di questa manifattura che gli operai hanno affettuosamente ribattezzato "Porzi".
Anne-Claire Schumacher, storico dell’arte, è curatrice presso il musée Ariana.

