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C 

hi conosce lo smalto sa che è un’arte 

per pochi eletti e quanto sia difficile 
ottenere ottimi risultati, passando in 
forno 10 - 20 volte a circa 850°C.  

Tutte le belle opere artistiche ci possono rega-
lare percezioni positive, ma lo smalto ha in più 

le luminosità del metallo nobile e del cristallo, 
che si uniscono alla pienezza e profondità del 
colore, tipico delle pietre preziose assenti in altre 
opere d’arte. 

Lavorando e vivendo di smalto fin da giovane, 
negli anni ho sviluppato un senso di affettuosa 

riconoscenza verso questo prodotto unico che 
da solo è una polvere vetrosa, vagamente colo-
rata, ma dopo cottura nel forno si trasforma in 
una grande sorpresa, forse la stessa sorpresa 
percepita alla sua scoperta, che risale a 3500 
anni fa! 

È stata Miranda Rognoni ad introdurmi in nel 
mondo dello smalto artistico nel 2001 e così ho 
iniziato ad apprezzare e collezionare opere arti-
stiche realizzate con questa tecnica. Poi la curio-
sità mi ha portato ad approfondire sempre più le 
tecniche e gli autori.  

Pian piano ho ricostruito la storia dello 

smalto, unendo pezzi di storia dai vari libri e da-
gli smalti che ritrovavo sul web o sulle bancarelle 
dei mercatini.  

ArTchivio - Esposizione permanente delle ar- del fuoco 

T 

hose who know anything about enamel, 
know also that it’s an elitist art and that 
it’s difficult to get excellent results, with 
up to 10 - 20 firings at about 850°C . 

All the beautiful works of art can offer us posi-
tive perceptions, but enamel stands out for the 

brightness of noble metal and of crystal, that 
combines with the fulness and depth of colour, 
typical of gemstones but absent in other works of 
art. 

Working and living with enamel since my 
youth, I developed a sense of lovey acknowl-

edgment towards this unique product that, 
alone, is just glass powder, vaguely coloured, but 
upon firing in the kiln, it turns into a great sur-
prise, maybe the same surprise perceived at the 
time of its discovery, dating back to 3500 years 
ago! 

It was Miranda Rognoni who introduced me 
to the world of artistic enamel in 2001 and 
henceforth I began to appreciate and collect 
works of art created with this technique. Then, 
curiosity took me to study more in depth both the 
techniques and the authors. 

Gradually, I managed to reconstruct the his-

tory of enamel, combining fragments of history 
from several books and works I could find on the 
web or at the markets. 

  INTRODUZIONE     INTRODUCTION 
di A*lio Compagnoni         by A*lio Compagnoni 
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È dalla necessità di ospitare e far conoscere  
questa collezione che nasce il museo dello smal-

to e delle arti del fuoco “ArTchivio”, ubicato in 
un edificio storico in un’incantevole location facil-
mente raggiungibile con i mezzi pubblici e 
dall’aeroporto.  

L’edificio del nuovo museo consiste di un’ala de-
dicata ad aula didattica e sede operativa del 

C.K.I. Italia, e un’altra dedicata al museo vero e 
proprio e suddivisa, a sua volta, su due piani. 

Il piano superiore ospita l’esposizione permanen-
te, con oltre 600 smalti artistici da tutto il mon-

do; il piano inferiore, invece, sarà dedicato alle 
esposizioni temporanee. La collezione è correda-
ta da diversi oggetti smaltati di modernariato e 

design, un’ampia biblioteca in continua crescita 
con testi sullo smalto artistico ed industriale, e 
una collezione di circa 60 pezzi, generosamente 
donata dalla fondatrice tedesca del C.K.I., Ger-

trud Rittmann-Fischer. 

 

 

Prefazione - Preface 

It is from the need to give a home and to exhibit 
this collection that the enamel and fire arts 

museum “ArTchivio” is born, located in a 
historical building in a wonderful location, easily 
achievable by public transport and from the 
airport. 

The building consists of a wing dedicated to 
teaching class and operational C.K.I. Italy 

headquarters, and another dedicated to the 
museum proper, also split over two levels. 

The upper level hosts the permanent exhibition, 
with more than 600 artistic enamels from 

around the whole world; the lower level, on the 
contrary, will be dedicated to the temporary 
exhibitions of C.K.I. Italy. The collection is 
completed by the presence of several vintage 
and design enamel objects, a wide and ever-
increasing library on industrial and artistic 
enamel, and a 60-pieces collection generously 
donated by German C.K.I. Founder Gertrud 

Rittmann-Fischer. 

A�lio Compagnoni 
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SALUTO  
del Dr. Marzio Zirafa 

Diamo il benvenuto agli artisti del Creativ-Kreis-

International che, grazie al lavoro del Presidente Ita-
liano C.K.I. Attilio Compagnoni, presentano alla no-
stra cittadina Ponte San Pietro la loro arte, con l’aper-
tura di un museo permanente dello smalto, per noi, 
tanto insolito, quanto affascinante.   
 

L’arte dello smalto, definita antica e pura rappresen-
ta per noi un percorso tutto da scoprire, che potrà 
coinvolgere le scuole del territorio, le associazioni cul-
turali e tutti coloro che, spinti dalla curiosità, vorranno 
familiarizzare con quest’arte sconosciuta al grande 
pubblico.  

ArTchivio - Esposizione permanente delle ar- del fuoco 

GREETINGS 
by Dr. Marzio Zirafa 

Let’s welcome the artists of Creativ-Kreis-International 
who, thanks to the work of the President of C.K.I. Italy 
Attilio Compagnoni, introduce our town Ponte San 
Pietro to their art, on occasion of the opening of a 
permanent enamel museum that is to us both unusual 
and fascinating.  

The art of enamel, defined ancient and pure, repre-
sents for us a path to be discovered, which might in-
volve the local schools, the cultural associations and 
everybody who, driven by curiosity, will want to be-
come familiar with this art unknown to the public. 

Panoramica su Piazza della Libertà a Ponte San Pietro, con le prealpi orobiche sullo sfondo. 

Landscape of Piazza della Libertà, Ponte San Pietro and Bergamasque Prealps on the background. 
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L’Amministrazione Comunale accoglie con favore 
l’apertura di alcuni vani dell’ex Palazzo Littorio, all’in-
terno del quale, nel Secondo Dopoguerra, si insedia-
rono uffici governativi importanti per tutto il territorio 
dell’Isola Bergamasca.  Ora il palazzo, insieme con il 
vicino archivio, risulta vuoto da alcuni anni: l’apertura 
del museo permanente dello smalto, proprio all’inter-
no di questi spazi, speriamo sia il primo passo per un 
progetto condiviso con l’Amministrazione Comunale 
che abbia come obiettivo la riqualifica complessiva 
di questo palazzo storico. Questa riqualifica rappre-
senterebbe un passo importante per rendere questa 
nostra Piazza della Libertà più attraente e più viva.   
  
Ringraziamo altresì tutti gli artisti del Creativ Kreis Inter-

national, gli italiani e gli stranieri presenti con opere 
ma anche di persona, per aver contribuito alla realiz-
zazione di questo museo, in cui ammirare opere uni-
che di indiscusso pregio e per aver diffuso il nome di 
Ponte San Pietro tra i più importanti circoli culturali ed 
artistici internazionali che si rifanno all’arte dello smal-
to. 

ArTchivio - Esposizione permanente delle ar- del fuoco 

The Municipal Administration welcomes with favour 
the opening of some rooms of the former Palazzo Lit-
torio where, after World War 2, some offices were es-
tablished with relevance for the entire Isola Berga-
masca territory. Now, the palace, and its nearby ar-
chive, have been empty for a few years: we hope 
that the opening of the permanent enamel museum 
inside these rooms might be the first step for a shared 
project of the Municipal Administration with the aim 
to requalify this historical palace. This requalification 
would represent an important step to make our Piaz-
za della Libertà more attractive and live. 

Special thanks also to all the artists of Creativ-Kreis-
International, the Italians and the foreigners, who are 
present hereby with the works and sometimes person-
ally, for their contribution to the creation of this muse-
um, where to admire unique works of indisputable 
prestige, and for spreading the name of Ponte San 
Pietro amongst the most important cultural and inter-
national artistic circles based on the enamel art. 

Dott. Marzio Zirafa 

Sindaco di Ponte San Pietro 

Mayor of Ponte San Pietro 
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Introduzione - Introduc-on 

Palazzo storico del Municipio di Ponte San Pietro, Piazza della Libertà. 

Historical palace of the Town Hall in Ponte San Pietro, Piazza della Libertà. 
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Saluto e ringrazio tutti i presenti e le autorità. 

Oggi apriamo un nuovo capitolo della storia italiana 

dello SMALTO, è la continuazione dell’enorme lavoro 

iniziato grazie a GERTRUD Rittmann Fischer, nel 1966, 

quando fondò il C.K.I. Circolo creativo internazionale, 

lei ci ha mostrato la strada, indicandoci lo smalto co-

me medium per far incontrare persone di tutto il mon-

do attraverso scambi artistico-culturali reciproci. Se-

guendo le sue ORME, ho collezionato e studiato lo 

smalto artistico (quello tecnico e di design lo cono-

scevo già). Sono arrivato alla necessaria conseguen-

za di voler mostrare e far conoscere questa forma di 

arte, dandogli una “casa”. 

Oggi inauguriamo la prima esposizione nella sede 

italiana della associazione CKI e contemporanea-

mente diamo vita al MUSEO DELLO SMALTO. Un mu-

seo privato, sui generis, ricco di opere internazionali, 

antiche e moderne, ma senza arredi lussuosi. Lo ab-

biamo chiamato ArTchivio, perché prima era l’archi-

vio di una società, ma d’ora in poi sarà un archivio 

d’arte internazionale dello smalto e arti del fuoco, 

con centinaia di opere internazionali, tutte le scuole e 

di tutte le tecniche. Gli interessati, artisti o meno, po-

tranno confrontare il risultato finale di opere eseguite 

lontane migliaia di chilometri, con tecniche simili ma 

diversi materiali, gusti, esperienze e tradizioni, favoren-

do così lo scambio di informazioni e le conoscenze 

reciproche. Sono presenti ben 20 paesi da tutto il 

mondo oltre l’Italia! 

ArTchivio - Esposizione permanente delle ar- del fuoco 

I greet and thank all the present and the authorities. 

Today we open a new chapter of the Italian enamel 

history is a continuation of the enormous work begun 

thanks to GERTRUD RITTMANN FISCHER back in 1966, 

when she founded C.K.I. – Creativ-Kreis-International, 

she showed us the way, pointing out enamel as a me-

dium to make people meet from around the world 

through reciprocal artistic-cultural exchanges. Follow-

ing in her FOOTSTEPS, I collected and studied artistic 

enamel (I was already familiar with technical and de-

sign enamel). I came to the necessary conclusion 

that I wanted to show and let know this form of art, 

giving it a “home”. 

Today, we open the first exhibition in the new Italian 

headquarters of association C.K.I., and at the same 

time we give birth to the ENAMEL MUSEUM. A private 

museum, sui generis, rich of international works, both 

ancient and modern, with no luxury furniture. We 

called it ArTchivio, because it was originally the ar-

chive of a society, and from now onwards it is archive 

of international enamel art and fire arts, with hun-

dreds of works from every country, school and tech-

nique. The interested artists and non-artists will have a 

chance to compare the final results of works execut-

ed kilometers afar from each other, with similar tech-

niques but different materials, tastes, experiences and 

traditions, favoring the exchange of information and 

reciprocal knowledge. There are here 20 countries 

from around the world, not counting Italy! 

  SALUTO     GREETINGS 
di A*lio Compagnoni         by A*lio Compagnoni 
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Ho voluto cominciare subito: il tempo è la risorsa più 
preziosa e limitata che abbiamo! Col tempo e con 
l'aiuto dei pochi che aiutano, aggiungeremo alla 
semplicità ed essenzialità attuale, la "bella presenza" 
e l’eleganza che merita questo ArTchivio, museo del-
lo smalto e arti del fuoco. 
Da subito le scelte fondamentali: 
--Contatti internazionali, con i musei e gli artisti di tut-
to il mondo delle arti del fuoco. 
--Insegnamento delle tecniche e della cultura dello 
smalto tramite grandi artisti. 
--Una sede per il C.K.I. e le sue attività non profit. 
--esposizioni periodiche varie, personali e collettive 
anche per altri settori artistici affini. 
Ringrazio chi ha aiutato e chi aiuterà. Saluto breve-
mente in tedesco Mamma Gertrud, ringraziandola 
per aver donato ben 60 opere dalla sua collezione! A 
96 anni, la fondatrice della associazione C.K.I. avreb-
be voluto essere presente, e aveva già i biglietti in 
mano, ma all’ultimo momento non è potuto venire. A 
lei va il mio impegno a non vendere né regalare que-
ste opere, ed a impegnarmi affinché vengano mo-
strate a varie generazioni. 
--Ringrazio il Sindaco dr Marzio Zirafa, appassionato di 
arte e di cultura, sia di Ponte San Pietro, sia internazio-
nale, in grado di dialogare con tutto il mondo.  
-- Ringrazio il critico d'arte, professor Sileno Salvagnini 
per l’erudito intervento sull'arte dello smalto. 
--Ringrazio Guido Marè che ha fatto pervenire opere 
importanti e significative del padre Mario e lo invito a 
dire due parole. 
--Oggi prosegue la serie dei tributi ai precursori dello 
smalto nel '900, quest'anno l'omaggio va a Mario Ma-
rè artista a tutto campo e smaltatore, ricercatore e 
studioso, autore di un bellissimo manuale della smal-
tatura, valido ancora oggi. 
Ringrazio di cuore tutti gli artisti partecipanti, in parti-
colare i 40 stranieri che hanno affrontato un lungo 
viaggio, per essere presenti oggi, su un totale di oltre 
77 iscritti, con gli italiani siamo a 110 in totale. 

Prefazione - Preface 

I wanted to begin immediately: time is the most pre-
cious, and the most limited resource we’ve got! With 
time and the help of those few who are helping, we 
will add to the current simplicity and essentiality the 
“good presence” and elegance the enamel and fire 
arts, ArTchivio, deserves. 

First of all, the fundamental choices: 

-- International contacts, with the museums and artists from 
the whole world of fire arts. 

-- Teaching of enamel techniques and culture  

-- The headquarters of C.K.I. and its non-profit activities 

-- Periodical exhibitions, both personal and collective also for 
other artistic cognate sectors. 

I thank those who helped and will help. I briefly salute 
in German Mommy Gertrud, thanking her for donat-
ing some 60 works from his collection! At 96, our 
founder of the C.K.I. association, she would have 
liked to be present and already had the tickets in her 
hands, but in the end she couldn’t come here. To her I 
promise never to sell or donate these works, and to 
commit myself to show them to the next generations. 

-- I thank the Mayor Dr. Marzio Zirafa, a lover of art 
and culture, both of Ponte San Pietro and internation-
al, capable of dialogue with all the world. 

-- I thank the art critic Prof. Sileno Salvagnini for his er-
udite intervention on enamel art. 

-- I thank Guido Marè, who gave us many important 
and meaningful works of his father Mario, and I invite 
him to say a few of words. 

-- Today, we continue the series of tributes to the fore-
runners of enamel in the 20th century, this year our 
homage is for Mario Marè, an artist in all respects and 
enameller, researcher and scholar, author of a beau-
tiful handbook on enameling, valid to this day. 

I thank with all my heart all the exhibitors, in particular 
the 40 foreigners that faced a long travel to be here 
today, over a total 77 exhibitors, which sums up to 110 
including the Italians. 
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LA NASCITA DI ARTCHIVIO 

MUSEO DELLO SMALTO 
di Sileno Salvagnini 

 

È sempre una buona cosa quando apre un museo, 
sia esso pubblico o privato. Lo è tanto più quando 
apre un museo dello smalto, piuttosto raro in genera-
le, ma, in Italia, ancor di più, vista l’idealistica tradizio-
ne che ha relegato, salvo pochi casi emblematici, le 
cosiddette “arti minori” in una sorta di limbo sovrasta-
to dall’empireo delle presunte “arti maggiori”. E si 
apre in un luogo eletto, l’operosa Lombardia, che ha 
visto nascere lo scorso secolo una serie di istituzioni 
che si occupavano delle arti applicate, culminate 
nelle Biennali di Arte decorativa di Monza, infine nella 
Triennale di Milano. Nasce infatti a Ponte San Pietro 
col nome di ArTchivio, un museo fortemente voluto 
dal suo principale animatore e organizzatore, Attilio 
Compagnoni. ArTchivio nasce sotto l’egida del Crea-
tiv- Kreis-International, associazione no profit con fina-
lità artistico - culturali, la cui storia si identifica con la 
vita e l’operato artistico della sua fondatrice, Gertrud 
Rittmann, vera e propria decana in questo campo, 
nonché del marito, August Fischer.  La quale ha do-
nato anche un importante nucleo di opere, che ri-
marranno nella collezione permanente del museo, 
insieme ad altre donate allo stesso dagli oltre 100 
espositori con cui si inaugura. Per l’occasione il museo 
presenta anche una mostra monografica di Mario 
Marè, importante artista e teorico dello smalto del XX 
secolo, su cui parlo in altra parte del catalogo.  

Gli espositori oltre che dall’Italia giungono da diverse 
parte del mondo.  

ArTchivio - Esposizione permanente delle ar- del fuoco 

THE BIRTH OF ARTCHIVIO 

ENAMEL MUSEUM 
di Sileno Salvagnini 

 
It is always a good thing when a museum is opened, 
be it public or private. This is even more true when an 
enamel museum is opened, being quite rare, and in 
Italy, even more, due to its idealistic tradition of con-
fining (with a few exceptions) the so-called “minor 
arts” in a sort of limbo, overtopped by the empyrean 
of the alleged “major arts”. And this museum opens in 
an elected place, the industrious Lombardy, that 
gave birth to several institutions dedicated to the ap-
plied arts during the 20th century, culminating in the 
Decorative Arts Biennial in Monza and finally the Milan 
Triennial. Born, in fact, in Ponte San Pietro and named 
ArTchivio, it was strongly willed by his main animator 
and organizer, Attilio Compagnoni. ArTchivio was 
born under the aegis of Creativ-Kreis-International, a 
non-profit association with an artistic-cultural mission, 
whose history identifies with the life and artistic career 
of founder Gertrud Rittmann, a veritable doyenne in 
this field, and her husband, August Fischer. She gave 
herself an important nucleus of the works that will be 
permanently exhibited in the museum, together with 
many others donated by some of the more than 100 
exhibitors present at the inauguration. For the occa-
sion, the museum displays also a monographic exhibit 
on Mario Marè, and important artist and theoretician 
of enamel during the 20th century, with which I will 
deal in a separate part of this catalogue. 

The exhibitors come not only from Italy, but also from 
many parts of the world.  
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Parlare delle singole individualità e poetiche sarebbe 

fuori luogo e occuperebbe uno spazio enorme; non-

dimeno, va osservato un denominatore comune: an-

zi, il denominatore comune per eccellenza: ognuno 

di loro conosce alla perfezione le molteplici tecniche 

dello smalto a fuoco. Naturalmente le tradizioni e i 

retaggi iconografici sono differenti, sia tra nazione e 

nazione, ma anche fra artisti di un medesimo luogo 

geografico. Cercherò di tratteggiarne alcuni.  

Il gruppo degli italiani è forse quello più nutrito. Predo-

minano gli oggetti che si ispirano a motivi decorativi 

figurativi come paesaggi, personaggi femminili o ispi-

rati dalle fiabe, allegorie della natura, anche se com-

paiono pure veri e propri quadri con soggetti astratti 

dove a farla da padrone è la potenza evocativa del-

lo smalto, la sua essenza di materia che esprime le 

emozioni attraverso la luce e il colore. 

Per quanto riguarda l’Argentina, l’Autore presente 

immagina una sorta di planetario per misurare gli 

equinozi, con piccoli dischi la cui funzione è stigmatiz-

zata dallo smalto. Da questo punto di vista, non può 

non venire a mente il lavoro di un’artista giapponese, 

che immagina una specie di altro cosmo il quale tut-

tavia ha come perno un’immagine di Santa Maria 

del Fiore: un’allusione che Marè avrebbe apprezzato 

molto.  

Molto composita e ricca la sezione dei francesi, che 
propone artisti che spaziano da suggestioni gaugui-
niane, a temi tradizionali dello smalto limosino inter-
pretati però con spirito moderno, a elementi del cine-
ma in bianco e nero, a temi del cubismo di Picasso e 
di Gonzales, a colori che evocano il surrealismo di 
Miró; oppure, che affondano le radici, infine, in un 
magico mondo da Mille e una Notte, intensificato dai 
riflessi abbaglianti dello smalto. 

ArTchivio - Esposizione permanente delle ar- del fuoco 

It would be out of place to deal with the single indi-

vidualities and poetics, and it would take an enor-

mous space; nevertheless, a common denominator 

should be observed, rather, the common denomina-

tor par excellence: each one of them knows perfectly 

the manifold techniques of hot enamel. Of course, 

the traditions and the iconographic heritage are dif-

ferent, both from nation to nation, and between two 

artists of the same geographic area. I will try and out-

line some of these traits.  

The Italians are the largest group. We can see a prev-

alence of objects inspired to the figurative decorative 

motifs such as landscapes, female figures or fairy-tale-

inspired, allegories of nature, even if we don’t lack 

veritable paintings with abstract subjects, where the  

evocative power of enamel is prevailing, its material 

essence expressing emotion through light and colour. 

As for Argentina, the Author imagine a sort of plane-

tarium to measure the equinoxes with little discs 

whose function is stigmatized by the enamel. From 

this point of view, it comes to mind the work of a Jap-

anese artist, who imagined a sort of other cosmos, 

where a picture of Santa Maria del Fiore is the ful-

crum: it’s an allusion that Marè would’ve appreciated 

very much. 

The French section is very composite and rich, pro-

posing artists that range over from the Gauguin-

inspired suggestions to the traditional themes of Li-

moges enamel interpreted in a modern spirit, to ele-

ments of black-and-white cinema, or themes from 

Picasso’s and Gonzales’s cubism, to the colours evok-

ing Miró’s surrealism; or rooted in a magic world such 

as One thousand and one nights, intensified by the 

dazzling reflexes of enamel. 
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Non meno affascinante è la pattuglia dei tedeschi, 

con opere che passano dalla religiosità dell’Aquita-

nia carolingia, al mondo magico e microscopico del-

le cellule, alle sofisticate smaltature araldiche.  

Degli indiani, è da sottolineare che i loro oggetti ricor-

dano in qualche caso la versione, appunto, indiana 

dell’Araba Fenice, con corpo umano e faccia bian-

ca; ma anche, ad esempio, in una serie di piccoli 

manufatti dedicati al cosmo, un accenno al Magritte 

ispiratosi alla celebre città indiana di Golconde.  

Quanto all’artista messicano presente, le decorazioni 

della sua opera non possono non rimandare alle ico-

nografie delle antiche civiltà precolombiane.  

Una delle compagini più nutrite è quella spagnola e 
catalana. Tra i suoi componenti si notano chiaramen-
te sia influssi della tradizione, sia aperture verso il Mo-
dernismo. Per esempio, se una scultura – insetto ri-
manda chiaramente al Picasso scultore degli anni 
Dieci, un altro oggetto invece, ad onta del titolo, ri-
chiama senz’altro il Diluvio universale di Paolo Uccel-
lo. Ci sono poi artisti che si misurano col Minimalismo, 
altri che palesano una religiosità memore dei revivals 
otto e novecenteschi, in particolare i Preraffaelliti, altri 
ancora che si soffermano sul verismo sociale.  

Numerosi altri artisti, ancora, provengono da diverse 
nazioni quali Belgio, Georgia, Repubblica Ceca, Ve-
nezuela, Olanda, Polonia, Ungheria, Stati Uniti d’Ame-
rica, Svizzera. Last but not least, da sottolineare la co-
piosa rappresentanza dei russi, in particolare quelli 
provenienti dall’Accademia A. L.  Stieglitz di San Pie-
troburgo, istituzione presente in passato anche in altre 
mostre del Creativ Kreis International, ma ora in veste 
di partner ufficiale per l’apertura di questo museo 
con una pattuglia di docenti.  

ArTchivio - Esposizione permanente delle ar- del fuoco 

No less fascinating is the German delegation, with 

works that range over from the religiosity of Carolingi-

an Aquitaine to the magic and microscopic world of 

cells, to the sophisticated heraldic enamels. 

About the Indians, it must be underlined that their ob-

jects remind us sometimes of the Indian version of the 

Araba Phoenix, with human body and white face; 

but also, for example, in a series of little objects dedi-

cated to the cosmos, and a hint at Magritte inspired 

to the famous Indian city of Golconde. 

As for the Mexican artist, the decorations of his work 

remind us to nothing but the iconography of the an-

cient Pre-Colombian civilizations. 

One of the largest delegations is that of the Spanish 

and Catalans. We can clearly notice a few compo-

nents that clearly stem from tradition, but also open-

ings towards Modernism. For example, if a sculpture-

insect reminds us clearly of Picasso as a sculpture in 

the 1910s, while another object recalls, on the contra-

ry and despite the title, the Universal Flood by Paolo 

Uccello. There are artists who measure themselves 

with Minimalism, others who show a religiosity reminis-

cent of the 19th – 20th century Pre-Raphaelite reviv-

als, others again focusing on social verismo. 

Several other artists come from different nations, such 

as Belgium, Canada, Chile, Czech Republic, Vene-

zuela, Netherlands, Polland, Hungary, United States or 

Switzerland. Last but not least, we, we should under-

line the abundant representation of the Russians, in 

particular those from the A. L. Stieglitz Academy of 

Saint Petersburg, an institution with a presence in the 

Creativ-Kreis-International exhibits even in the past 

and now an official partner at the opening of this mu-

seum, with a delegation of teachers.  
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Fra i quali vi sono maestri che propongono icone mo-

derne sul genere della Vergine Odigitria (cioè: colei 

che indica la direzione di Gesù, col doppio digram-

ma M R  e T Θ, abbreviazione di Meter Theou, vale a 

dire Madre di Dio, ispirata alla Vergine di Vladimir, 

sacra icona del XII secolo); oppure immagini vintage 

di  antiche città – ovviamente, sempre a smalto su 

rame. Seducenti, ancora, in altri docenti dell’Acca-

demia Stieglitz, temi storici come le crociate, trattati 

con un reticolo di segni che evocano l’araldica, o 

forse, ancor più, riquadri di smalto cloisonné su oro 

del IX – X secolo; oppure, in un altro artista, lavori ispi-

rati sì alla tradizione bizantina, ma attualizzati con gu-

sto moderno. 

Vista la notevole caratura nazionale e internazionale 
degli espositori, migliore battesimo questo museo non 
poteva avere. 

ArTchivio - Esposizione permanente delle ar- del fuoco 

Among these professors, there are masters proposing 

modern icons such as the Mother of God Hodigitria 

(that is, the One who indicates the direction of Jesus, 

with the double digraph, an abbreviation for Meter 

Theou, i.e. Mother of God, inspired to the Mother of 

God of Vladimir, a 12th century holy icon); or the vin-

tage images of ancient cities – obviously, always 

enamels on copper. Seducing, again, in the other 

professors of the Stieglitz Academy, are the historical 

themes, such as the Crusades, dealt with like a reti-

cule of signs reminiscent of heraldry, or maybe, even 

more, cloisonné enamel panels on gold of the IX - X 

century; or, in another artist, works inspired by the Byz-

antine tradition, but updated with modern taste. 

Considering the noteworthy national and internation-

al stature of the exhibitors, this museum couldn’t re-

ceive a better baptism. 

Prof. Sileno Salvagnini 

Ordinario dell’Accademia di Belle Arti di Venezia 

Full professor at the Academy of Fine Arts in Venice. 
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Introduzione - Introduc-on 

Ingresso al museo (a destra) e all’aula didattica (a sinistra) della nuova sede del C.K.I. Italia 

Entrance to the museum (on the right) and to the teaching class (on the left) of the new CKI Italy HQ. 



14 

 

ELENCO DEGLI ESPOSITORI - EXHIBITORS’ LIST 

♦ ITALIA - ITALY (pg. 15-45): Adriana Adoba-, Luigi Barato, Tina Berta, Anna Bini Rizzo, Laura Boscolo, Marinella 

Canonico, Carla Carravieri, Ennio Piero Cestonaro, Anna Maria Chericoni, Cinzia Chiesa,  Frilli Colombo, Valen-na 

Comelli, Veronica Cozzi, Licinio Ferrara, Tony Ferrario, Rosita Fumagalli, Flo Gavioli, Luciana Giuriato, Diana Mapelli, 

Oronzo Mazzo<a, Antonio Migliozzi, Antonella Oggioni, Gabriella Rolla, Dario Scaglio=, Orlando Sparaven-, 

Giampiero Stella, Silvia Tagliabue, Luisella Vallin, Annalisa Villa, Marina Zanella, Lina Zenere. 

♦ ARGENTINA - ARGENTINA (pg. 46): Marcelo Bessi. 

♦ BELGIO - BELGIUM (pg-47-48): Clémen-ne Correzzola, Mar-ne Zens. 

♦ REPUBBLICA CECA - CZECH REPUBLIC (pg. 49-50): Magdalena Urbanová, Radka Urbanová. 

♦ CILE - CHILE (pg. 51): María Cecilia Danyau Fernández 

♦ FRANCIA - FRANCE (pg. 52): Florence Baudou, Hervé Deleris. Christelle Derenne, Monique Delpi, Guy Duplaix, Joëlle 

Fraval, Maëva Fraval, Cécile Gold-Dalg, Arnaud Jouhannet, Evelyne Lajugie, Marc Lajugie, Isabelle Mathis, Josiane 

Mouchot, Patricia Nicolle, Elizabeth Pellegrini, Fabienne Roy, Chris-an Wa-ne, Jean Zamora. 

♦ GEORGIA - GEORGIA (pg. 70-71): Na-a Malazonia, St. Anna Skete. 

♦ GERMANIA - GERMANY (pg. 72-78):  Mechthild Häusler, Friedlinde Hüther, Chris-na Kremer, Renate Mikolajczyk, 

Gertrud Ri<mann-Fischer, Margarethe Svoboda. 

♦ GIAPPONE - JAPAN (pg. 79-80)): Sachiko Chino, Kyoko Iio. 

♦ INDIA - INDIA (pg. 81-83):  Kana Lomror, Kavita Lomror, Pooja Shah. 

♦ MESSICO - MEXICO (pg. 84):  José Manuel Evaristo Sarabia Pineda. 

♦ POLONIA/UCRAINA - POLLAND/UKRAINE (pg. 85):  Yaroslava Kellermann. 

♦ PAESI BASSI - NETHERLANDS (pg. 86-87):  Petra Hergarden, Mary Mulder. 

♦ RUSSIA - RUSSIAN FEDERATION (pg. 88-107):  Anastasia Alexandrova, Olga Alexandrova, Anvar Bagautdinov, Ludmila 

Baitsaeva, Ivan Dyakov, Olga Erokhova, Alexander Karikh, Zoya Kozlowskaya, Sergey Krylov, Inna Lemonova, Svetlana 

Ponomarenko, Larisa Solomnikova, Alexey Talashuk, Olga Tonkova, Ekaterina Tselishcheva, Anastasia Vdovkina, 

Galina Vysotskaya, Elena Vengerova, Anna Veksler, Nikolay Yashmanov. 

♦ SPAGNA - SPAIN (pg. 108-119):   Laura Aparicio Serrano, Manuel Arana, Rafael Arroyo-Villemur, Maite Ezkurra, Marta 

Garcia, Ana Maria Guerrero-Aranguez, Núria López-Ribalta, Maria Rosa Sardá, Pilar Tello, Teresa Ulldemolins-Aguadé, 

Andreu Vilasís, Rosa Villafranca Orbegozo. 

♦ SVIZZERA - SWITZERLAND (pg. 120):   Marina Romash. 

♦ UNGHERIA - HUNGARY (pg. 121-122):   Csilla Kamenár, Svetlana Tóth. 

♦ USA - UNITED STATES (pg. 123):  Cullen Hackler (fuori catalogo - out of catalogue), Lara Ginzburg. 
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Adriana Adoba8 

Nata a Milano nel 1966, Adriana Adobati ha frequentato il Liceo artistico 

"preziosissimo sangue" di Monza e un corso di Decorazione all’Accademia 

delle Belle Arti di Brera. Ha lavorato in uno studio privato di restauro per affre-

schi e tele, al servizio della Sovrintendenza alle Belle Arti.  

 

Born in Milan in 1966, Adriana Adobati attended the “Liceo Artistico Preziosis-

simo Sangue” in Monza and a course of Decoration at the Brera Academy of 

Fine Arts. She worked in a private studio for the restoration of frescoes and 

canvas on behalf of the Superintendence of Fine Arts. 

Marina, smalto su rame e ceramica raku, 2018. 

Marina, enamel on copper and raku ceramics, 2018. 

E-mail: Tommycasella@libero.it  
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Luigi Barato 
Luigi Barato è un maestro d’arte ed esperto di lavorazione del rame e dello 

smalto. La sua famiglia ha una lunghissima tradizione nella lavorazione del 

rame. Barato ha collaborato con nomi d’eccellenza del Novecento come il 

maestro Paolo de Poli e l’architetto-designer Gio Ponti. Oggi è vicedirettore 

della Scuola d’Arte e Mestieri di Vicenza, dove è docente di smalto a fuoco 

su metallo  

Luigi Barato is a master of art and a skilled coppersmith and enameller. His 

family has a very long tradition of coppersmith’s art. Professor Barato cooper-

ated with a few excellent names of the 20th century, such as Master Paolo de 

Poli and architect-designer Gio Ponti. He is vice-director in the School of Art 

and Craftsin Vicenza where he teaches hot enamel on metal.  

E-mail: luigibarato@libero.it  

Vasi in smalto su rame traslucido, 2018. 

Vases, enamel on translucent copper, 2018. 
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Tina Berta 
Nata ad Arco di Trento nell'anno 1945, dove vive ancora oggi, da ormai più di 10 anni di-

pinge su porcellana. espone le sue opere in varie manifestazioni dove ha ricevuto diversi 

riconoscimenti, tra cui il primo premio alla mostra di Breno. Nell'anno 2016 conosce la tec-

nica dello smalto a fuoco su rame tramite il laboratorio “Dipinto a mano” di Marina Zanel-

la. Questa nuova passione si è ormai aggiunta al suo quotidiano insieme alla pittura su 

porcellana,alla cuerda seca  e all acquarello. 

Born in Arco di Trento in 1945, where she lives and works, she has been painting on porce-

lain for 10 years and has been exhibiting her works at many events, where she received 

several acknowledgments, such as the Breno exhibit prize. She discovers enamel in 2016 in 

the laboratory “Dipinto a mano” by Marina Zanella. Her new passion has been added to 

her daily activity, together with porcelain, cuerda seca and watercolor. 

E-mail: -nabert@libero.it 

Dipinto a fuoco su porcellana, 2018. 

Painting on porcelain, 2018. 
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Anna Bini Rizzo 
Anna Bini Rizzo si è diplomata all’Istituto d’Arte di Firenze. Ha sempre lavorato 

col padre Bino Bini, orafo e scultore, approfondendo le tecniche dell’orefice-

ria e dello smalto a fuoco. Da 35 anni insegna Storia e Tecnica dello smalto 

nella “Scuola dell’arte della medaglia” dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello 

Stato a Roma. Ha tenuto corsi di smalto a fuoco in Perù  e a Firenze per la 

Regione Toscana.  

Anna Bini Rizzo graduated from the Florence Institute of Art. She always 

worked with her father Bino Bini, goldsmith and sculptor, improving the tech-

niques of goldsmithing and enamelling. She has been teaching Enamel Histo-

ry and Technique at the “Art School of the medal” in the State Mint and Poly-

graphic Institute in Rome for 35 years. She held enamel courses in Peru and in 

Florence for the Tuscany Region. 

E-mail: anna.bini.rizzo@virgilio.it  

Paesaggio toscano, smalto su rame, 35 x 27 cm, 2018. 

Tuscan landscape, enamel on copper, 35 x 27 cm, 2018. 
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Laura Boscolo 
Laura Boscolo ha frequentato il Liceo Artistico delle Suore del Preziosissimo 

Sangue a Monza, dove si è diplomata nel 1978. Dopo aver avuto esperienze 

lavorative al di fuori del campo artistico, si è iscritta all’albo degli artigiani e 

ha cominciato a dipingere su porcellana, partecipando a mostre e fiere ed 

organizzando corsi di pittura su porcellana nei comuni della Brianza.  

Laura Boscolo attended the “Liceo Artistico delle Suore del Preziosissimo 

Sangue” in Monza, where she graduated in 1978. After her work experiences 

outside the artistic field, she joined the professional register of artisans and 

began to paint on porcelain, taking part in several exhibitions and fairs and 

organizing courses of painting on porcelain for the municipalities of the Bri-

anza province.  

E-mail: laura.bosc@gmail.com  

Eleganza, smalto su rame, 2018. 

Elegance, enamel on copper, 2018. 
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Marinella Canonico 
Nonostante la sua formazione tecnico-commerciale, si è interessata a lungo 

di acquarello e porcellana. Recentemente è pervenuta allo smalto dopo un 

seminario nella Bottega dello Smalto. Ha esposto le sue opere in numerose 

mostre. Ha vinto anche premi e riconoscimenti a livello regionale e naziona-

le. È membro del C.K.I.  

Despite her technical-commercial education, she got interested for long in 

watercolours and porcelain. She has recently got interested in enamel in a 

seminary by the “Bottega dello Smalto”. Her works have been shown in many 

expositions. She won many prizes and acknowledgments at a regional and 

national level. She is member of C.K.I.  

E-mail: mari@marinellacanonico.it 

Cullata dal mare 

smalto su rame , 29 x 30 cm, 2018. 

Lulled by the sea 

enamel on copper, 29 x 30 cm, 2018. 
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Carla Carravieri  

E-mail: carlacarravieri@gmail.com  

Nata a Monza nel 1961 ha frequentato il liceo artistico "Preziosissimo sangue" 

di Monza e un corso di decorazione su stoffa all'istituto Marangoni di Milano. 

Da molti anni dipinge  su porcellana e seta. Frequentando il laboratorio di 

Zanella Marina da alcuni anni si è cimentata nello smalto su rame. 

Born in 1961 in Monza, Carla Carravieri attended Liceo Artistico del Preziosissi-

mo Sangue in Monza and a course of decoration on fabric at the Marangoni 

Institute in Milan. She has been painting on porcelain and silk for years. A few 

years ago, she began to express herself in enamelling on copper after at-

tending Marina Zanella's laboratory. 

E 100 
smalto su rame , 20x 30 cm, 2018. 

E 100 

enamel on copper, 20 x 30 cm, 2018. 
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Ennio Piero Cestonaro 
Nato nel 1943, l’artista si è formato presso la Scuola d’Arte e Mestieri di Vi-

cenza, specializzandosi in oreficeria. È un membro del C.K.I. ed ha ricevuto 

vari riconoscimenti nazionali (Nova Milanese, 2005) ed internazionali (Salou di 

Tarragona, 1999, 2001, 2003; Madrid, 2002). Insegna tecnica dello smalto ed 

ha tenuto seminari rivolti a studenti di indirizzo artistico e a dilettanti con esi-

genze di specializzazione. 

Born in 1943, the artist was educated at the School of Arts and Crafts and 

specialized in goldsmith’s art. He is member of C.K.I. and has received many 

acknowledgments at a national (Nova Milanese, 2005) and international 

(Salou de Tarragona, 1999, 2001, 2003: Madrid, 2002) level. He teaches Enam-

el Technique and has taught in seminaries addressed to students in arts and 

beginners in need for a specialization. 

E-mail: ennio.cestonaro@libero.it  

Codone, smalto su rame, 2018. 

Pintail, enamel on copper, 2018. 
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Anna Maria Chericoni 

Website: www.amchericoni.it                   E-mail: annamaria.chericoni@gmail.com 

Originaria di Pisa, Anna Maria Chericoni vive e lavora a Milano. La sua attività 
artistica inizia con lo studio della pittura sotto la guida del Maestro Augusto Co-
lombo. Nella sua continua ricerca, si mette alla scuola del Maestro Mario Marè, 
già allievo e poi collega del Maestro Colombo, da cui apprende l’antica tecni-
ca dello smalto a fuoco su metalli e ne fa espressione pittorica. Lavora su gran-
di dimensioni e compone lavori tridimensionali avvalendosi di vari elementi in 
rame smaltati in una sintesi astratta. 

Born in Pisa, Anna Maria Chericoni lives and works in Milan. Her artistic activity 
began with the study of painting under the guidance of Master Augusto Colom-

bo. In her perpetual research, she becomes a disciple of Master Mario Marè – 
both disciple and colleague of Master Colombo – who teachers her the an-
cient technique of enameling on metals, making of it her pictorial expression. 
She works on great dimensions and composes 3D-objects, combining various 
enameled copper elements into an abstract synthesis. 

Piatto, smalto su rame, 2018. 

Dish, enamel on copper, 2018. 
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Cinzia Chiesa 
Cinzia Chiesa è una psicoterapeuta di Milano che negli anni ha sperimenta-
to le potenzialità dell’arte nel suo lavoro terapeutico con i bambini e gli ado-
lescenti. Nel suo atelier presso la Fornace Curti si dedica alla creazione di 
sculture gioiello che chiama Parole di Rame, inseguendo l’idea di un vero e 
proprio “dialogo con la materia” che connette, comunica e crea un legame 
con chi la sceglie attraverso varie tecniche di lavorazione come lo sbalzo, la 
forgiatura a mano e lo smalto a fuoco. 

Cinzia Chiesa is a psychotherapist from Milan who has been experimenting 
for years on the potential of art in her therapeutic work with children and 

teenagers. In her atelier in Fornace Curti, she dedicates herself to the crea-
tion of jewelry sculptures called Copper Words, following the idea of a true 
“dialogue with matter” that connects, communicates and creates a bond 
with the person who chooses it through several working techniques, such as 
repoussé, handmade forging and enameling. 

E-mail: cinzia-chiesa@%scali.it 

Piccolo blu, piccolo giallo 
smalto su rame , 2018. 

Little blue, little yellow 

enamel on copper, 2018. 
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Frilli Colombo 

Creativa fin da piccola, “Frilli Colombo” ha frequentato vari corsi per appro-
fondire le tecniche della ceramica (Scuola serale Achille Grandi di San Do-
nato Milanese), della vetrata (Corsi serali del Comune di Milano), l’oreficeria 
(Fondazione Cova e Scuola Orafa Ambrosiana) e lo smalto a fuoco su me-
talli (seminari con vari professionisti del settore).  
 
A creative since her childhood, “Frilli Colombo” attended many courses to 
deepen her knowledge of ceramics (Achille Grandi School in San Donato 
Milanese), cathedral glass (Courses by the Comune di Milano), goldsmithing 

(Fondazione Cova and Scuola Orafa Ambrosiana) and hot enamel on met-
als (masterclasses with different professionists of this field).  

E-mail: cecilia.guby@gmail.com  

Monile, smalto a fuoco su rame, 2018. 

Jewel, hot enamel on copper, 2018. 
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Valen�na Comelli 
Nata a Vimercate il primo settembre 2006, Valentina Comelli frequenta la 
Seconda Media. Ha scoperto la sua passione per il disegno fin da piccola. 
Frequenta già da alcuni anni un corso di smaltatura del rame. Fin da subito 
ha dimostrato padronanza nell'accostare fantasia e immaginazione con tec-
nica e teoria del colore. Anche per la sua presenza e dedizione all'opera, 
Valentina ha già la stoffa di un'artista!  

Valentina Comelli Born in Vimercate on September 1st 2006, she is in 7th 

grade. She discovered her passion for drawing since a very early age. She 

has been attending a course of enamelling on copper for a few years. From 

the very beginning, she showed mastery in combining creativity and imagi-

nation with technique and colour theory. If only for her presence and dedi-

cation to work, Valentina already has what it takes to become a true artist!  

Dama con canarini 
smalto su rame , 30 x 26 cm, 2018. 

Lady with canaries 

enamel on copper, 38 x 50 cm, 2018. 
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Veronica Cozzi 

Veronica Cozzi ha lavorato come interprete per Società e Agenzie di Pubbli-
cità. Appassionata all’Arte e alla lavorazione dei metalli, si avvicina allo smal-
to a fuoco grazie all’incontro con Giampiero Stella. In seguito frequenta la 
Scuola Orafa Ambrosiana. Iscritta al C.K.I, approfondisce le conoscenze del-
lo smalto d’arte su rame da Maestri italiani e internazionali, sperimentando 
varie tecniche. 

Veronica Cozzi worked as an interpreter for Advertisement Societies and 

Agencies. A lover of art and of metalworking, she approached to hot enam-

el thanks to an encounter with Giampiero Stella. She later attended the Am-

brosian Goldsmithing School. As a member of C.K.I., she deepened her 

knowledge of enamel on copper by Italian and international Masters, experi-

menting various techniques. 

Luna a Venezia 
smalto a fuoco su rame, 2018. 

Moon in Venice 

enamel on copper, 2018. 

E-mail: cozziveronica@libero.it  
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Licinio Ferrara 
Ha conseguito il diploma di Maestro  d’Arte per il cesello e lo sbalzo presso 
l’Istituto P. Selvatico di Padova e ha insegnato in vari istituti d’arte a Forlì, Al-
ghero, Chieti e Padova. Ha avuto anni di esperienza nella produzione di 
smalti d’arte su rame e acciaio presso un’azienda privata. Con le sue opere 
cerca di realizzare uno smalto “emozionale” dove anche un’imperfezione 
contribuisca al risultato. 
 
He has a diploma of Master of Art for chisel and repoussé from the Institute 
“P. Selvatico” in Padua, and has worked as a teacher in several art institutes 

in Forlì, Alghero, Chieri and Padua. He has many years of experience in the 
production of enamels on copper and steel for a private factory. Through his 
works, he tries to produce an “emotional” enamel, where even an imperfec-
tion contributes to the results. 

E-mail: licinio.ferrara@gmail.com  

Smalto a fuoco traslucidi su rame, 2018. 

Translucent enamel on copper, 2018. 
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Tony Ferrario 
Dopo aver frequentato i corsi di ceramica al Foyer dell’U.E. a Lussemburgo, dove tutto-
ra lavora presso il Publications Office delle Istituzioni Europee, Tony Ferrario ha frequenta-
to i corsi e laboratori di arte dello smalto di Luisa Marzatico al Liceo Artistico di Monza. 
Echi di paesaggi visitati e trascendenze di elementi cosmici primordiali sono alcuni fra i 
temi principali delle sue opere. Ha partecipato alle esposizioni del C.K.I. di Barcellona 
(2016), Nova Milanese (2017) e Limoges (2018).  

After attending some courses of ceramics at the Foyer of European Union, in Luxem-

bourg, where he’s working with the Publications Office of the EU Institutions, Tony Ferrario 

attended the enamel technique courses and laboratories by Luisa Marzatico at the 

Liceo Artistico di Monza, specializing in art subjects. Echoes of visited landscapes and 

transcendence of primordial and cosmic elements are some of the most important the-

mes in his works. He participated in the exhibitions of C.K.I. in Barcelona (2016), Nova Mi-

lanese (2017) and Limoges (2018).  

E-mail: %effe03@gmail.com  

Vespro sul mare, smalto e vetro , 37,5x24,5 cm, 2018.  Sunset on the sea, enamel on copper, 37.5x24.5 cm, 2018. 
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Rosita Fumagalli 

Rosita Fumagalli è nata a Milano il 17 7 1966 ed è una neofita di discipline 
artistiche. Ha frequentato, per hobby e curiosità, la Bottega dello Smalto di 
Suor Teresa (Liceo Artistico Preziosissimo Sangue) e da qualche anno si diletta 
nella tecnica dello smalto su rame. 
 
Rosita Fumagalli was born in Milan in 1966 and she is a neophyte of the artis-
tic disciplines. She attended Sister Teresa’s enamel workshop in the “Liceo 
Artistico del Preziosissimo Sangue”, both for hobby and out of curiosity, and 
she enjoys practicing the technique of enamelling on copper. 

Mezzogiorno: riposo dal lavoro, smalto su rame , 38 x 50 cm, 2018. 

Midday, rest from work, enamel on copper, 38 x 50 cm, 2018. 

E-mail: furo7@hotmail.com  
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Flo Gavioli 
Nata nel modenese nel 1955, risiede a Monza dal 1963. Consegue la Maturi-
tà Artistica nel 1973 presso il Liceo Artistico Preziosissimo Sangue di Monza. 
Dal 1979 ha lavorato come allestitrice e decoratrice per la Grande Distribu-
zione, e dal 1990 al 2001 diviene Responsabile Nazionale Decorazione e dal 
2002 Responsabile Packaging per la stessa azienda. Dopo la pensione nel 
2014, con entusiasmo si dedica a tempo pieno allo smalto artistico.  
 
Born in the Modena province in 1955, she lives in Monza since 1963. She re-
ceives the Artistic Diploma in 1973 in the Artistic Gymnasium “Most Precious 

Blood” in Monza. Since 1979 she worked as filler and decorator for a mass 
retailer and from 1990 to 2001 she becomes National Responsible for Decora-
tion and since 2002 a Packaging Responsible for the same firm. After her re-
tirement in 2014, she dedicates full-time to artistic enamel. 

E-mail: fiorflog@gmail.com  

L’arrampicatore, smalto su rame, 22 x 32 cm, 2018. 

The climber, enamel on copper, 22 x 32 cm, 2018. 
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Luciana Giuriato 
Luciana Giuriato (Este, 1952), ceramista, architetto e docente ha appreso 
l'arte dello smalto da Paolo de Poli, uno dei più importanti smaltisti italiani del 
Novecento. Lasciato l'atelier del Maestro, ha continuato esperimenti e crea 
un universo fantastico di oggetti unici, ritagliati da lastre di rame e argento, 
modellati con le proprie mani e dipinti con smalto fuso a 800°C. E' membro 
del C.K.I dal 2017.  
 
Luciana Giuriato (Este, 1952) is a ceramist, an architect and a teacher. She 
learned the enamel art from Paolo De Poli - one of the most important Italian 

enamellists of the 20th century. After leaving De Poli's atelier, she carries on 
with many experiments, creating a fantastic universe of unique objects, cut 
out from copper and silver sheets, modeled by her hands  and painted with 
enamel fused at 800°C. She is member of C.K.I. since 2017.  

E-mail: luciana.giuriato@gmail.com  

Energia delle origini 
smalto su rame , 40 x 20 cm, 2013. 

Energy of the origins 

enamel on copper, 40 x 20 cm, 2013. 
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Diana Mapelli 

Istanbul smalto su rame , 20 x 20 cm, 2018.   Istanbul, enamel on copper, 20 x 20 cm, 2018. 

Diana Lorenza Mapelli è nata nel 1993, fin da piccola si appassiona al disegno 
e alla pittura grazie anche alla sua famiglia di "artisti". 
Dopo aver eseguito una maturità artistica, decide di laurearsi in beni culturali e 
successivamente in storia dell'arte. Grazie a Suor Teresa Valsecchi, Diana sco-
pre la tecnica dello smalto a fuoco, presso la bottega della scuola e in seguito 
a passerà questa sua passione alla madre, Marina Zanella.  Negli anni ha speri-
mentato varie tecniche di smaltatura, ha partecipato a qualche esposizione e 
tutt'ora crea per passione. 
 

Diana Lorenza Mapelli was born in 1993, and since childhood she was attract-
ed to drawing and painting thanks to her "artists" family. After her artistic diplo-

ma, she decides to graduate in cultural property and later history of art. It is 
thanks to Sister Teresa Valsecchi that Diana discovers the technique of enamel-
ling at the workshop of the school, passing this passion on to her mother, Mari-
na Zanella. Over the years, she experimented on different enamel techniques, 
she took part in several exhibitions and she is still a passionate creative. 

E-mail: dianaprezio93@hotmail.it 
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Oronzo Mazzo#a 

Studia presso l’Istituto statale d’arte (sez. Ceramica) di Lecce. Dal 1970, tra-
sferitosi in provincia di Milano, insegna Educazione Artistica presso scuole 
pubbliche fino al 2004. Oggi risiede a Monza.  Dal 1970 svolge attività artisti-
ca alternando pittura, ceramica e, dal 2008, smalto.  
 
He studies by the State Institute of Art (ceramics section) in Lecce. Since 
1970, he lives in the Milan province and has been teaching art in public 
schools since 2004. Since 1970, his activity alternates painting, ceramics and – 
since 2007 – enamelling.  

E-mail: o.mazzo1a@alice.it  

Interferenze, smalto su rame , 22 x 22 cm (cornice inclusa), 2018.  

Interference, enamel on copper, 22 x 22 cm (frame included), 2018. 
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Antonio Migliozzi 
Antonio Migliozzi ha studiato smaltatura artistica presso Miranda Rognoni e Mi-
caela Doni. Lavora come orefice nella sua Officina di Trezzo d’Adda (MI) e di-
mostra particolari doti di design, progettando personalmente le proprie opere. 
Nel 1997 ha vinto la Medaglia d’Oro “Arti del Fuoco” a Nova Milanese, ed ha 
ricevuto un riconoscimento d’eccellenza dalla Regione Lombardia. 

Antonio Migliozzi studied artistic enamelling by Miranda Rognoni and Micaela 
Doni. He works as a goldsmith in his own Workshop in Trezzo d’Adda (MI) and 

shows peculiar skills in design, as he personally projects his own works. In 1997, he 
won the gold medal “Fire Arts” in Nova Milanese and has received an excel-
lence acknowledgment by the Lombardy Region. 

E-mail: info@traccedistoria.com 

Pegaso, pendaglio in smalto a fuoco, 2018.  

Pegasus, hot enamel pendant, 2018. 



36 

 

ArTchivio - Esposizione internazionale C.K.I. 2018 

Antonella Oggioni 

Nata a Monza nel 1962, Antonella scopre fin da piccola una passione innata 
per l’arte, che coltiva e sviluppa con costanza e dedizione, in pieno spirito 
autodidatta. Curiosa e desiderosa di sperimentare tecniche sempre nuove, 
si dedica inizialmente alla pittura su ceramica e seta, fino ad approdare alla 
più recente smaltatura su rame.  
 

Born in Monza in 1962, Antonella discovers her innate passion for art at a very 

early age, cultivating and developing it with constancy and dedication, in a 
self-taught spirit. Curious and eager to experiment new techniques, she dedi-
cates initially to painting on ceramics and silk, until her recent transition to 
enamelling on copper.  

E-mail: lantooggioni@alice.it  

Semel in annum, smalto su rame , 22 x 22 cm (cornice inclusa), 2018.  

Semel in annum, enamel on copper, 55 x 19 cm (frame included), 2018. 
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Gabriella Rolla 

E-mail: gabriella.rolla@gmail.com  

Nata a Milano nel 1961, studi scientifici, inizia a lavorare con il rame e con lo smalto nel 
2013 con Suor Teresa e Luisa Marzatico a Monza. Successivamente attrezza un labora-
torio e prosegue la ricerca artistica e sui materiali con un piccolo gruppo di appassiona-
te. Predilige gli aspetti materici e la sperimentazione sui materiali, produce soprattutto 
piccoli oggetti da utilizzare anche come monili. 
 

Born in Milan in 1961 after her scientific studies she starts to work with copper and enam-
el in 2013 with Sister Teresa and Luisa Marzatico in Monza. She later creates her own la-

boratory and continues her research on art and materials with a little group of passion-
ate women artists. She prefers the material aspects and experimentations and produc-
es mainly little objects to use as jewels.  

Fiori nel cielo, 
smalto e vetro , diametro 7 cm, 2016. 

Flowers in heaven,  

enamel and glass, 7 cm, 2016. 
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Dario Scaglio% 
Nato a Monza nel 1948, nel 1970 si appassiona all’arte della scultura, e crea pendenti in 
argento con la tecnica di fusione a cera persa. Si dedica in seguito alla scultura e realiz-
za opere in bronzo e terracotta. Si è formato artisticamente presso la scuola di scultura 
dell’istituto d’arte “P. Borsa” di Monza. Ha partecipato a seminari sulla tecnica dello 
smalto a fuoco su metallo presso la “Bottega dello Smalto”, dove collabora nella for-
mazione dei giovani artisti . Dal 2006 è membro del C.K.I.  Ha esposto in varie mostre 
nazionali e internazionali.  
 
 

Born in 1948 in Monza, in 1970 he develops his passion for sculpture and creates silver lost
-wax casting pendants. He is artistically educated at the School of Sculpture by the Art 
Institute “P. Borsa” in Monza. He took part in seminars for enamel on metals by the 
“Bottega dello Smalto”, where he cooperates in the artistic education of the youth. 
Since 2006 he is member of C.K.I.; he exposed his works in many national and interna-

tional exhibitions.  

E-mail: scaglio2dario@gmail.com  

K, smalto a fuoco su rame , 25 x 25 cm.  

K, enamel on copper, 25 x 25 cm, 2018. 
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Orlando Sparaven� 

Ha studiato presso l’Istituto d’Arte a Pesaro e nell’atelier di Franco Bucci e 
Franco Bastianelli. Dal 1970, insegna Tecniche di lavorazione dello smalto 
presso l’Istituto Statale d’Arte di Parabita (Lecce). È anche docente in vari 
seminari  a Himmerod, in Austria, in Spagna e a Parabita. Per il C.K.I. Italia, ha 
tenuto due seminari nel 2013e nel 2014.  
 
He studied in the Institute of Art in Pesaro and in the workshop of Franco Buc-
ci and Franco Bastianelli. Since 1970 he has been teaching Enamel Working 
Techniques in the State Institute of Art in Parabita (Lecce, Italy). He teaches is 

namy seminars in Himmerod, in Austria, in Spain and in Parabita. He taught at 
2 seminaries for C.K.I. Italy in 2013 and 2014.  

E-mail: sparaven%orlando@alice.it  

Disco, smalto a fuoco su rame, 50 cm. 

Disk, enamel on copper, 50 cm. 
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Giampiero Stella 

Giampiero Stella è un orafo e smaltatore di Agrate Conturbia, si è formato 
alla scuola del grande maestro Mario Marè. Ha inventato la tecnica di smal-
tatura chiamata MoSma, acronimo che sta per Mosaico a Smalto.  
 
Giampiero Stella is a goldsmith and enameller from Agrate Conturbia. He 
received his artistic education by Master Mario Marè. He invented the tech-
nique of enamelling called MoSma, which stands for “Mosaico a smal-
to” (enamel mosaic).  

E-mail: CRAUGE@alice.it 

Stemma della famiglia Stella, smalto a fuoco su rame tecnica MoSma. 

Coat of arms of the Stella family, enamel on copper - MoSma technique. 
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Silvia Tagliabue 

Silvia Tagliabue ha iniziato con la pittura su porcellana da ragazzina, pren-
dendo lezioni dopo la scuola. Dopo qualche anno si è dedicata alla pittura 
ad olio da autodidatta per poi approdare un paio di anni fa, grazie ad una 
cara amica, allo smalto su rame a cui si dedica da allora con passione.  
 

Silvia Tagliabue began with painting on porcelain as a child, taking lessons 

after the school. A few years ago, she dedicated to oil painting as a self-
taught artist until a couple of years ago, when a friend of hers introduced her 
to enamelling on copper, a technique to which has been since dedicating 
with passion. 

Flamenco, 

smalto su rame , 31 x 25 cm, 2018. 

Flamenco,  

enamel on copper, 31 x 25 cm, 2018. 

E-mail: silviatagliabue62@gmail.com  



42 

 

ArTchivio - Esposizione internazionale C.K.I. 2018 

Luisella Vallin 

Dove ti porta il vento, 

smalto su rame , 70 x 40 cm, 2018. 

Wherever the wind leads you,  

enamel on copper, 70 x 40 cm, 2018. 

E-mail: luisellavallin@gmail.com 

Luisella Vallin è nata a Bolzano. Nonostante il suo percorso che l’ha portata 
a lavorare presso il MIUR, si è avvicinata all’arte grazie ai corsi di pittura su 
ceramica e seta fin dalla più giovane età. Questa esperienza l’ha portata 
ad appassionarsi sempre più a tecniche diverse e particolari fino ad appro-
dare allo smalto a fuoco su rame presso il laboratorio “Dipinto a mano” di 
Brugherio. 

Luisella Vallin was born in Bolzano. Despite her path led her to work by MIUR, 

she approached art thanks to the courses of painting on porcelain and silk 

since her youth. These experiences led her to develop a passion for different 

and particular techniques until she came to hot enamel on copper at the 

laboratory “Dipinto a mano” in Brugherio. 
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Annalisa Villa 

Nata a Monza nel 1963, Annalisa si diploma nel 1981 al “Liceo Artistico Preziosissimo San-
gue”. Successivamente consegue una specializzazione biennale in grafica pubblicita-
ria all’Ateneo Artistico 3A a Milano. Amante del patchwork e della fotografia, dal 2003 
inizia a dipingere su ceramica e in questo ambiente, grazie a Marina Zanella, entra in 
contatto con il C.K.I. e lo smalto su rame.  Preferisce le forme geometriche, ma si cimen-
ta in diverse tecniche nuove o più tradizionali.  
 
Born in Monza in 1963, Annalisa graduates from the “Liceo Artistico Preziosissimo San-

gue” in 1981. She has a Master Degree at the Ateneo Artistico 3A in Milan. A lover of 

patchworks and photography, since 2003 she begins to paint on ceramics and it is 

working in this field that Marina Zanella introduces her to the C.K.I. and enamel on cop-

per. She prefers the geometric forms but she performs in several techniques, both new 

and more traditional.  

E-mail: annalisa.smal%efantasia@gmail.com 

Monza, smalto a fuoco su rame, 30 x 40 cm, 2018. 

Monza, enamel on copper, 30 x 40 cm, 2018.. 
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Marina Zanella 
Marina Zanella nasce a Milano nel 1957 e vive a Brugherio. Si è diplomata 
presso il Liceo Artistico del Preziosissimo Sangue di Monza nel 1975 e si è lau-
reata in architettura al Politecnico di Milano nel 1980. Nello stesso anno ha 
incominciato a lavorare come artista-artigiana, dedicandosi prevalente-
mente alla pittura su porcellana e seta. Dopo aver frequentato la Bottega 
dello Smalto di Suor Teresa, ha iniziato da qualche anno a smaltare su rame.  
 
Marina Zanella was born in Milan in 1957 and lives in Brugherio. She earned 

her diploma by the Liceo Artistico del Preziosissimo Sangue in Monza in 1975 

and her degree by the Politecnico di Milano in 1980. In the same year, she 

began to work as artist and artisan, committing prevailing to painting on 

porcelain and silk. After attending the “Bottega dello Smalto” of Suor Teresa, 

she has been practicing enamel on copper for a few years.  

Momenti, smalto su rame, 35 x 80 cm, 2018. 

Moments,  enamel on copper, 35 x 80 cm, 2018. 

E-mail: zanella.marina@gmail.com 
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Lina Zenere 
Lina Zenere, diplomata all'Istituto D'Arte di Nove Vicenza, ha proseguito il suo 
percorso artistico a Padova con  Docenti dell'Accademia di Venezia. Do-
cente di Discipline Artistiche e Disegno, ha esercitato parecchie tecniche,  
tra cui ceramica a smalto, inizialmente ispirate alle maschere del teatro e 
poi ha interpretato volti di donna, passando successivamente all'astratto 
con particolare interesse alla natura e alla tecnica Raku, prediligendo forme 
ondulate. 
 

Lina Zenere graduated from the Art Institute of Nove Vicenza, and continued 
her artistic journey in Padua with professors from the Venice Academy. She is 
a teacher of Artistic Disciplines and Drawing, she exercised many tech-

niques, in ceramics and enamel, initially inspired to the theatre masks and 
then she interpreted woman's faces, successively passing to the abstract 
with a particular interest to nature and Raku technique, previliging wavy 
shapes. 

Onde senza quiete, tecnica raku, 22 x 22 cm, 2017. 

Unquiet waves,  raku technique, 22 x 22 cm, 2017. 

E-mail: lina.studioelle@gmail.com 
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Marcelo Bessi 
Marcelo Bessi è uno smaltatore argentino. Durante gli anni, ha sperimentato 
molto con la tecnica dello smalto a gran fuoco, giocando con le diverse 
temperature e con l’ossidazione per ottenere effetti visivi unici. Con la mede-
sima intensità e passione, egli introduce i suoi studenti - in Argentina e all’e-
stero - in questo mondo affascinante, invitandoli a coltivare uno spirito curio-
so per sviluppare l’ampio potenziale di quest’arte.  

Marcelo Bessi is an Argentinian enameller. Over the years, he experimented 

a lot in the technique of hot enamel, playing with different temperatures and 

oxidation to produce unique visual effects. With the same intensity and pas-

sion, he introduces his students - both in Argentina and abroad - to this fasci-

nating world, inviting them to cultivate a curious spirit to fully develop the 

wide potential of this art.  

E-mail: marcelo.fuegoliquido@gmail.com 

Equinozio, scultura in smalto su rame , 35 x 

35 x 12 cm, 2018. 

Equinox, enamel on copper, 35 x 35 x 12 

cm, 2018. 
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Clémen�ne Correzzola 
Clémentine ha una formazione molto ampia nelle arti, che vanno dalla gioielleria con-
temporanea alla smaltatura a gran fuoco, fino alla fusione a cera perduta, tecniche 
che ha studiato con gran profitto e che ha perfezionato lavorando in diversi studi come 
Belgold e quello di Charles Perroud. Nel 2017 ha conseguito una borsa di studio per i 
giorvani artigiani, e tra il 2017 e il 2018 ha partecipato in diverse esposizioni, e in particola-
re alla  mostra “Smaltatori di ieri, d’oggi e di domani” a Limoges e alla Triennale europea 
del gioiello contemporaneo. 
 

Clémentine has been educated in different techniques, such as contemporary jewelry, 
hot enamel and lost wax, learning them with excellent results and improving them in the 

studio Belgold and by Charles Perroud. In 2017 she obtained a scholarship for young 
artisans, and between 2017 and 2018 she took part in several exhibits, such as the expo 
“Enamellers of yesterday, today and tomorrow” in Limoges and the European Triennial 
of Contemporary Jewel. 

E-mail: clemen%ne.correzzola@yahoo.fr    Website: www.clemen%ne-correzzola.com  

Aureola, smalto su argento, 2018. 

Halo, enamel on silver, 2018. 
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Mar�ne Zens 

Martine Zens è un’abile ed entusiasta artista belga, presidente del C.K.I. Bel-

gio. Nel corso degli anni ha sviluppato una tecnica di disegno e una scelta 

di colori personali che rendono le sue opere davvero uniche. 

Martine Zens is a skilled and enthusiast Belgian artist, president of C.K.I. Bel-

gium. Over the years, she developed a drawing technique and a colour pal-

ette that make her works unique. 

E-mail: Zens.Mar%ne@telenet.be 

Ritratto di donna, smalto dipinto su rame. 

Woman’s portrait, painted enamel. 
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Magdalena Urbanová 

Nata nel 1971, Magdalena Urbanová è la figlia della celebre smaltista ceca 

Radka Urbanová. Ha studiato etnologia nell’Università Carolina di Praga e 

poi ha seguito la stessa carriera della madre, studiando oreficeria. È direttrice 

dell’esposizione di storia dello smalto nel Museo della Tecnica di Brno. È l’au-

trice del primo libro sulla smaltatura a fuoco dei metalli in lingua ceca.   

Born in 1971, Magdalena Urbanová is the daughter of famous Czech enam-

ellist Radka Urbanová. She studied ethnology at Charles University and later 

followed her mother’s pathway, studying goldsmithing.  She is the director of 

the exhibition on history of enamel in the Technical Museum in Brno. She is 

also the author of the first Czech book about enamelling on metal.  

E-mail: magdalenaurbanova@email.cz 

Foulard con pendente, seta e smalto su rame , 2018.    

Scarf pendant, silk and enamel on copper, 2018. 
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Radka Urbanová 

Radka Urbanová è nata nel 1947 Praga, dove ha studiato nella Scuola di Arti Applicate. 

Ha iniziato a praticare la smaltatura nel 1995. I suoi gioielli e oggetti smaltati combinano 

spesso creature stilizzate e umoristiche con la presenza di parti mobili, come nei giocat-

toli. Nel 1998 ha vinto il primo premio alla Fiera Internazionale della Gioielleria di Kecske-

mét e il 10° Premio per la Gioielleria Cloisonné a Tokyo, nella categoria “Nuove Propo-

ste”. Oggi è la direttrice della Galleria Mňau.  

She was born in 1947 in Prague, where she studied Applied Arts. She has been 

practicing enamelling since 1995. Her enamel jewels and objects often combine stylized 

and humorous creatures with movable parts, like a toy. In 1998 she was awared with the 

Grand Prize at the International Jewelry Fair in Kecskemét and the 10th Cloisonné 

Jewelry Prize for the category „Encouragement” in Tokyo. Today she is the director of 

E-mail: urbi.radka@seznam.cz 

Danzatore azteco, smalto su rame, 11,6 x 5 cm , 2018.    

Aztec dancer, enamel on copper, 11.6 x 5 cm, 2018. 
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María Cecilia Danyau Fernández 

E-mail: cedanyau@gmail.com 

Immersione, smalto basse-taille , 15 x 20 cm, 2018.           Immersion, basse-taille enamel, 15 x 20 cm, 2018. 

María Cecilia Danyau è nata nel 1976. Ha studiato arte alla Scuola di Belle Arti a Viña 
del Mar, Cile, ottenendo un Master in tecniche della smaltatura artistica nel 2003. Si è 
specializzata nei corsi di design in Venezuela. Di recente ha lavorato come Maestro 
Smaltatore su metallo nel Laboratorio di Metallurgia dell’Università Tecnica Federico 
Santa María a Valparaíso, in Cile. Attualmente insegna in laboratori di smalto artistico e 
come artista visiva, smaltatrice su rame e acquarellista nel proprio atelier. 
 
María Cecilia Danyau was born in 1976. She studied art at the School of Fine Arts in Viña 
del Mar, Chile, obtaining her Master of Techniques of artistic enameling in 2003. She took 

specialization courses in design in Venezuela. Most recently she served as Master Enam-
eller on metal in the Laboratory of Metallurgy of the Federico Santa María Technical 
University in Valparaíso, Chile. Currently teaches specialized workshops on vitreous 
Enamel art works as a visual artist, copper enameling and painting watercolors in her 
own workshop. 
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Florence Baudou 

E-mail: asylvain2@laposte.net 

Colibrì, smal% opachi su lamiera , 

25 x 25 cm, 2018. 

Hummingbird, enamel on steel, 

25 x 25 cm, 2018. 

Florence Baudou è un'artista dell'associazione Couzeix Email, e frequenta i 
corsi del grande maestro Jean Zamora. Nel 2018 ha partecipato all'E-
sposizione internazionale del "Pavillon du Verdurier" a Limoges. 

Florence Baudou is an artist of the association Couzeix Email, and she attends 

the courses of great master Jean Zamora. In 2018, she participated in the 

International Expo at the "Pavillon du Verdurier" in Limoges. 
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Hervé Deleris 

E-mail: hervezd22@gmail.com 

Hervé Deléris ha studiato come marmista fra il 1975 e il 1977, e ha lavorato 
come artigiano fino al 1991. Tra il 1991 e il 2016 si è dedicato al restauro di 
monumenti storici e antichi. Ha scoperto lo smalto a gran fuoco nel 2016, e 
da allora si dedica anche a questa forma d’arte. 

Hervé Deléris studied as a marble cutter from 1975 to 1977 and has since 

been working as a craftsman until 1991. From 1991 to 2016, he worked mostly 

as a restorationist of historical and ancient monuments. He discovered the art 

of hot enamel in 2016, and since then he dedicates himself to this form of art. 

Cavalluccio marino, smalto su rame. 

Seahorse, enamel on copper. 
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Christelle Derenne 

Website: www.chlored.com    E-mail: christelle.derenne@gmail.com 

Traiettoria E7, smalto su rame , 15 x 15 cm, 2018. 

Trajectory E7, enamel on copper, 15 x 15 cm, 2018. 

Dopo una prima formazione in studi cinematografici e audiovisivi, culminata 

nel diploma nel 1999, Christelle ha conseguito un certificato d’idoneità pro-

fessionale come smaltatrice d’arte su metalli nel 2012. Dal 2013 ha parteci-

pato in diverse esposizioni nazionali ed internazionali. Ha tenuto anche un’e-

sposizione personale in Turchia, dal titolo “Lo smalto a Istanbul”. 

After an early education in cinematography and audio-visual arts culminat-

ing in her diploma in 1999, Christelle obtained a professional certification for 

enamel art on metals in 2012. Since 2013 she has been taking part in several 

national and international exhibitions. In 2017 she also held a personal exhibi-

tion in Turkey, under the title “Enamel in Instanbul”. 
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Monique Delpi 

Vanità, smalto su rame , 21 x 16 

cm, 2018. 

Vanity, enamel on copper, 21 x 

16 cm, 2018. 

E-mail: couzeix.email@gmail.com 

Monique Delpi è la presidente dell'associazione Couzeix Email, e frequenta i 
corsi del grande maestro Jean Zamora. Nel 2018 ha organizzato e parteci-
pato all'Esposizione internazionale del "Pavillon du Verdurier" a Limoges. 

Monique Delpi is the president of the association Couzeix Email, and she at-

tends the courses of great master Jean Zamora. In 2018, she organized and 

participated in the International Expo at the "Pavillon du Verdurier" in Li-

moges. 
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Guy Duplaix 

Epsylon, smalto su lamiera , 20 

x 20 cm, 2018. 

Epsylon,  enamel on steel, 20 x 

20 cm, 2018. 

Guy Duplaix è un artista dell'associazione Couzeix Email, e frequenta i corsi 
del grande maestro Jean Zamora. Nel 2018 ha partecipato all'Esposizione 
internazionale del "Pavillon du Verdurier" a Limoges. 

Guy Duplaix is an artist of the association Couzeix Email, and he attends the 

courses of great master Jean Zamora. In 2018, he participated in the Interna-

tional Expo at the "Pavillon du Verdurier" in Limoges. 
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Joëlle Fraval 

E-mail: joelle.fraval@wanadoo.fr 

Fraval Joëlle è nata nel 1948 a Rennes e si è diplomata nel 1968 in studi classici presso il 
Liceo Bréquigny. È stata dapprima istitutrice e poi direttrice della scuola Education Na-
tionale fino al pensionamento nel 2002. Negli anni Settanta ha studiato disegno e pittura 
per corrispondenza presso la scuola ABC de Paris. Ha frequentato I corsi d’arti plastiche 
nel centro culturale di Sarzeau e si è perfezionata nello smalto a gran fuoco su rame 
presso la docente Elizabeth Pellegrini a La Gacilly. 

Fraval Joëlle was born in 1948 in Rennes and graduated from the Lycée Bréquigny in 

1968 with a specialization in classical studies. She was a teacher and later the director of 

the Education Nationale school until her retirement in 2002. During the 1970s, she studied 

drawing and painting at the correspondence courses of the ABC school in Paris. She 

attended the courses of plastic arts at the cultural centre of Sarzeau and she specialized 

hot enamel on copper by professor Elizabeth Pellegrini in La Gacilly. 

Gufo, smalto su rame, 2018. 

Owl, enamel on copper, 2018. 
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Maeva Fraval 

Dopo i suoi studi nell’allevamento e cura dei cavalli, Maeva Fraval ha studia-
to grafica e illustrazione presso il South Thames College / Wandsworth di Lon-
dra, in Inghilterra. Ha frequentato I corsi d’arti plastiche nel centro culturale 
di Sarzeau e si è perfezionata nello smalto a gran fuoco su rame presso la 
docente Elizabeth Pellegrini a La Gacilly.  

After her studies in the breeding and care of horses, Maeva Fraval studied 

graphics and illustration at the South Thames College / Wandsworth in Lon-

don, England. She attended the courses of plastic arts at the cultural centre 

of Sarzeau and she specialized hot enamel on copper by professor Elizabeth 

Pellegrini in La Gacilly, 

E-mail: mfraval@hotmail.com 

Smalto su rame, 2018. 

Enamel on copper, 2018. 
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Cécile Gold-Dalg 
Nata sull’isola della Martinica, nell’arcipelago delle Antille nel mar dei Carai-
bi, Cécile Gold-Dalg si alterna attualmente fra Anglet nella Nuova Aquitania 
e la sua terra d’origine. Ha studiato l’arte dello smalto presso l’Accademia 
Atrium di Saragoza, sotto la direzione di Rosa Alonso. È affiliata alla Federa-
zione Internazionale Culturale Femminile. 
 

Born on the Martinique island of the Lesser Antilles archipelago, in the Carib-
bean Sea, Cécile Gold-Dalg presently alternates her residence between An-
glet, in the New Aquitaine region, and her motherland. She studied enamel 
art at the Atrium Academy of Saragoza, under the direction of Rosa Alonso. 

She is affiliated with the International Cultural Feminine Federation. 

Cubo, tecnica mista , 16 x 6 cm, 2010, 

con piedistallo in vetro. 

Cube, mixed technique, 16 x 6 cm, 2010, 

with glass pedestal. 

E-mail: golddalg@numericable.fr 



60 

 

ArTchivio - Esposizione internazionale C.K.I. 2018 

Arnaud Jouhannet 

Fin dall’infanzia, Arnaud Jouhannet è stato affascinato dal fuoco e dal metallo, che lo 
hanno guidato verso una carriera professionale artistica. L’incontro fortunato con lo 
smalto a 30 anni è stato per lui una rivelazione: una materia magica e giocosa, presso-
ché eterna. Mosso dalla curiosità e da un gusto pronunciato per la tecnica, il suo univer-
so variegato è una continua ricerca di sobrietà, volume depurato, una bolla di tranquilli-
tà dove i sogni diventano possibili. 
 
 

Since his childhood, Arnaud Jouhannet has been fascinated by fire and metal, which 

have guided him to pursue an artistic career.  A lucky encounter with enamel at 30 has 
been for him a revelation: a magic, playful and almost eternal material. Pushed by his 
curiosity and his noteworthy taste for the technique, his varied universe is a perpetual 
research for sobriety, depurated volume, a bubble of tranquillity where dreams come 
true.  

E-mail: bulle.d.email@orange.fr 

Persefone, vaso di fiori in smalto su argento, 

25 x 7 cm, 2018. 

Persephone, flower vase made of enamelled 

silver, 25 x 7 cm, 2018. 
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Evelyne Lajugie 

Evelyne Lajugie è un’allieva di Jean Zamora, grande maestro dello smalto 
limosino. Da sempre affascinata dall’universo dello smalto a fuoco, realizza le 
sue opere a fianco del suo maestro. 
 
 

Evelyne Lajugie is a disciple of Jean Zamora, great master of Limoges enam-
el. She has always been fascinated by the universe of hot enamel, and she 
creates her works side-by-side of her master. 

E-mail: marc.lajugie@orange.fr 

Tramonto, smalto su rame, 29 x 21 cm, 2016. 

Sunset, enamel on copper, 29 x 21 cm, 2016. 
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Marc Lajugie 

Nato nel 1959, Marc Lajugie è uno smaltista amatoriale dal 2000. Studia tec-
niche di smaltatura presso il maestro Jean Zamora di Limoges dal 2002; lavo-
ra anche su terracotta dal 2011 e su maiolica dal 2014. Nel 2014 ha esposto 
le sue opere nelle esposizioni del C.K.I. internazionale a Couzeix e in Olanda, 
e nel 2015 a Firenze per il C.K.I. Italia. 
 
 

Born in 1959, Marc Lajugie is an amateur enameller since 2000. He studies 
enamelling techniques by Master Jean Zamora of Limoges since 2002; he 
also works on earthenware since 2011 and majolica since 2014. In 2014, he 

displayed his works in the international C.K.I. exhibitions of Couzeix and the 
Netherlands, and in 2015 in Florence for C.K.I. Italy. 

E-mail: marc.lajugie@orange.fr 

Fiori acquatici, smalto su rame, 50 x 37 cm, 2016. 

Water flowes, enamel on copper, 50 x 37 cm, 2016. 
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Isabelle Mathis 
Nata nel 1966 a Epinal, apprende l’acquerello da un celebre pittore, Patrick France. I 
suoi acquerelli acquistano immediatamente una profonda sensibilità. Lavora senza mo-
delli e senza disegni… ciò che esce dalla sua testa e dai suoi pennelli è ciò che concre-
tizza la sua immaginazione. Nel 2011 si trasferisce da Vosges al sito storico dell’Abbazia di 

Grandmont. In epoca medievale, questa fu una culla dello smalto nel Limosino. Scatta 
una nuova scintilla e lo smalto diventa un nuovo vettore con cui esprimere le proprie 
emozioni.  
 
 

Born in 1966 in Epinal, she learns the watercolour technique by painter Patrick France. 

Her watercolours immediately acquire a deep sensibility. She works without models or 

sketches… everything in her head and her paintbrush is that which makes her imagina-
tion real.  In 2011, she moves from Vosges to the historical site of the Grandmont Abbey. 

In the medieval times, this was a cradle of enamelling in the Limousin. A new sparkle and 
enamel becomes for her a new medium to express her emotions.  

E-mail: contact@isabelle-mathis.com Website: www.isabelle-mathis.com  

La città radiosa, smalto trasparente e opaco su rame sbalzato , 58 x 26 cm, 2018. 

The shining city, transparent and opaque enamel on repoussé copper, 58 x 26 cm, 2018. 
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Josiane Mouchot 

Jodiane Mouchot ha fondato “Emaux’tion” nel 1997, ideandolo sul concetto 
di mescolare oro e smalto. I gioielli fatti a mano nel suo studio trasmettono 
emozioni e armonia. Ogni pezzo racconta una storia. Ogni colore esprime la 
propria emozione e sfumatura. Ogni anno, l’atelier cerca di sviluppare nuove 
armonie di tono e nuovi modelli per arricchire il proprio catalogo. 
 

 

Jodiane Mouchot established “Emaux’tion” in 1997 by and based it on the 
concept of mixing gold and enamel. Her studio’s handcrafted jewlery con-

veys emotions and harmony. Each piece tells a story. Each colour expresses 
its own emotion and nuance. Each year the atelier looks for new harmonies 
of tone and new models to enrich its catalogue. 

Iside, smalto su rame, 15 x 18 cm, 2017. 

Isis, enamel on copper, 15 x 18 cm, 2017. 

E-mail: josiane.mouchot@gmail.com 
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Patricia Nicolle 
Nata a Limoges nel 1975, Patricia Nicolle viene iscritta dai genitori ai corsi di 
smalto d’arte del Centro Culturale “Jean Moulin” di Limoges fino al 1994, 
quando gli studi la allontanano dall’arte. Dal 2001 ritorna a seguire diversi 
corsi di smalto artistico con numerosi professionisti di Limoges: M. e D. Gilbert, 
M. Carcagno, D. Folliot, E. Pellegrini, A. Jouhannet e D. Pradeau, divenendo 
a sua volta una smaltista per professione con numerose partecipazioni ad 
esposizioni nazionali ed internazionali. 
 

Born in Limoges in 1975, her parents register Patricia at the Cultural Centre 

“Jean Moulin” enamel art courses in Limoges until 1994, when her studies 

take her away from art. Since 2001, she begins to attend several enamel art 

courses by  professional Limoges enamellists: M. e D. Gilbert, M. Carcagno, D. 

Folliot, E. Pellegrini, A. Jouhannet and D. Pradeau, becoming a professional 

enamellist with many participations in national and international exhibits.  

E-mail: patricia.nicolle@icloud.com 

Testa cubista, scultura a smalto , 32 x 15 x 10 

cm, 2013. 

Cubist head, enamelled sculpture, 32 x 15 x 

10 cm, 2012. 
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Elizabeth Pellegrini 
Nata nel 1952 a Limoges, Elizabeth Pellegrini si è specializzata nelle arti del 
fuoco alla Scuola d’arti decorative di Limoges nel 1970. Ha frequentato gli 
atelier di Camille Fauré, Jean Betourné e Jean Zamora. È fondatrice dell’as-
sociazione Passions Créatives di Couzeix e, dal 2015, pratica e insegna lo 
smalto d’arte nel suo atelier “Fusions et Créations” a La Gacilly. È presidente 
del C.K.I. Francia. 
 

Born in 1952 in Limoges, Elizabeth Pellegrini specialized in fire arts at the 

School of decorative arts in Limoges in 1970. She attended the workshops of 

Camille Fauré, Jean Betourné and Jean Zamora. She is the founder of associ-

ation “Passions Créatives” in Couzeix and, since 2015, she practices and 

teaches enamel art in her atelier “Fusions et Créations” in La Gacilly. She is 

president of C.K.I. France. 

E-mail: e.pellegrini@wanadoo.fr 

Amore, scultura in smalto a fuoco su rame , 18 x 16 cm, 2018. 

Love, hot enamel sculpture on copper, 18 x 16 cm, 2018. 
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Fabienne Roy (Atelier Paoa) 

Fabienne Roy si è formata inizialmente nelle tecniche tradizionali (smalto dipinto, cloison-

né, paillon ecc.) presso la Maison de l’Email di Limoges, e in seguito all’antica tecnica 

della grisaille nella scuola di Morez. Si è perfezionata nello studio dello smaltista Christo-

phe Mirande a Parigi. Contemplativa e sperimentatrice, Fabienne prende ispirazione 

dalla Natura, con le sue distese e i suoi spazi infiniti, le sue luci, i suoi colori e i suoi movi-

menti. Il suo lavoro si traduce in un’espressione pura, delicata e dà libero corso al viag-

gio interiore.  

Fabienne Roy was educated initially in the traditional techniques (painted enamel, cloi-

sonné, paillon etc.) at the Maison de l’Email in Limoges, and later in the ancient grisaille 

technique at the Morez school. She perfected in the atelier of enamellist Christophe Mi-

rande in Paris. A contemplative and an innovator, Fabienne takes inspiration from Na-

ture, with its wide and infinite spaces, its lights, its colours and its movements. Her work 

translates into a purified and delicate expression that gives free way to the inner journey. 

E-mail: fabienne.roy@emaux-paoa.com 

Nebbia, smalto su rame, 30 x 30 cm, 2018. 

Fog, enamel on copper, 30 x 30 cm, 2018. 
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Chris!an Wa!ne 
Christian Watine ha prodotto alcuni pezzi religiosi a smalto in gioventù per un 
sacerdote, ma ha poi spostato la sua attività su molti altri lavori. Ritornato allo 
smalto in seguito ad un esame, ha deciso di specializzarsi nella produzione 
dello champlevé al bulino e cesello, ispirandosi sia al Medioevo sia all’arte 
contemporanea, in particolare le urne funerarie. 
 

Christian Watine produced some religious enamel pieces in his youth for a 
priest, but he later extended his activity to several other works. Returning to 
enamel after an examination, he decided to specialize in the production of 
champlevé with burin and chisel, inspired to the Middle Ages and both with 

the contemporary style, particularly funerary urns.  

Urna funeraria, smalto su rame, 30 x 15 cm, 2017.    Funerary urn, enamel on copper, 30 x 15 cm, 2017. 

E-mail: emauxauchateau@laposte.net 
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Jean Zamora 
Jean Zamora ha seguito i corsi di arti decorative a Limoges, dove ha appre-

so la smaltatura presso gli artisti smaltatori “F.J. Carmona” e nell’atelier del 

grande smaltatore J. Bétourné. Nella sua carriera artistica ha ricevuto il pre-

mio del pubblico delle arti plastiche del Maine, il diploma d’onore del dipar-

timento dell’Alta Vienna e il Premio Meilleur Ouvrier de France (Migliore Arti-

sta-Artigiano di Francia) nel 1976.  

Jean Zamora learnt enameling by artists “F. J. Carmona” and J. Bétourné. For 

his artistic career he was awarded with the prize of the public in plastic arts in 

the Maine, a diploma ad honorem by the department of the High Vienne, 

and the Prize “Meilleur Ouvrier de France” (Best Artisan-Artist of France) in 

1976. He is considered one of the last living masters of the Limoges tradition. 

E-mail: jean.zamora0750@orange.fr 

Scena mitologica, smalto Limoges, grisaille su rame.    Mythological scene, Limoges enamel, grisaille on copper. 
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Na!a Malazonia 
Natia Malazonia è una giovane artista georgiana, oggi residente negli Stati 

Uniti, che combina tradizione e innovazione in un modo unico. La sua produ-

zione artistica combina opere dai tradizionali temi religiosi con la gioielleria 

moderna, i panelli astratti e le arti applicate e decorative. Ha studiato all’Ac-

cademia Statale d’Arte di Tbilisi. È membro dell’Unione Georgiana Creativa 

Internazionale degli Artisti.  

Natia Malazonia is a young Georgian artist, living in the USA, who combines 

both tradition and innovation in a unique way. The artwork of Malazonia in-

cludes traditional religious themes as well as modern jewellery, abstract pan-

els, decorative and applied artwork. She studied at the Tbilisi State Academy 

of Arts. She is member of Georgian International Creative Union of Artists.  

Venezia, smalto cloisonné.    Venice, cloisonné enamel. 
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St. Anna Skete - Monastery of St. Anna 

Fin dalla conversione regno di Cartalia al Cristianesimo grazie a Santa Nino “pari agli apostoli” nel 317, la 

Georgia è stata uno dei centri più fertili della smaltatura artistica su metalli pregiati. La badessa Nino Berosh-

vili, la sua consorella Isidora e le altre monache del convento di Sant’Anna a Zemo Teleti (Georgia) conti-

nua con devozione e impegno la nobile arte dell’iconografia in smalto cloisonné, nel pieno rispetto della 

tradizione della Chiesa Ortodossa.  

Since the conversion of the Kartli kingdom to Christianity in 317 thanks to Saint Nino “equal to the apostles”, 

Georgia has always been one of the most fertile centres of artistic enamelling on precious metals. The ab-

bess Nino Beroshvili, sister Isidora and the other nuns of the Saint Anne Monastery in Zemo Teleti (Georgia) 

continues with devotion and dedication the noble art of cloisonné enamel iconography, in the full respect 

of the tradition of the Orthodox Church.  

E-mail: st.anneskete@yahoo.com 

Croce con volto di Cristo, smalto cloisonné su oro.    Cross with Christ’s face, cloisonné enamel on gold. 
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Isolde Dabbert 

Isolde è nata nel 1934 a Berlino. Ha ricevuto la sua formazione nell’istituto su-

periore di arti figurative di Amburgo, dove ha anche completato la sua 

istruzione. Dal 1978 è artista indipendente e membro degli Artisti Figurativi 

Uniti e docente di disegno e colorazione presso l’università pubblica di Am-

burgo. Dal 1978 al 1985 è docente di smalto presso l’università pubblica di 

Amburgo. Dal 1979 coopera con numerose esposizioni in patria e all’estero.  

Isolde was born in 1934, in Berlin. She was artistically educated in the High 

School of Visual Arts in Hamburg, where she completed her instruction. Since 

1978 she is an independent artist and a member of the United Figurative Art-

ists, and teacher of drawing and painting by the Public University in Ham-

burg. Since 1978 to 1985 she is teacher in enamelling by the Hamburg Univer-

sity. Since 1979 she is co-worker in many exhibitions in Germany and abroad.  

Smalto su rame. 

Painted enamel on copper. 
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Mechthild Häusler 

Lavora da anni insieme ad altre tre persone nell’atelier dello smalto 
“Feuerfarbe”. Essi combinano lo smalto con molti altri materiali e lavorano 
soprattutto con lamiere di acciaio per la realizzazione delle loro opere. Il 
gruppo risiede nel sud-ovest della Germania sul fiume Reno, vicino alla città 
di Karlsruhe, al confine con la Francia.  

She has been working for years with three people in the enamel atelier 

“Feuerbarbe”, where they combine enamel with many other  materials . At 

present, they work mostly on steel leaf for the creation of their works. The 

group resides in South-Western Germany on the Rhine river, near Karlsruhe, at 

the boundary with France. 

E-mail: feuerfarbe@email.de 

Microcosmo I, smalto su acciaio, 30 x 30 cm, 2018. 

Microcosm I, enamel on steel, 30 x 30 cm, 2018. 
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Friedlinde Hüther 

Friedlinde ha studiato per esercitare la professione di insegnante nella scuola 

secondaria, e si è specializzata a Heidelberg in pedagogia per le persone 

con problemi d’udito. Ha ricevuto la sua formazione artistica a Frankenthal e 

Mannheim. Ha proseguito come autodidatta ed ha un proprio studio dal 

1998. Il suo lavoro si concentra prevalentemente sulla scultura d’argilla.  

Friedlinde followed a secondary school teacher training in Heidelberg, spe-

cializing in educational teaching for students suffering from hearing impair-

ment. She received her earliest artistic education in Frankenthal and Mann-

heim, and then settled as a self-educated artist. Her work focuses mainly on 

clay sculpture. She has been running her own studio since 1998. She works 

primarily with clay sculpture.  

E-mail: huether@gesamtkunstwerk-mensch,de 

Testa a proboscide senza futuro, scultura 

d’argilla , 18 x 24 x 50 cm, 2012. 

Proboscis-head without a future , clay statue, 

18 x 24 x 50 cm, 2012. 
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Chris!na Kremer 

Website: www.seidenglanz-und-feuerzauber.de  Website: covi@seidenglanz

Testa di gatto, spilla d’argento con smalti cloi-

sonné e lapislazzuli , 5 x 6 x 0,7 cm, 2017. 

Cat’s head, silver brooch with cloisonné enamel 

and lapis lazuli, 5 x 6 x 0,7 cm, 2017. 

Christina Kremer è nata nel 1954 a Neumarkt/Opf. Vive e lavora a Bergheim 

vicino a Colonia. Inizialmente ha appreso la tecnica della smaltatura da suo 

padre e alla sua morte è subentrata nel suo atelier dello smalto. Ha ap-

profondito la sua conoscenza della smaltatura presso Nikolaus Kirchner e altri 

orafi. 

Christina Kremer was born in 1954 in Neumarkt/Opf. She lives and works in 

Bergheim, near Köln. She initially learnt the technique of enamelling from her 

father and she inherited her father's enamel workshop upon his death. She 

deepened her knowledge of enamelling by Nikolaus Kirchner and other 

goldsmiths. 
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Renate Mikolajczyk 

Renate Mikolajczyk ha avuto il suo primo contatto con lo smalto nel 1965. Ha 

appreso la tecnica praticamente da autodidatta, frequentando diversi semi-

nari con rinomati artisti ed esperti, sia tedeschi sia internazionali. È membro 

del C.K.I. e del Kunstverein Coburg.  

Renate Mikolajczyk got in touch with enamel for the first time in 1965. She 

learned the technique mostly as a self-taught artist through a continuous ed-

ucation at seminaries with renowned artists and experts, both German and 

foreigners. It is member of the C.K.I. and the Kunstverein Coburg.  

E-mail: pm-rm@gmx.com 

Rhenischer Tagebau (Estrazione a cielo aperto sul Reno), smalto cloisonné su rame , 21 x 30 cm (30 x 40 cm con 

cornice), 2018.  

Rhenish opencast mining, cloisonné enamel on copper, 21 x 30 cm (30 x 40 cm with frame), 2018. 
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Gertrud Ri-mann-Fischer 
Nata nel 1922, Gertrud si è formata in oreficeria nel laboratorio del padre, e 
dirige per anni una scuola artistica di smaltatura artistica ispirata alla Limoges 
medievale. Nel 1966 fonda “Atelier Gabriele”, che nel 1979 diventa l’attuale 
Creativ-Kreis-International, con sede a Deidesheim. Infaticabile “Signora del 
fuoco”, Gertrud ha dedicato la sua vita all’insegnamento, all’incontro fra gli 
artisti di tutto il mondo, alla beneficenza e al collezionismo.  

Born in 1922, Gertrud was educated in goldsmithing in his father’s atelier, and 

she has been directing an enamel art school inspired to medieval Limoges 

for many years. In 1966, she founds “Atelier Gabriele”, renamed “Creativ-

Kreis-International” in 1979, headquartered in Deidesheim. Our tireless “Lady 

of Fire” Gertrud dedicated her whole life to teaching, international meetings 

between artists, humanitarianism and collectibles.  

Stemma della famiglia Ritter, smalto a fuoco. 

Coat of arms of the Ritter family, hot enamel. 
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Margarethe Svoboda 

Margarethe Svoboda ha iniziato la sua formazione artistica nella scuola d’ar-

te di Temeschburg, con particolare interesse per la scultura. Si è poi specializ-

zata all’accademia d’arte di Klausenburg in pittura. Ha insegnato per 17 an-

ni all’accademia. Ha successivamente appreso e praticato per anni la smal-

tatura artistica, esponendo le sue opere sia in patria sia all’estero. 

Margarethe Svoboda began her artistic education at the art school of 

Temeschburg, with an interest in sculpture. She later specialized in painting at 

the art academy of Klausenburg. She taught for 17 years at the art acade-

my. As a member of CKI, she has been learning and practicing enamel art 

for years, exhibiting her works both in Germany and abroad. 

Combattimento tra galli, smalto cloisonné 

su rame , 17 x 26 cm, 2018. 

Cockfight, cloisonné enamel on copper, 17 

x 26 cm, 2018. 
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Sachiko Chino 
Sachiko Chino è una progettista, creatrice e smaltatrice di gioielli originaria 

di Nagano in Giappone. Ha ricevuto la sua formazione presso prestigiosi isti-

tuti d’arte e di gemmologia negli USA. Ha lavorato presso diverse compa-

gnie nel settore della gioielleria in Giappone e, dal 1994 al 1997, presso il suo 

Atelier Terra a Nagano. Dal 2003 è insegnante presso l’Accademia di Gioiel-

leria “Arti Orafe” . È membro del CKI Italia e del Guild of Enamellers.  

Sachiko Chino is a jewellery designer, manufacturer and enameller from Na-

gano in Japan. She was educated in a few prestigious jewellery and gem-

mological institutes in the USA. She worked for many jewellery companies 

back in Japan and, from 1994 to 1997, in her own “Atelier Terra” in Nagano. 

She is a teacher in Florence since 2003 at the “Arti Orafe” Jewellery Acade-

my. She is member of CKI Italy and of the Guild of Enamellers. 

E-mail: info@sachiko-smalto.com  

Universo parallelo, argento  e smalto 

cloisonné , diametro 36 cm, 2017. 

Parallel universe, silver and cloison-

né enamel, diameter 36 cm, 2017. 
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Kyoko Iio 

Kyoko Iio vive a Matsuyama in Giappone. Ha frequentato la Facoltà di Arti 

Applicate nell’Università Nazionale di Belle Arti e Musica a Tokyo dal 1975 al 

1980. Dopo la laurea ha lavorato in Giappone, in Francia e negli Stati Uniti. 

Ha partecipato con successo a molte esposizioni e a concorsi di gioielleria e 

smalto in tutto il mondo.   

Kyoko Iio lives in Matsuyama, Japan. She attended the Faculty of Applied 

Arts at the Tokyo National University of Fine Arts and Music from 1975 to 1980. 

After graduating, she worked in Japan, France and the USA. She took part 

with success in many enamel and jewelry exhibitions and contents around 

the world. 

E-mail: enamel@kyokoiio.com 

Non temere, smalto su rame , 12 x 12 cm.   Don’t worry, enamel on copper, 12 x 12 cm. 
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Kana Lomror 

E-mail: klomror@gmail.com 

Kana Lomror è nato nel 1976 a Jana, Sikar (Rajasthan). Ha un diploma in pit-
tura presso la Facoltà di Belle Arti all’Università di Rahasthan (1998) e un ma-
ster dall’università Visva Bharati di Kala-Bhawan. Lavora con lo smalto e ne 
insegna la tecnica dal 2002 attraverso seminari tenuti in tutta l’India. Ha par-
tecipato a numerosi simposi in Ungheria a Kecskemet (2002, 2010, 2015 e 
2018) e a Vladikavkaz in Russia (“Art Caucasus”, 2015).  

Kana Lomror was born in 1976 in Jana, Sikar (Rajasthan). He has a Bachelor in 
painting from the Faculty of Fine Arts at the University of Rajasthan (1998) and 
a Master from the Kala-Bhawan, Visva Bharati University. He has been work-
ing in enamel and teaching it since 2002, conducting workshops across India. 
He participated in several symposiums in Kecskemet, Hungary (2002, 2010, 
2015 and 2018) and in Vladikavkaz, Russia (“Art Caucasus”, 2015). 

Viaggio, smalto su rame , 20 x 30 cm, 2018. 

Voyage, enamel on copper, 20 x 30 cm, 2018. 
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Kavita Lomror 
Kavita Lomror ha una formazione in fashion design presso l’Università Rai 
(diploma nel 2003) e l’Istituto IITC (diploma nel 2005), entrambe a Mumbai. 
Ha ricevuto una formazione nella pittura a smalto su rame e argento tra il 
2007 e il 2008. Dal 2008 ha insegnato smaltatura in diversi seminari a Mumbai, 
Nuova Delhi e Dehradun in India. Ha partecipato a numerose esposizioni col-
lettive in India, Russia e Ungheria. 

Kavita Lomror has been educated in fashion design at the Rai University 
(graduated in 2003) and the IITC Institute (graduated in 2005), both in Mum-
bai. She received and education in enamel painting on copper and silver in 
2007-2008. Since 2008, she has been teaching enameling in several work-
shops in Mumbai, New Delhi and Dehradun, India. She participated in several 
group exhibits in India, Russia and Hungary. 

E-mail: klomror@gmail.com 

Angelo, smalto su rame , 40 x 30 cm, 2015. 

Angel, enamel on copper, 40 x 30 cm, 2015. 



83 

 

ArTchivio - Esposizione internazionale C.K.I. 2018 

Pooja Shah 

Pooja Shah si è diplomata nella Scuola Superiore “R. N. Shah” nel 2001, e si è 

laureata nell’Istituto di Arti Applicate J. J. di Mumbai nel 2007, dove è divenu-

ta una specialista in calligrafia. Da allora ha lavorato nel settore del disegno 

grafico e ha dedicato gran parte della sua produzione creativa nella pittura 

a smalto nel suo studio “AHO art” e all’insegnamento della tecnica. 

Pooja Shah earned a degree at the R N Shah High School in 2001 and later 
graduated from the Sir J. J. Institute of Applied Arts in Mumbai in 2007, where 
she became a specialist in calligraphy. Since then she has been working in 
graphic design, but much more of her creative output has been in enamel 
painting in her studio “AHO art” and to teaching of the technique. 

E-mail: pooja.ahoart@gmail.com   pooja.online2307@gmail.com 

Samadhi, opera a smalto composita in tre pezzi. 

Samadhi, enamelled work in three pieces. 

Ohm 

Loto - Lotus 

Meditazione - Meditation 
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José Manuel Evaristo Sarabia Pineda  

Manuel Sarabia nasce nel 1956 a Città del Messico e si appassiona allo 
smalto a 14 anni dopo aver ammirato le opere del Fabergé. Si mette alla 
scuola del celebre maestro Miguel Ángel Pineda, con cui realizza le por-
te monumentali della Nuova Basilica di Guadalupe. Nel 1990 tiene la sua 
prima mostra personale nella Casa della Cultura dell’Università Autono-
ma dello Stato del Messico UAEM a Tlalpan. Opera nel suo atelier 
“Esmalte Artístico de México S.A de C.V.” dal 1992. 

Manuel Sarabia was born in 1956 in Mexico City and falls in love with 

enamel at 14 after admiring the works of Fabergé. He attends the school 
of Master Miguel Ángel Pineda, and the two of them produce the monu-

mental gates of the Church of Guadeloupe. He has been working in his 
atelier “Esmalte Artístico de México S.A. de C.V.” since 1992. 

Non temere, smalto su rame , 12 x 12 cm.   Don’t worry, enamel on copper, 12 x 12 cm. 

E-mail: sarabiapineda@yahoo.com.mx 
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Yaroslava Kellermann 

Yaroslava Kellerman è nata nel 1983 in Ucraina. Dopo le lauree in Filologia 
Slava a Kiev nel 2006 e in Strategia Manageriale (Varsavia, Viterbo 2012) ha 
riscoperto la sua passione per i gioielli di design. Pratica la smaltatura  cloi-
sonné dal giugno 2015. Si è formata in lavorazione dell’argento a Varsavia e 
in smaltatura presso l’atelier di K. Roinishvili  a Tbilisi. Ha partecipato ad es-
posizioni collettive nel suo attuale Paese, la Polonia, e all’estero. 

Yaroslava Kellermann was born in 1983 in Ukraine. After the graduation in Slavic Philology 

in Kyiv in 2006 and Strategic Management (MBA, Warsaw-Viterbo, 2012) rediscovered 

her passion for jewellery design. She has been practicing vitreous (cloisonné) enamel 

since June 2015. She received basic silversmith training in Warsaw, as well as in the 

enamel workshop of K. Roinishvili in Tbilisi.  She participated in group exhibitions both in 

her current country, Poland, and abroad. 

E-mail: y.k@onet.eu 

La scelta è mia, smalto cloisonné su argento e 

acciaio, 71 x 43 x 6 cm, 2017. 

The choice is mine, cloisonné enamel on silver 

and steel, 71 x 43 x 6 cm, 2017. 
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Petra Hergarden 

Nata nel 1964 a Utrecht, Petra inizia a produrre gioielli e monili dopo aver 

partecipato ad un seminario. I suoi primi monili sono realizzati in pasta d’argil-

la polimerica, ma in seguito inizia ad usare anche smalti e perline di vetro per 

ottenere effetti trasparenti. Con la crescita della sua attività, Petra apre un 

suo atelier e frequenta diversi seminari in Olanda.  

Born in 1964 in Utrecht, Petra begins to produce jewellery and beads after 

taking part in a seminary. She began making polymer clay beads, but she 

later turned to the use of enamel and glass beads for transparent effects. As 

her activity grew, she opened her own atelier and attended several work-

shops in the Netherlands.  

E-mail: frans1.jansen@planet.nl 

Collana, smalto a fuoco , 40 cm.   Neckles, hot enamel, 40 cm. 
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Mary Mulder 

Mary Mulder si è formata artisticamente presso l’Accademia d’Arte in Belgio, 
con buon successo. Si è perfezionata in molti seminari del C.K.I. e del V.N.E. 
E’ organizzatrice della “Biennale internazionale per l’Arte dello Smalto” Val-
kenswaard, nei Paesi Bassi. Dal 2011 è succeduta a Gertrud Rittmann-Fischer 
alla carica di Primo Presidente del C.K.I. 

Mary Mulder was educated at the Academy of Art in Belgium, with a good 

success. She specialized in several seminaries of C.K.I. and V.N.E. It is an or-

ganizer of the “International Biennial for the Art of Enamel” in Valkenswaard, 

Netherlands. She succeeded Gertrud Rittmann-Fischer as First President of 

C.K.I. 

E-mail: marymulder46@hotmail.com 

Bimba con uccellino, smalto su rame , 26 x 26 cm, 2018.   Maiden with bird, enamel on copper, 26 x 26 cm, 2018. 
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Anastasia Alexandrova 

Anastasia Alexandrova è nata nel 1976 a Leningrado (oggi, San Pie-
troburgo), ha studiato all’Università Tecnica di San Pietroburgo, in cui ha una 
cattedra in Tecnologia della Lavorazione Artistica dei Metalli.   

Anastasia Alexandrova was born in 1976 in Leningrad (present-day Saint Pe-
tersburg) and studied at the Polytechnic University in Saint Petersburg, where 
she has a professorship in Technology of Artistic Metalworking.  

Website: www.enamelab.ru 

Natura morta sovietica, smalto su rame, 2017.   Soviet still life, enamel on copper, 2017. 
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Olga Alexandrova 

Website: ww.aleksandrovaolga.com  

E-mail: abrahol@gmail.com 

Tende da sole, smalto su rame , 

30 x 40 cm, 2012. 

Sunblind, enamel on copper, 30 

x 40 cm, 2012. 

Nata a Yaroslavl in Russia,, all’età di 18 anni Olga decise di diventare pittrice e seguire le 
orme del padre, Alexandre Aleksandrov. Ha frequentato la Scuola di Belle Arti e si è lau-
reata alla Facoltà di Filosofia dell’Università Nazionale di San Pietroburgo. Nel 2001, du-
rante un simposio del centro “Emalis”, ha scoperto l’arte dello smalto che divenne così 
una delle sue tecniche espressive preferite. Vive e lavora a Meaux, vicino a Parigi, ed 
espone regolarmente in Francia e all’estero. 

Born in Yaroslavl, Russia, the 18-years-old Olga decided to follow the steps of her father 
Alexandre ALEKSANDROV and become a painter. She attended at the School of Fine 
Arts and graduated from the Faculty of Philosophy of the National University of Saint Pe-
tersburg in 2000. In 2001, during a symposium at the "Emalis" center, she discovered the 
art of enamel that would become one of her favorite ways of expression. She lives and 
works in Meaux in the Paris region and exhibits regularly in France and abroad. 
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Anvar Bagautdinov 

Anvar Bagautdinov è nato ad Arcangelo nel 1962 e ha studiato presso l’Ac-
cademia “Barone von Stieglitz”, dove ha una cattedra in Lavorazione artisti-
ca dei metalli dal 2001. 

Anvar Bagautdinov was born in the city Archangelsk in 1962 and studied at 

the Stieglitz State Academy, where he has been teaching Artistic Metalwork-

ing since 2001. 

Website: www.enamelab.ru 

E-mail: crocodile_aa@mail.ru 

La crociata, smalto cloisonné su rame , 28 x 36cm, 2017. 

The Crusade, cloisonné enamel on copper, 26 x 56 cm, 2017. 
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Ludmila Baitsaeva 

Nata nel 1958, Ludmila Baitsaeva si è diplomata nel 1977 al Dipartimento di 
Design del Liceo Artistico di Vladikavkaz e si è laureata nel 1982 alla Facoltà 
di arti applicate nell’Istituto Tecnologico di Mosca. È membro dell’Unione 
degli Artisti di Russia ed è un’Artista Onoraria della Federazione Russia e della 
Repubblica dell’Ossezia Settentrionale. Si esprime in diverse tecniche come il 
batik, l’arazzo, l’acrilico e soprattutto lo smalto a gran fuoco. 

Born in 1958, Ludmila Baitsaeva obtained her diploma in 1977 at the Depart-
ment of Design of the Vladikavkaz Art College and graduated from the Fac-
ulty of Applied Art in the Moscow Technological Institute. She is member of 
the Union of Artists or Russia and an Honored Artist of the Russian Federation 
and of the Republic of North Ossetia. She expresses herself in several tech-
niques, such as batik, tapestry, acrylic and foremost hot enamel. 

Website: baitsaeva2014@yandex.ru 

Angelo protettore, smalto su rame, 28 x 

30 cm, 2013. 

Angel defender, enamel on copper, 28 x 30 

cm, 2013. 
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Ivan Dyakov 
Laureatosi nel 1998 presso l’Accademia “Barone von Stieglitz” di San 
Pietroburgo, dal 2000 è membro dell’Unione degli Artisti della Russia. Dal 
1995 si è dedicato all’arte dello smalto, con partecipazione in numerose 
mostre sia in Russia sia all’estero. Fra le sue opere più notevoli, ha realiz-
zato un gran numero d’icone per la Cattedrale Navale di Kronštadt di 
San Pietroburgo. 

He graduated from the St. Petersburg Stieglitz State Academy in 1998 
and is member of the Union of Artists of Russia since 2000. He dedicated 
his work to enamel art in 1995, taking part in several exhibitions in Russia 
and abroad. One of Ivan’s most important works is the production of a 
large number of icons for the Kronstadt Naval Cathedral in St. Peters-
burg. 

E-mail: dyakovemalier@rambler.ru 

Volto, smalto cloisonné su rame. 

Face, cloisonné enamel on copper. 
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Olga Erohova 
Olga Erohova è nata nel 1963 da una famiglia di artisti e ha studiato ar-
te all’Accademia d’arte Mihail Kalinin e all’Istituto Stroganov di Arti Ap-
plicate. Ha appreso l’arte dello smalto da Szvetlana Toth nel 2004 ed è 
attiva come scultrice e artista grafica. Ha uno studio privato a Mosca e 
le sue opere sono esposte in collezioni private e musei in Russia, Italia, 
Croazia e Stati Uniti. 

Olga Erokhova was born in 1963 in an artists’ family and studied art at 
the Mikhail Kalinin Art Academy and at the Stroganov School of Applied 
Arts. She learnt the art of enamel from Szvetlana Toth in 2004 and is also 
active as a sculptor and graphic artist. She has her own studio in Mos-
cow and her works are displayed in museums and private collections in 
Russia, Italy, Croatia and USA. 

E-mail: oaeart@yandex.ru 

Piatto con cherubino babilonese, smalto cloisonné su rame. 

Dish with Babylonian cherub, cloisonné enamel on copper. 
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Alexander Karich 

Nato nel 1941 nell‘Estremo Oriente russo, Alexander Karich si è laureato 
nell‘Università d’Arte e Industria “Stroganov” a Mosca. È un Artista Onorario 
di Russia, ha vinto il premio del sindaco di Jaroslavl, medaglia d’argento 
all’Accademia d’Arte Russa, presidente del dipartimento di Yaroslavl per l’U-
nione degli Artisti Russi. È un organizzatore del centro creativo internazionale 
“Emalis” (1998) a Yaroslavl.  

Born in the Extreme Orient of Russia in 1941, he graduated at the University of 
Art and Industry "Stroganov" in Moscow. He is an Honorary Artist of Russia and 
was awarded with a prize by the mayor of Yaroslavl, a medal of silver by the 
Russian Art Academy and is President of the Department of Yaroslavl for the 
Union of Russian Artists. He organized the creative international center 
"Emalis" (1998) in Yaroslavl.  

E-mail: emalis@mail.ru 

Arcangelo, smalto cloisonné su rame. 

Archangel, cloisonné enamel on copper. 
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Zoya Kozlowskaya 
Zoya Kozlowskaya è nata a Dvorstovskoe, nella regione di Stavropol, nel 1947. Si 
è laureata nell’accademia d’arte di Krasnodar nel 1970, e subito dopo si è di-
stinta per i suoi batik. Nel 1996 ha appreso l’arte della ceramica e, nel 1908, ha 
iniziato a cimentarsi con lo smalto d’arte. Nelle sue opere, ella combina gli ele-
menti tradizionali delle culture slava, orientale e occidentale, basandosi sui sim-
bolismi di colore e forma nel contesto del loro contenuto spirituale e informati-
vo. È membro dell’Unione degli Artisti della Russia e della Federazione Interna-
zionale degli Artisti UNESCO. 

Zoya Kozlowskaya was born in Dvorstovskoe, in the Stavropol region, in 1947. She 
graduated from Krasnodar Art College in 1970, and soon afterwards she made 
herself known for her batiks. In 1996 she learned a new technique, ceramics, 
and in 1998 she tries her hand at the enamel art. In her works she uses traditional 
elements of Slavic, Eastern and Western cultures based on the colour and 
graphic symbols in the context of their spiritual and informational content. She is 
a member of the Union of Artists of Russia and of the International Federation of 
Artists of UNESCO. 

E-mail: zvk50@yandex.ru 

Madre, smalto su rame, 38,5 x 27 cm, 2015. 

Mother, enamel on copper, 38.5 x 27 cm, 2015. 
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Sergey Krylov 

E-mail: kry@bk.ru     Website: www.skrylov.com 

Sergey N. Krylov si è laureato nel 2011 al Dipartimento di Pittura Monumentale e Decorativa 
dell’Accademia Statale d’Arte e Design “Barone von Stieglitz” di San Pietroburgo dopo 
aver studiato presso la prof.ssa S. P. Ponomarenko, Artista Onoraria di Russia. Per oltre 10 
anni ha insegnato smalto a fuoco nell’accademia tramite seminari e corsi d’aggiornamen-
to. Dal 2015 è insegnate nel dipartimento in cui si è laureato. Recentemente ha pubblicato 
diversi saggi scientifici, tra cui il manuale di smaltatura pubblicato nel 2016 con S. P. Pono-
marenko. 
 

In 2011 Sergey N. Krylov graduated from the Department of Monumental and Decorative 
Painting of The Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design, a student of the 
Honored Artist of Russia, Professor S.P. Ponomarenko. For more than ten years he has been 
teaching hot enamel technology in the academy, regularly conducting master classes 
and refresher courses. Since 2015 - the teacher of the department, which he graduated 
from. In recent years, published several scientific papers, in particular the manual on hot 
enamel technology, published in 2016 with SP. Ponomarenko.  

Icona “Madre di Dio di Vladimir”, smalto 

cloisonné su rame, 22 x 17,5 cm, 2015. 

Vladimir icon of the Mother of God, cloisonné 

enamel on copper, 22 x 17,5 cm, 2015. 
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Inna Lemonova 
Inna Lemonova è nata a Sverdlovsk, vive e lavora nella città di Ekaterinburg. 
Dal 2001 e tutt’oggi lavora come insegnante al Dipartimento d’Arti Decorative 
e Applicate RSVPU. Dal 2010, è a capo dell’associazione creativa “E.Mix” (nato 
dal gruppo creativo studentesco “Decaux”), i cui partecipanti sono giovani arti-
sti che desiderano sviluppare la tecnica dello smalto a fuoco. Dal 2013 è mem-
bro dell’Unione degli Artisti della Russia. 

Inna Lemonova was born in Sverdlovsk, lives and works in the city of Yekaterin-
burg. Since 2001 and to this day is a teacher of the Department of Decorative 
and Applied Arts RSVPU. Since 2010, he is the head of the creative association 
"E.Mix" (who grew up from the student creative group "Decaux"), the partici-
pants of which are young artists who are keen on developing the technology of 
hot enamels. Since 2013 is a member of the Union of Artists of Russia. 

Per la festa, smalto su rame , 35 x 30 cm, 2012.        For the holiday, enamel on copper, 35 x 30 cm, 2012. 

E-mail: Lemonii@yandex.ru 
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Svetlana Ponomarenko 

È nata nella città di Sovetsk nella regione di Kaliningrad. È un’artista specializ-

zata in arte monumentale. Detiene la cattedra in pittura monumentale de-

corativa nell’Accademia Statale d’Arte e Design del Barone Stieglitz di San 

Pietroburgo. Lavora con la tecnica degli smalti a fuoco su metalli.  

She was born in Sovetsk, in the Kaliningrad region. She is an artist specialized 

in monumental arts. She has a chair as Professor in decorative-monumental 

arts in the Accademy of Art and Design of Baron Stieglitz in St. Petersburg. 

She works with vitreous enamel technique on metals.  

E-mail: laolin@mail.ru 

La città di Insterburg, smalto su 

rame , 33 x 40 cm, 2015. 

The city Insterburg, enamel on cop-

per, 33 x 40 cm, 2015. 
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Larisa Solomnikova 
Dopo aver completato i suoi studi artistici nel 1981, ha studiato Gioielleria 

all’Istituto Superiore d’Arte e Design di Leningrado dedicato a Muhina. Nel 

1990 è impegnata in un atelier privato a Berlino. Fin dal 1993 lavora autono-

mamente nell’atelier artistico e partecipa a mostre. Fra il 2005 e il 2012 ha 

realizzato col marito la ricostruzione degli smalti sulla Porta Reale della 

“Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato” di San Pietroburgo.  

She was born in Leningrad. After completing her artistic studies in 1981, she 

studied Jewelry at the High School of Art and Design in Leningrad by the 

name of Muhina. By 1990 she is working in a private atelier. Since 1993 she 

works on her own in the artistic atelier and partakes in expositions. Over the 

period 2005-2012, she reecreated the enamels of the Holy Doors from the 

iconostasis of the "Church of our Savior on Spilled Blood" in St. Petersburg.  

E-mail: solomnikova-2011@mail.ru 

Arcangelo, smalto cloisonné su rame. 

Archangel, cloisonné enamel on copper. 
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Alexey Talashuk 
Alexey Y. Talashuk si è diplomato al Collegio d’Arte di Irkutsk e si è laureato 
nel 1972 alla Scuola Superiore d’Arte e Industria “Vera Mukhina” (oggi Stie-
glitz) presso il Dipartimento di Pittura Monumentale e Decorativa. Alexey Ta-
laschuk ha realizzato progetti monumentali a Bratsk, Kirovo-Chepetsk, Dimi-
troygrad e Kiev. È stato rettore del Dipartimento di Pittura Monumentale e 
Decorativa all’Accademia Stieglitz tra il 1986 e il 2010, e preside dell’Acca-
demia dal 2009 al 2014. 
 

Alexey Yuryevich Talashuk graduated from the Irkutsk Art College, and in 1972 he grad-
uated from Vera Mukhina Leningrad Higher School of Art and Industry, the department 
of monumental and decorative painting. Alexey Talashchuk created monumental 
projects in Bratsk, Kirovo-Chepetsk, Dimitrovgrad, and Kiev. 1986-2010he was the rector 
of the department of monumental and decorative painting in the Stieglitz Academy, 
and president of the Stieglitz Academy 2009-2014. 

E-mail: x.o.m@mail.ru 

Dama di profilo, smalto su rame , 48 x 

27 cm, 2010. 

Lady in profile, enamel on copper, 48 x 

27 cm, 2010. 
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Olga Tonkova 

E-mail: olga_kukolnik@mail.ru 

Olga Tonkova è nata ad Ulyanovsk, in Russia, nel 1983. Ha studiato marketing 
all’Università Statale di Nižnyj Novgorod e ha lavorato in questo campo fin-
ché non ha lasciato la Russia nel 2009 per trasferirsi in Alta Savoia, Francia. 
Avendo studiato le tecniche tradizionali dai maestri di Tbilisi (Georgia), Bar-
cellona (Spagna), Parigi e Limoges (Francia), è riuscita a sviluppre un proprio 
stile, praticando tecniche differenti per creare oggetti veramente unici. 

Olga Tonkova was born in Ulyanovsk, Russia, in 1983. She studied marketing in 

Nizhny Novgorod State University and worked in this field until she left Russia 

for Haut Savoie, Russia,  in 2009. Having studied the traditional techniques 

from the old masters in Tbilisi (Georgia), Barcelona (Spain), Paris and Limoges 

(France), she managed to develop her own style, practicing different tech-

niques to create really unique pieces.  

Il gufo di Atena, smalto grisaille su rame e 

argento, diametro 40 mm, 2018. 

Owl of Athens, grisaille enamel on copper and 

silver, diameter 40 mm, 2018. 

Barbara, smalto grisaille su rame e argento, 

diametro 40 mm, 2018. 

Barbara, grisaille enamel on copper and sil-

ver, diameter 40 mm, 2018. 
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Ekaterina Tselishcheva 

Sogni della città vecchia, smalto su rame , 15 x 

26 cm, 2018. 

Dreams of the old city, enamel on copper, 15 x 

26 cm, 2018. 

Ekaterina Tselishcheva è nata nel 1984 ad Ekaternburg. Dal 2001 al 2008 ha 
studiato al Dipartimento d’Arti Decorative e Applicate dell’Università Profes-

sionale e Pedagogica Statale Russa. Ha iniziato a praticare la smaltatura do-
po un simposio nel Centro creativo internazionale “Emalis” nel 2010. È mem-

bro dell’associazione “E.MIX”, dell’Unione degli Artisti della Russia e dell’Asso-
ciazione Internazionale di Belle Arti. 
 

Ekaterina Tselishcheva was born in 1984 in Yekaterinburg. From 2001 to 2008 

she studied at the Department of Decorative and Applied Arts of the Russian 

State Professional and Pedagogical University. She began to practice enam-

eling after a symposium in the International creative center "Emalis” in 2010. 

She is a member of the creative association "E.MIX", the Union of Artists of Rus-

sia and the International Association of Fine Arts.   

E-mail: veresk.e@mail.ru 
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Anastasia Vdovkina 
Figlia d’arte di Nikolai Vdovkin, Anastasia cerca di creare un’armonia organi-

ca fra diversi materiali, con particolare predilezione per lo smalto, per prova-

re la sua convinzione di una forte relazione fra il passato e il presente. Proprio 

per questo, le icone rivestono un ruolo importante nella sua produzione, in-

troducendo alcuni elementi a smalto o organici a fianco degli elementi tipici 

dell’antica tradizione iconografica russa. 

Daughter of artist Nikolai Vdovkin, Anastasia seeks to create an harmony be-

tween the different materials, with a particular predisposition for enamel, try-

ing to prove her conviction for a strong relationship between past and pre-

sent. For this reason, icons play an important role in her production, introduc-

ing enamel or organic elements side-by-side with the typical elements of the 

ancient Russian iconographic tradition. 

E-mail: vdovkina@bk.ru 

Madre di Dio, smalto su rame. 

Mother of God, enamel on copper. 
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Galina Vysotskaya 
Vysotskaya Galina è un'artista d'arte decorativa-applicata e arte monumentale. E' la 

direttrice artistica della più grande fabbrica sperimentale creativa presso il Fondo 

dell'Unione degli Artisti, e Capo-artista di "Souvenir russo" e  "Incisione Artistica". Ha par-

tecipato alla creazione dell’arte artigianale urbana dove si realizzava la produzione dei 

souvenirs con l’uso di smalto a fuoco. Ha più di 50 certificati di autore sulle opere artis-

tiche dell'arte decorativa applicata. 

Vysotskaya Galina is a decorative-applied arts and monumental arts artist. She is the 

artistic director of the largest experimental factory "Fund of the Artists' Union" and Lead 

artist of "Russian Souvenir" and "Artistic Engraving". She took part at the urban art creation, 

where enamelled souvenirs were produced. She has more than 50 certificates of author 

on artistic works of applied decorative art. 

Grigorij Aleksandrovič Potëmkin, smalto su 

rame, 30 x 22 cm, 2012. 

Grigory Aleksandrovich Potemkin, enamel on 

copper, 30 x 22 cm, 2012. 
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Elena Vengerova 
È nata il 15 agosto 1979 a Sverdlovsk, in Russia. Si studiato alla scuola delle 
Belle Arti, dove ha studiato anche pittura su tessuti (batik). Successivamente 
si è laureata presso l'Accademia di architettura e design di Ural, specializzan-
dosi in design industriale. Ha sviluppato un grande interesse per l'arte decora-
tiva, studiando costantemente varie pratiche e creando le proprie opere 
d'arte. Da diversi anni vive in Italia e gli ultimi trascorsi sono stati completa-
mente assorbiti dal mondo dello smalto artistico a grande fuoco.  

She was born on August 15th, 1979 in Sverdlovsk, Russia. She studied at the 

Fine Arts School, where she learnt also painting on fabric (batik). She later 

graduated at the Academy of Architecture and Design in Ural, with a spe-

cialization in industrial design. She developed an interest in decorative art, 

studying many techniques and inventing his own works of art. She has been 

living in Italy for years and her recent activity is completely dedicated to the 

world of enamel art. 

E-mail: info@opusfocus.it 

Angelo, smalto su rame. 

Angel, enamel on copper. 
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Anna Veksler 
Nata nel 1972, Anna Veksler ha frequentato l’Accademia Statale d’Arte e 
Design “Barone von Stieglitz” di San Pietroburgo, dove si è laureata nel 2000 
con una specializzazione di arti tessili. Dal 2002 è docente presso l’Università 
Pedagogica Statale Herzen di San Pietroburgo. Negli ultimi anni ha iniziato a 
praticare con successo anche l’arte dello smalto a fuoco su rame, anche se 
le arti tessili rimangono la sua tecnica privilegiata. 

Born in 1972, Anna Veksler attended the Saint Petersburg Stieglitz State Acad-

emy of Art and Design, where she graduated in 2000 with a specialization in 

textile arts. In 2002 she began teaching at the Herzen Pedagogical State Uni-

versity in Saint Petersburg. Over the last few years, she began to practice the 

art of hot enamel on copper, even if the textile arts still have a privileged po-

sition in her production. 

Leone, smalto e tessuto.     Lion, enamel and textile.. 
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Nikolay Yashmanov 

E-mail: x.o.m@mail.ru 

Nikolai A. Yashmanov si è diplomato alla Scuola d’Arte e Mestieri di Leningra-
do “Vera I. Mukhina” nel 1985. Nel 1991-1992 ha completato il tirocinio presso 
la Scuola Nazionale di Arti Decorative a Limoges. Ha partecipato alle bien-
nali di smalto artistico a Limoges (Francia), Coburg (Germania), Tokyo 
(Giappone), Barcellona (Spagna), San Pietroburgo, Mosca e Yaroslavl 
(Russia). Attualmente è professore nel Dipartimento di lavorazione artistica 
del metallo nell’Accademia Statale d’Arte e Design “Barone von Stieglitz”. 

Nikolai A. Yashmanov graduated from the Leningrad Art and Craft School named after. 
V.I. Mukhina in 1985. In 1991 - 1992 completed an internship at the National School of 

Decorative Arts in Limoges (France). He is a participant of the biennial of artistic enamel: 
Limoges (France), Coburg (Germany), Tokyo (Japan), Barcelona (Spain), St. Petersburg, 
Moscow, Yaroslavl (Russia). Currently - Professor of the Department of artistic metal pro-
cessing The Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design. 

Ragazza con oca, smalto su rame , 

24 x 28 cm, 2007. 

Girl and goose, enamel on copper, 

24 x 28 cm, 2007. 



108 

 

ArTchivio - Esposizione internazionale C.K.I. 2018 

Laura Aparicio Serrano 

Nata nel 1961, Laura Del Rosario Aparicio Serrano è una smaltista di Saragoz-

za, Spagna. La sua specializzazione è sullo smalto a fuoco su metallo. Ha par-

tecipato a numerose esposizioni e contest sia in Spagna che all’estero. Nel 

2006 ha vinto il secondo premio per il 3° concorso di smalto a fuoco su metal-

lo a Madrid con l’opera “Elezione”.  

Born in 1961, Laura Del Rosario Aparicio Serrano is an enamelist of Saragozza, 

Spain. Her specialization is hot enamelling on metal. She took part in several 

exhibitions and contests, both in Spain and abroad. In 2006, she won the 2nd 

Prize at the 3rd Hot Enamel on Metal Competition in Madrid with the work 

“Election”.  

E-mail: arteesmaltado.laura@yahoo.es 

Corsetto del Cinquecento, tecnica mista, 2018. 

16th century corset mixed technique, 2018. 
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Manuel Arana 

Nato a Madrid nel 1953, Manuel Arana fra il 1973 e il 1975 ha realizzato dise-
gni e studi preparatori a olio per l’ammissione all’accademia di belle arti. Nel 
1983 si è laureato a Madrid con specializzazione negli smalti su metallo. Si è 
formato anche in diversi corsi di incisione e di fotografia. Ha lavorato presso  
l’Estudio Decoracion Artestrella. 

Born in Madrid in 1953, from 1973 to 1975 Manuel Arana created oil drawings 
and preparatory studies for his admission at the school of fine arts. In 1983, he 
graduated in Madrid with a specialization in enameling on metal. He com-
pleted his education in several courses of engraving and photography. He 

worked for the Estudio Decoracion Artestrella. 

Paesaggio dell’Extremadura, smalto cloisonné su rame, 42 x 39,5 cm, 2014. 

Landscape of Extremadura, cloisonné enamel on copper, 42 x 39,5 cm, 2014. 

E-mail: manuelaranagarcia@gmail.com 
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Rafael Arroyo Villemur 

Nato a Gijón nel 1957, si forma artisticamente presso l’atelier del pittore Ale-
jandro Mieres e presso la Agrupación Artistica Gijonesa. Scopre lo smalto a 
Barcellona e si forma in quest’arte nell’atelier di Consol Mascarenas e in se-
guito lavorando presso altri grandi gioiellieri in tutta la Spagna. Si specializza 
in smaltatura a fuoco presso la Scuola Llotja presso A. Vilasís e Núria López-
Ribalta.  
 

Born in Gijón in 1957, he educates artistically at the atelier of painter 
Alejandro Mieres and by the Agrupación Artistica Gijonesa. He discovers 

enamel in Barcelona and studies this art in the atelier of Consol Mascarenas 
and later working for other jewelers across Spain. He specializes in hot enam-
el at the Llotja School by professors A. Vilasís and Núria López-Ribalta.  

E-mail: arroyovillemur@gmail.com 

Insetto color pompelmo, smalto su rame e tecnica mista, 20 x 25 x 11 cm, 2018. 

Grapefruit-colored insect, enamel on copper and mixed technique, 20 x 25 x 11 cm, 2018 
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Maite Ezkurra 

Nata a Iruña – Nafarroam, Maite Ezkurra Aranburu è un’artista di Burlata, nei 

Paesi Baschi. A partire dal 1993 ha studiato l’arte dello smalto a fuoco su me-

talli, soprattutto in diversi corsi organizzati dal Comune di Burlata e dall’Asso-

ciazione degli Smaltisti di Burlata.  

Born in Iruña – Nafarroam, Maite Ezkurra Aranburu is an artist from Burlata, in 

the Basque country. Since 1993, she has been studying hot enamel on met-
als, mainly in several courses held by the municipality of Burlata and the Asso-
ciation of Enamellers of Burlata.  

E-mail: maitezkurraranburu@gmail.com 

Maniscalchi, smalto dipinto su rame, 50 x 43 cm, 2012.     Blacksmiths, enamel on copper, 50 x 43 cm, 2012. 
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Marta Garcia 

Dopo una formazione iniziale in marketing e in fotografia e 10 anni di lavoro 
nel settore dell’architettura, nel 2013 Marta Garcia ha appreso la smaltatura 
presso il Centro Cotxeras Sants-Montjuic di Barcellona. Nel 2014 fonda un 
proprio atelier di smalti al fuoco e gioielleria nel piccolo centro urbano di 
Mont, nella Val d’Aran (Catalogna). È cofondatrice dell’Associazione della 
Cultura e Formazione della Val d’Aran. 
 

After and education in marketing and photography and a 10-year experi-
ence in architecture, in 2013 Marta Garcia learnt the enamelling technique 
at the Centre Cotxeras Sants-Montjuic, Barcelona. In 2014, she founds her 

own hot enamel and jewelry atelier in Mont, a little village in the Val d’Aran 
(Catalunya). She is co-founder of the Association for Culture and Education 
of the Val d’Aran. 

E-mail: mgmar.@gmail.com 

La principessa e la perla, smalto a fuoco, 2018. 

The princess and the pearl, hot enamel, 2018 
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Ana Maria Guerrero Aranguez 

Ana Guerrero è un’artista di professione di Navatera (León). Ha scoperto lo 
smalto a 14 anni e si è subito innamorata della tecnica, che ha imparato ne-
gli anni con costanza e duro lavoro. Disegna i propri gioielli combinandoli 
con la tecnica dello smalto a gran fuoco. È insegnante d’arte a Villaquilam-
bre. 
 

Ana Guerrero is a professional artist of Navatera (León). She discovered the 
enamel technique at 14 and immediately fell in love with it, learning it over 
the years with dedication and hard work. She designs her own jewels, com-
bining them with the enamel technique. She is an arts teacher at Vil-

laquilambre. 

E-mail: esmaltesguerrero@hotmail.com 

Perpetuo soccorso, smalto su rame, 

38 x 34 cm, 2015. 

Perpetual rescue, enamel on copper, 

38 x 34 cm, 2015. 
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Núria López-Ribalta 
Discepola di Andreu Vilasís nella Scuola d’Arte e Design “Llotja” di Barcello-

na, dove lavora come insegnante di smaltatura e vicepreside. Nuria è cura-

trice del Museo di Arte Contemporanea dello Smalto a Salou; è anche co-

fondatrice del CIDAE e redattrice della rivista “L’Esmalt”. Nuría è anche nota 

per il suo manuale “La smaltatura a fuoco sui metalli”, realizzato con Eva Pa-

scal i Miro e pubblicato in diverse lingue.  

A disciple of Andreu Vilasís in the High School of Arts and Design “Llotja” in 

Barcelona, where she currently works as vice-director and enamel teacher, 

Nuria is curator at the Museum of Contemporary Enamel in Salou; she is co-

founder of CIDAE and redactor of magazine “L’Esmalt”. Nuría is also re-

nowned for her handbook “Enamelling on Metal”, co-written with Eva Pascal 

I Miro and published in many languages.  

E-mail: nribalta@suport.org 

Inferno, smalto su rame, diametro 30 

cm, 2018. 

Inferno, enamel on copper, diameter 

30 cm, 2017. 
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Maria Rosa Sardá 

Maria Rosa Sardá ha frequentato la scuola Massana di Barcellona, con spe-
cializzazione in smalto a fuoco e l’Università Catalana d’Estiu. Ha studiato 
Belle Arti a Parigi, e si è immatricolata con specializzazione in pittura, arazzo e 
incisione su cristallo. Dal 1968 espone le sue opere in diverse sale d’arte in 
tutta Europa, in Giappone, in Russia e negli Stati Uniti.  
 
 

Maria Rosa Sardá attended the Massana school of Barcelona, with a special-
ization in hot enamel at the Catalan University d’Estiu. She studied Fine Arts in 

Paris and specialized in painting, tapestry and engraving on crystal. Since 
1968, she exhibits her works in several art rooms throughout Europe, Japan, 
Russia and the United States.  

E-mail: mr.sarda@orange.es 

San Pietroburgo, smalto su rame, 40 

x 40 cm, 2016. 

Saint Petersburg, enamel on copper, 

40 x 40 cm, 2016. 
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Pilar Tello Obon 
Pilar Tello si è specializzata in arti applicate e smalto presso l’EMAiD (Scuola 
Municipale d’arte e disegno) di Vilanova i la Geltrú e presso la Scuola Llotja 
di Barcellona nel 1991. Fra il 1993 e il 1995 ha frequentato corsi di smalto ap-
plicato alla gioielleria, incisione e smalto artistico/industriale applicato all’ar-
chitettura. Ha partecipato a due edizioni della Biennale internazionale dello 
smalto a Salou (2005 e 2007), alla 2° edizione della Biennale Internazionale di 
Tbilisi (Georgia). Dal 2007 tiene diverse mostre personali. 
 

Pilar Tello specialized in applied arts and enamel technique by the EMAiD 
(Municipal School of Art and Design) in Vilanova i la Geltrú and by the Llotja 
School of Barcelona in 1991. Between 1993 and 1995, she attends courses of 
applied arts and jewelry, engraving and artistic/industrial enamelling applied 

to architecture. She participated in two editions of the International Enamel 
Biennial in Salou (2005 and 2007) and to the 2nd edition of the International 
Biennial of Tbilisi (Georgia). Since 2007 she displayed her works in several per-
sonal exhibitions. 

E-mail: pilar.t.sitges@gmail.com 

Smalto su rame, 30 x 40 cm. 

Enamel on copper, 30 x 40 cm. 
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Teresa Ulldemolins Aguadé 
Nata a Valls nel 1958, Teresa ha iniziato i suoi studi artistici nel 1975 alla Scuola 
d’Arte e Design di Tarragona, dove si è specializzata in smalto su metallo nel 
1980, e con la laurea presso la Scuola Llotja di Barcellona. Ha partecipato a 
numerose esposizioni nazionali, sia individuali che collettive, e all’estero in 
Spagna, Francia, Georgia, Lituania, Giappone, Cile, Ungheria e Russia. Ha 
vinto diversi premi Attualmente lvora nel suo studio a Valls. 

Born in Valls in 1958, she began her art studies in 1975 at the School of Art and 

Design in Tarragona, where she specialized in enamel on metal in 1980, with 

graduation at the School Llotja in Barcelona. She participated in numerous 

national exhibitions, both individually and collectively, as well as several inter-

national exhibitions in Spain, France, Georgia, Lithuania, Japan, Chile, Hun-

gary and Russia. She currently works in her studio in Valls.  

E-mail: teresa_ulldemolins@msn.com 

Angelo dormiente, smalto grisaille 

su rame, 16 x 25 x 13 cm, 2017. 

Sleeping angel, grisaille enamel on 

copper, 16 x 25 x 13 cm, 2017. 
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Andreu Vilasís 

Nato a Barcellona nel 1934, lavora nel suo atelier personale come smaltatore 
dal 1959. Insegna dal 1970 presso la scuola d’arte “Ljota” di Barcellona, di cui 
è direttore dal 1989. Ha pubblicato diversi libri sullo smalto e le sue opere so-
no esposte in numerosi musei. È membro del C.K.I. 

Born in 1934 in Barcelona, he works in his own atelier as an enameller since 

1959. He teaches since 1970 by School of Art “Ljota” in Barcelona. He is now 

its headmaster since 1989. He published many books on enamel and his 

works are exposed in many museums. He is member of C.K.I. 

E-mail: avilasis@suport.org 

Primavera, smalto dipinto e grisaille su 

rame, 40 x 30 cm, 2017. 

Spring, painted enamel on copper and 

grisaille, 40 x 30 cm, 2017. 
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Rosa Villafranca Orbegozo 

Nata a Iruña – Nafarroam, Rosa Villafranca Orbegozo (nome d’arte: OKABE) 
è un’artista di Burlata, nei Paesi Baschi. A partire dal 1996 ha studiato l’arte 

dello smalto a fuoco su metalli, soprattutto in diversi corsi organizzati dal Co-
mune di Burlata e dall’Associazione degli Smaltisti di Burlata. Dal 2014 orga-

nizza corsi dimostrativi e tiene lezioni di iniziazione alla smaltatura artistica a 
Burlata. 

Born in Iruña – Nafarroa, Rosa Villafranca Orbegozo (professional name: 

OKABE) is an artist from Burlata, in the Basque country. Since 1996, she has 

been studying hot enamel on metals, mainly in several courses held by the 

municipality of Burlata and the Association of Enamellers of Burlata. Since 

2014 she organizes demonstrative courses and holds lessons of initiation to 

the enamel technique, also in  Burlata. 

E-mail: rosaokabe@yahoo.es 

Pettine del vento, smalto su rame, 47 x 25 cm, 2012.      Comb of wind, enamel on copper, 40 47 x 25 cm, 2012. 
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Marina Romash 

Marina Romash è nata nel 1976 a Mosca. Quando era ancora una giovane 
studentessa, ebbe l’opportunità di frequentare una scuola specializzata do-
ve ha studiato scultura, ceramica, smalto e arti decorative. Dopo essersi spe-
cializzata per anni nell’acquarello , di recente ha riscoperto la sua passione 
per lo smalto dopo un corso di “Metallo Nobile” e aver lavorato a fianco del-
la ritrattista Hoyte Gillie Byrom dal Regno Unito. Risiede in Svizzera ed è mem-
bro dell’Unione Internazionale degli Artisti Russi. 

Marina Romash was born in 1976 in Moscow. When she was a young student, 

she had the opportunity to attend a specialized school where she learnt 

sculpture, ceramics, enamelling and decorative arts. She specialized in wa-

tercolour for several years and recently rediscovered her passion for enamel-

ling, after a course at “Metallo Nobile” and working side-by-side with enamel 

portraitist Hoyte Gillie Byrom from the United Kingdom. She resides in Switzer-

land and is affiliated with the International Union of Russian Artists. 

E-mail: mromash@bluewin.ch 

Primavera, 50 cm, 2016.      Spring, enamel on copper, 50 cm, 2016. 
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Csilla Kamenár - Escillar Studio 

Csilla Kamenár è un’artista ungherese. Il suo Escillar Studio, con sede a Buda-
pest, è noto per la produzione di medaglioni e croci in rame decorati con 
l’antica tecnica dello smalto cloisonné. 

Csilla Kamenár is an Hungarian artist. Her Escillar Studio, headquartered in 

Budapest, is noteworthy for its production of copper medals and cross-

shaped jewels, decorated with an ancient cloisonné enamel technique. 

Website: www.escillar.com 

Croce, smalto cloisonné su rame.      Cross, cloisonné enamel on copper. 
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Szvetlána Tóth 

Szvetlána Tóth è nata nella città di Orel (Russia) nel 1949 e ha studiato arte e 
restauro di pitture a olio. È stata a capo del Museo nazionale di Belle Arti del-
la Repubblica di Komi per tre anni. Nel 1991 si è trasferito in Ungheria e dal 
1994 ha iniziato a lavorare con lo smalto. Ha esposto le sue opere in molte 
mostre in Francia, Romania, Ungheria, Olanda e Italia. 

Szvetlána Tóth was born in the city of Orel (Russia) in 1949 and studied art 

and restoration of oil paintings. She headed the National Fine Arts Museum of 

the Komi Republic for three years. She moved to Hungary in 1991, where she 

has been working with enamel since 1994. She displayed her works in many 

exhibitions in France, Romania, Hungary, Netherlands and Italy. 

E-mail: szveta.toth@gmail.com 

Amore celeste, rame, oro e smalto , 50 x 40 cm, 2015. 

Heavenly love, copper, gold and enamel, 50 x 40 cm, 2015. 
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Lara Ginzburg 
Lara è un’orafa e insegnante di smaltatura di Yardley, in Pennsylvania. Grazie 
ad un suo insegnante ha sviluppato il suo precoce amore per l’arte. I suoi lavori, 
inclusi degli articoli sulla creazione orafa, appaiono in numerose pubblicazioni e 
sono esposte in diverse gallerie ed esposizioni a livello nazionale. È membro di 
diverse associazioni, quali The Enamellist Society, the Enamel Guild/North East, 
the Pennsylvania Guild of Craftsmen, the Pennsylvania Society of Goldsmiths 
and the Artist of Yardley.  

Lara is a jeweler and enamel teacher from Yardley, PA, USA. Thanks to a teach-

er, she developed in her an early love of the art. Her work, including articles she 

has written on jewelry making, appears in numerous publications and is exhibit-

ed nationally in galleries and art shows. She is affiliated with The Enamellist Socie-

ty, the Enamel Guild/North East, the Pennsylvania Guild of Craftsmen, the Penn-

sylvania Society of Goldsmiths and the Artist of Yardley. 

E-mail: lkeginz@netscape.net 

Spilla con Orchidea e Tormalina rosa, 

smalto e oro, 2017. 

Orchid and Pink Tourmaline Brooch, 

enamel and gold, 2017. 
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I PRECURSORI 
Introduzione di A)lio Compagnoni 

S 
e l’”arte e il mestiere” dello smalto è ancora 
presente tra noi, lo si deve ad alcuni maestri o 
appassionati che definisco PRECURSORI. A loro 
stiamo dedicando un ciclo di TRIBUTI nel con-

testo della expo annuale del CKI Italia sia questa che 
quelle dei prossimi anni. Quest’anno, grazie al prezio-
so contributo del figlio Guido, tocca al grande artista 
Mario Marè, di cui tratterà specificamente il prof. Sile-
no Salvagnini nel prossimo capitolo. Vale la pena ac-
cennare, tuttavia,  anche alla storia degli altri Precur-
sori che hanno scritto la storia della smaltatura dagli 
inizi del secolo scorso.  

Studiando gli artisti del Novecento, infatti, ho scoper-
to che non esistevano solo i De Poli e Marè, con una 
loro carriera autonoma, ma almeno un’altra decina 
di artisti che in alcuni casi si sono influenzati tra loro. 
Esiste un filo sottile che unisce i maestri con gli allievi, 
un filo che fa incontrare artisti diversi che a loro volta 
diventano maestri. Ho notato con rammarico che 
alcuni di loro erano deceduti e quasi dimenticati. For-
tunatamente però esistono ancora oggi alcune scuo-
le in grado di formare giovani all’arte del metallo e 
della smaltatura. 

LA SCUOLA DI MILANO 

Dai primi del Novecento, si forma una sorta di “Scuola 

di Milano” che ha lasciato un’impronta destinata a 
durare per gran parte del secolo. Dal capostipite Gui-
di ai più giovani a scalare: Martinotti, Maretto e Pa-
ganini. La tecnica Taglio Molle (Champlevé) è simile 
in tutti, e anche lo smalto dipinto, presenta caratteri-
stiche che vagamente li accumuna. 
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THE FORERUNNERS 
Introduc*on by A)lio Compagnoni 

I 
f the “art and techniques” of enamel are still pre-
sent among us, this is due to a few masters or pas-
sionate FORERUNNERS. Since last year, we have 
been dedicating to them a cycle of TRIBUTES in 

the context of the annual exposition of CKI Italy over 
the next years. This time, thanks to the precious contri-
bution of his son Guido, it’s the turn of the great artist 
Mario Marè, whose work will be dealt with more spe-
cifically by prof. Sileno Salvagnini in the next chapter. 
It is worthy to make a mention, anyway, of the other 
Forerunners that have written the history of enamel-
ling since the beginning of the last century.  

Studying the 20th century artists, in fact, I discovered 
that De Poli and Marè were not the only ones, with 
their solid autonomous career, but there were at least 
another dozen artists, who sometimes influenced 
each other.  There is a thin thread connecting the 
masters with their disciples, allowing different artists to 
meet each other so that the disciples become mas-
ters themselves. Regretfully, I discovered that some 
were dead and almost forgotten. There are still a few 
schools dedicated to the education of the young in 
metalworking and enamelling arts . 
 

THE MILAN SCHOOL 

Since the first years of the 20th century, a sort of “Milan 

School” was born that left a mark lasting for most of 

the last century. Starting with its forefather Guidi down 

to the younger: Martinotti, Maretto and Paganini. The 

“soft cut” champlevé technique is similar to all of 

them, and even painted enamel shows shared fea-

tures. 
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GIUSEPPE GUIDI (1881-1931) è il primo grande artista 
smaltatore del Novecento. Nacque a Castel Bolo-
gnese ed ebbe una vita romanzesca. Si diploma alla 
scuola d’arte di Faenza, ma dopo varie vicissitudini 
torna a Milano e si iscrive a Brera.  Ben presto lo chia-
mano ad insegnare incisione. Apre a Milano il suo pri-
mo atelier ma allo smalto arriverà solo dopo il ’20. Svi-
luppa due tecniche, una molto particolare nello 
smalto dipinto e impara a fondersi gli smalti. Pratica 
anche il Champlevé taglio molle. Fortuna volle che il 
D’Annunzio, considerandolo il suo artista preferito, ne 
ha mantenuto la fama. Muore improvvisamente a 50 
anni, lasciando opere incompiute che testimoniano 
la sua tecnica innovativa che influenzerà i Martinotti, 
Maretto e Paganini che si affermeranno dopo di lui. 

LUIGI MARTINOTTI (1890-1962) di Torino, Si forma a Mi-
lano alla scuola del Castello Sforzesco. Di nove anni 
più giovane del Guidi, Il Martinotti usò la sua tecnica 
per le opere sacre. Martinotti appartiene alla grande 
tradizione figurativa delle epoche precedenti, e in 
una missiva del 1957 auspica facciano riferimento ad 
essa anche gli artisti a lui contemporanei, abbando-
nando “ogni forma di astrattismo, di intellettualismo e 
di elucubrazione”, un pericolo nella trasmissione della 
Parola di Dio attraverso l’arte.  

GIUSEPPE MARETTO (1908-1984), scultore, eseguì ope-
re in bronzo tra le due guerre, dopo la seconda guer-
ra mondiale è attivo a Milano con esposizioni di arte 
sacra e profana. La sua produzione è feconda per 
cui non è raro trovare sue opere. Il taglio molle era la 
sua tecnica principale, ma usò anche la tecnica a 
tutto campo, secondo lui tipica dei giapponesi. Pro-
babilmente ebbe frequentazioni col Guidi, per le simi-

litudini della tecnica. 
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GIUSEPPE GUIDI (1881-1931) is the first enamel artist of 
the 20th century. Born in Castel Bolognese, he had a 
life worthy of a novel. He graduated with a diploma 
from the art school of Faenza, but many vicissitudes 
he got to Milan to attend the Brera Academy.  Very 
soon, they call him to produce engravings. He opens 
his first atelier, but it is only after the 1920s that he 
starts to work with enamel. He develops two tech-
niques, in particular painted enamel, and learns how 
to melt his own enamels. He practices the Soft Cut 

Champlevé. Luckily, D’Annunzio noticed him and 
considered him his favourite artist, granting him his 
fame. He dies suddenly at 50, leaving incomplete 
works that witness his innovative technique that will 
influence Martinotti, Maretto and Paganini after him. 

LUIGI MARTINOTTI (1890-1962) from Turin. He received 
his education in Milan at the Castello Sforzesco 
School. Nine years younger than Guidi, Martinotti 
used his technique for the sacred works. Martinotti 
belongs to the great figurative tradition of the previ-
ous eras, and in a letter, dated 1957, he hopes that 
the other contemporary artists refer to it, abandoning 
“every form of abstract art, intellectualism and elucu-
bration”, a danger when it comes to the transmission 
of God’s Word through art  

GIUSEPPE MARETTO (1908-1984), sculptor, created 
bronze works between the two conflicts, after the 
Second World War, he is active in Milan with exhibi-
tions of profane and sacred art. His production is fruit-
ful, so it is not difficult to bump into one of his works. 
Soft cut was his main technique, but he also used 
plein émail, after a technique that he claimed from 
the Japanese enamel art. He probably was in touch 
with Guidi, as shown by the similar techniques. 
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ETTORE PAGANINI (1922-1986), Milanese esce dalla 
scuola di Brera, dove incontra Carlo Carrà che aveva 
frequentato anche il Guidi. La sua tecnica del “taglio 
molle” influenza lo stile di Paganini. Famoso per l’arte 

sacra, nella quale in qualche opera ha la stessa tec-
nica del Martinotti, che molto probabilmente fu suo 
maestro. La sua attività si svolge prevalentemente in 
Lombardia, dove riceverà incarichi di prestigio so-
prattutto in ambito religioso. 

LA SCUOLA DI TORINO 

Nel secondo dopoguerra, Torino diventa un’impor-
tante area di sviluppo artistico grazie all’esperienza 
della Libera Accademia. Nel 1951, il pittore docente 
Idro Colombi e alcuni suoi studenti scoprono l’arte 
dello smalto durante una visita alla mostra “Pittori 
d’Oggi”, cui partecipano tra gli altri i monaci di Li-
gugé con un’esposizione di riproduzioni in smalto su 
rame di opere dei grandi autori moderni, da Picasso 
a Chagall. Nasce così l’esperienza della Comunità 
Artistica di Torino da cui, nel 1957, si staccheranno i 
quattro giovani fondatori di Studio del Campo, che 
con le loro opere di design artistico conquisteranno 
anche i mercati esteri. 

LA SCUOLA DI CASTELMASSA 

Iniziata da ENZO CIORBA (1917-1972) di Viterbo. Con 
grandi doti nel ferro battuto e nel rame, nel 1931 si 
diploma all’istituto Superiore per le Industrie Artistiche 
della Villa Reale a Monza, poi viene chiamato ad in-
segnare alla scuola d’arte di Castelmassa di Rovigo. 
RINO BRUNELLI, un suo allievo di grandi capacità, sarà 
all’altezza di subentragli all’insegnamento. Un altro 
ottimo sbalzatore CARLO PELLICCIARI, mancherà gio-
vanissimo per un incidente.  
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ETTORE PAGANINI (1922-1986), from Milan, he gradu-
ates at the Brera Academy, where he meets Carlo 
Carrà, who had met Guidi, too. His “soft cut” tech-
nique will influence Paganini. Famous for his sacred 
art, for which he adopts occasionally the same tech-
nique as Martinotti, who was most probably one of his 
masters. His activity develops prevailingly in Lom-
bardy, where he receives prestigious commissions in 
the religious environment . 

THE TURIN SCHOOL 

After the end of World War 2, Turin becomes an im-
portant area of artistic development, thanks to the 
experience of the “Libera Accademia”. In 1951, 
painter and teacher Idro Colombi, and his  disciples 
discover the art of enamel during a visit at the 
“Painters of Today” exhibition where, among the par-
takers, there’s the Ligugé monastery with its reproduc-
tion of contemporary authors such as Picasso and 
Chagall, obviously on enamelled copper. This is the 
birth of the “Comunità Artistica” hence, in 1957, will 
detach the four young founders of “Studio Del Cam-
po”, whose works of artistic design will also conquer 
the international market. 

THE CASTELMASSA SCHOOL 

It all began with ENZO CIORBA (1917-1972) from 
Viterbo. With great skills in metalworking, in 1931 he 
graduates from the Superior Institute for Artistic Indus-
tries in Villa Reale, Monza, then he is called to teach 
at the art school in Castelmassa di Rovigo. RINO BRU-
NELLI, a talented disciple, will be worthy to replace 
him in his teaching position. Another good expert in 
repoussé, CARLO PELLICCIARI, will die at a very young 
ag e. 
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LA SCUOLA DI PESARO 

Tutto inizia nell’immediato dopoguerra, nel 1945, 
alla scuola d’arte (oggi Liceo) Mengaroni. Ottimi 
insegnanti artisti, quali Vangi e Vannini e il presi-
de Ferri, anch’egli artista, ne fecero una fucina 
per molti artisti. Noi ricordiamo gli smaltatori a 
partire da FRANCO BUCCI uomo di grandi quali-
tà, dopo il diploma divenne piccolo imprendito-
re, fondò Mastro 3 e il laboratorio di Pesaro. Era 
tanto bravo da essere chiamato a sua volta ad 
insegnare là dove aveva studiato. A seguire 
FRANCO BASTIANELLI diventa presto imprenditore 
e fonda lo Studio Laurana. UBALDO CINCIARINI 
fondò lo Studio Cellini. MARCELLO BALDASSARRI, 
ROMOLO VERZOLINI e ALDO JACOMUCCI, furono 
validi artisti e/o validi insegnanti. ORLANDO SPA-
RAVENTI è il più giovane di questa generazione, 
ha insegnato ed è apprezzato artista a livello in-
ternazionale. 

ARTISTI INDIPENDENTI 

PAOLO DE POLI (1905-1996) non frequentò il Guidi, 
ma partecipò alla sua mostra postuma ed ebbe mo-
do di conoscere il suo stile. Le opere del De Poli segui-
ranno un filone autonomo. Famoso è il sodalizio con 
Gio Ponti che lo spronerà e lo porterà nel mondo. Al-
cuni suoi allievi / lavoranti proseguiranno con ottimi 
risultati anche nell’insegnamento: Luigi Barato e Ga-
briella Gabrini. 

VIGNA NUOVA FIRENZE. Nel dicembre del 1945 i 
fratelli Danilo, Sergio e Valeria Santi aprirono nel 
cuore di Firenze la “Galleria Vigna Nuova”, uno 
spazio di riflessione e promozione culturale in cui 
coesistevano artigianato, design, arte, architet-
tura e editoria. L’attività della Galleria Vigna 
Nuova terminò il 4 novembre 1966, a causa della 
famosa esondazione dell’Arno.  
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THE PESARO SCHOOL 

Everything begins right after the War, in 1945, at the 
art school (now “Liceo”) Mengaroni. Great teachers 
and artists, such as Vangi and Vannini or the director 
Ferri (also an artist) turned it into a forge of many new 
artists. We mention here the enamellists starting with 
FRANCO BUCCI, a man of great qualities who, after 
the diploma, became a little entrepreneur, founding 
“Mastro 3” and the laboratory of Pesaro. He was 
skilled that he was also called to teach in the school 
he had learnt his. Later, FRANCO BASTIANELLI also be-
came an entrepreneur and founded “Studio Lau-
rana”. UBALDO CINCIARINI founded the “Studio Celli-
ni”. MARCELLO BALDASSARRI, ROMOLO VERZOLINI 
and ALDO JACOMUCCI were also valid artists and/or 
teachers. ORLANDO SPARAVENTI, the youngest of this 
generation, has been a teacher and an artist appre-
ciated at an international level. 

INDEPENDENT ARTISTS 

PAOLO DE POLI (1905-1996) did not attend Giuseppe 
Guidi, but took part in a posthumous exhibition and 
got in touch with his style. The works of De Poli will fol-
low an autonomous style. He is famous for his cooper-
ation with Gio Ponti that will give him impulse and 
push him into the world. Some of his disciples/workers 
will continue with excellent results also in teaching: 
Luigi Barato and Gabriella Gabrini. 
 
VIGNA NUOVA FIRENZE. In December 1945, the 
brothers Danilo, Sergio and Valeria Santi opened 
the “Galleria Vigna Nuova” in Florence, a room 
for reflection and cultural promotion, where arti-
sanship, design, art, architecture and publishing 
coexisted. The activity of Galleria Vigna Nuova 
finally ended on November 4th 1966 because of 
the famous flooding of the Arno river. 
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MARIO MARÈ 
ARTISTA ATIPICO 

di Sileno Salvagnini 

P 
arlare di un artista atipico come Mario Marè 
comporta ad un tempo stigmatizzare alme-
no due delle sue peculiarità: in primo luogo 
la passione per le tecniche artistiche, non 

mera superfetazione come in molti suoi colleghi, ben-
sì tema strettamente connaturato e quindi, direi, in-
scindibile dall’operare sul campo, che è ad un tem-
po sia teorico che pratico; in secondo luogo, l’essersi 
rinnovato nel corso degli anni abbracciando sugge-
stioni e teorie più prossime alla scienza e, in particola-
re, alla matematica e alla geometria. E’ quanto con 
dovizia di particolari e riflessioni affermano illustri critici 
e/o artisti come Pierre Restany e Gillo Dorfles: quindi, 
si potrebbe ipotizzare che quanto andrò a scrivere 
sia assolutamente pleonastico se non fuorviante. E 
tuttavia, senza per questo volermi paragonare a co-
tali critici, reputo che non tutto sia stato detto a pro-
posito di queste due tematiche, e cioè il trasporto di 
Marè verso le tecniche e l’amore per le teorie scienti-
fiche. 

 
Nella biografia dell’artista, nato a Firenze e trasferitosi 
a Milano fin da giovane, si parla di un suo periodo 
novecentista (un importante movimento del Moderni-
smo italiano). Se si osservano però opere come Il fiu-

me (1973), più che a toscani come Caligiani, De Gra-
da senior o Colacicchi, vien da pensare al lombardo 
Carrà magico – realista, solo in modo assai lato inter-
pretabile come novecentista.  
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MARIO MARÈ 
AN ATYPICAL ARTIST 

by Sileno Salvagnini 

T 
alking about an atypical artist like Mario Marè 
means to stigmatize at least two of his peculiar-
ities: first of all, his passion for the artistic tech-
niques which is not just a superfetation as for 

many of his colleagues, but a topic that is strictly in-
herent in and, so to say, inseparable from the activity 
on the field, that is at once theoretical and practical; 
secondarily, his continual renewal over the years, em-
bracing suggestions and theories proximate to sci-
ence and specifically to mathematics and geometry. 
That’s what has been noticed with great abundance 
of details and reflections by the most illustrious art crit-
ics and artists such as Pierre Restany and Gillo Dorfles: 
for that reason, we might theorize that what I’m go-
ing to write is probably pleonastic, if not misleading. 
Though not daring compare myself to the critics, I be-
lieve that there’s still something that has not been 
said on these two topics, that is the attraction of Ma-
rè towards the techniques and his love for the scien-
tific theories. 

In the biography of the artist, who was born in Flor-
ence and moved to Milan in his youth, it is noted that 
for a period he embraced the movement of 
“Novecentismo italiano” (an important part of Italian 
modernism). We may observe that works like The river 
(1973), more than the Tuscans Caligiani, De Grada sr. 
or Colacicchi, remind us more of the magic-realist 
Lombard artist Carrà, who could be interpreted as 
Novecentismo only in a collateral way.  

1. Vedi Mario Marè, Nel fuoco dell’arte, a cura di Rossana Bossaglia e Arturo Colombo, Mazzo7a, Milano, 1996, passim pp. 65 76   
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In altre ancora, per esempio Firenze. Via Lamberte-
sca (1970), o Firenze. Via Vinegia (1973), entrambe a 
smalto su rame, il riferimento più convincente da un 
punto di vista iconografico è al grande Ottone Rosai2.  
A dire la verità,  per lavori di Marè di anni ancora pre-
cedenti come Crocifissione o Ritorno dalla caccia, 
entrambi del 1952, oppure lo studio Operaio che dor-
me, senza data, ma collocabile fra anni Cinquanta e 
Sessanta, si può parlare di analogie con certa pittura 
di Corrente (una rivista antifascista) – e per  l’ultimo 
citato, Operaio  che dorme, di una certa vicinanza 
con  Migneco3.    

In other works, such as Florence. Via Lambertesca 
(1970) or Florence. Via Vinegia (1973), both enamels 
on copper, the most convincing iconographic refer-
ence is the great Ottone Rosai2. To tell the truth, in the 
case of Marè’s works from the period before Crucifix-

ion or Return from the hunt, both dated 1952, or 
Sleeping worker, undated but presumably from the 
Fifties or Sixties, we may see some analogies with the 
painting style from Corrente (an antifascist magazine) 
– and in the case of Sleeping workers, a certain prox-
imity to Migneco3.  

2. Legame non sfuggito all’occhio acuto di Raffaele De Grada jr., che scrisse: “Invece di trovare pure cose decorative, ho visto nello studio 
di Marè paesaggi toscani, stradette tenebrose che ricordano vagamente i motivi rosaiani di ambienti dove poteva succedere di tutto, luo-
ghi di incontri misteriosi e di simpatiche alienazioni dalla vita moderna”; cfr. Id., Gli smalti di Marè, “Ceramica Informazione”, n. 84, 1973, rip. 
In Mario Marè, Nel fuoco dell’arte, cit., p. 67 

Raffaele De Grada jr. didn’t miss this link, when he wrote: “Rather than finding pure decorative things, in the study of Marè I found Tuscan 
landscapes, dark streets vaguely reminiscent of the Rosaian motifs of environments where anything could happen, backgrounds of myste-
rious encounters and nice alienations of modern life”; cfr. Id., Gli smalti di Marè, “Ceramica Informazione”, n. 84, 1973, rip. In Mario Marè, Nel 
fuoco dell’arte, cit., p. 67  

 

3. Ibidem, pp. 17 sgg.  
 

4. Ibidem, pp. 12  

Ma la novità maggiore, lo si diceva, non è tanto ico-
nografica, quanto nell’utilizzare una tecnica affatto 
nuova per alcuni di questi dipinti, quella dello smalto 
a fuoco su rame. Ha osservato con acume Arturo 
Colombo, figlio di quell’Augusto Colombo che in 
qualche modo era stato il maestro di Mario Marè, 
che quest’ultimo riteneva “arte e tecnica un binomio 

indissolubile”4. E non solo nella creazione di manufatti 
artistici, ma anche nella produzione teorica. E non 
solo nella creazione di manufatti artistici, ma anche 
nella produzione teorica. Nel corposo volume Lo 

smalto a fuoco su materiali, con sottotitolo Manuale 

pratico, lo stesso Marè sembra polemizzare con Cro-
ce laddove, all’inizio, dice di aver voluto sfrondare il 
libro “da inutili considerazioni estetiche”; inoltre, pare 
voler affrontare la questione dell’arte dello smalto in 
un modo “scientifico”:  

But the greatest novelty, as we said, it not to be 
found in the iconography, but in the use of a com-
pletely new technique for these paintings, enameling 
on copper. As it was noticed with great acumen by 
Arturo Colombo, the son of the same Augusto Co-
lombo who was somehow a master to Mario Marè, 
the artist himself believed that “art and technique 

[form] an indissoluble binomial”. Not just in the crea-
tion of artistic objects, but also in the theorical pro-
duction. In his big book titled Lo smalto a fuoco su 

metalli – Manuale pratico (Enamelling on metal - A 

practical handbook), Marè himself seems to argue 
against Croce where, from the very beginning, he 
states that he wanted to purge the book “from any 

useless esthetic consideration”; also, he seems akin to 
address the issue of enamel art with a “scientific” ap-
proach: 
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Mario Marè (1921-1993) 

Ritorno dalla caccia , 1952, olio su tela 

28,5 x 34 cm 
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Nudo viola , 1973, smalto su rame, 
43,5 x 36,5 cm 

Purple nude , 1973, enamel on copper, 
43.5 x 36.5 cm 
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La casualità, a mio parere, rappresenta sempre un sottopro-
dotto in tutte le arti; però, quando in alcune, come ad esem-

pio nella pittura o nella scultura, è controllabile e discipli-
nabile, cioè lascia libero l’artista di accettarla o rifiutarla 

[…] allora, assumendo – la casualità – una collocazione di 
ben precisa  ‘collaborazione’ con l’artista, diviene accetta-

bile. Nell’arte dello smalto, invece, la casualità è solo pro-
va materiale di un errore irreversibile, e deve essere sempre 

rifiutata5. 

Tutti e due questi aspetti, slancio verso le tecniche e 
passione per gli aspetti scientifici, sono sempre stati 
assai rari nella cultura italiana, e non solo artistica, 
schiacciata per molto tempo sul dogma crociano 
che non vi potessero essere contatti fra le due forme 
dello spirito, quella teoretica e quella pratica. Né, an-
cora, su un altro dogma: che tra i due componenti 
della prima, conoscenza intuitiva e conoscenza logi-
ca, non vi potessero essere in alcun caso contatti6. 
Proprio in Lombardia, però, un giovane estetologo nel 
1938, Dino Formaggio, allievo prediletto del grande 
filosofo di Vimercate Antonio Banfi, pubblicò un arti-
colo sulla rivista “Corrente” dal titolo significativo Arte 
e tecnica7, che conteneva in nuce la tesi di laurea 
che avrebbe sviluppato più avanti, ma che sarebbe 
stata pubblicata solo nel secondo dopoguerra8. . Per 
dirla con le parole dello stesso Formaggio9: 
 

Quando…per fare la tesi presi in mano i termini della filo-
sofia dell’arte di Croce, cioè dell’estetica, mi resi conto 
della carenza di analisi in Croce per tutto quanto riguarda-
va le tecniche artistiche, la vita dei pittori nei loro studi, i 
poeti, i musicisti riguardo alle loro tecniche, e così via: 

In my opinion, fortuity always represents a sub-product of 
all the arts; still, when in some of them, such as painting 

and sculpture, it is a controllable and disciplinable factor 
that gives the artist the liberty to accept it or refuse it […] 

in that case, assuming –fortuity – a collocation of well-
defined “collaboration” with the artist, it becomes accepta-

ble. In the enamel art, on the contrary, fortuity is just the 
material proof of an irreversible error and should always be 

refused5. 

Both of these aspects – the drive towards the tech-
niques and the passion for the scientific aspects, have 
always been very rare in the Italian culture, not only in 
the arts, crushed as it was for a long time by Croce’s 
axiom that there could be no contact between the 
two forms of the spirit, the theoretical and the practi-
cal ones. And also another dogma: that the two 
components of the first, intuitive knowledge and logi-
cal knowledge, couldn’t be in contact with each oth-
er at all6. But it was in Lombardy that a young theore-
tician of aesthetics, Dino Formaggio -the beloved dis-
ciple of great philosopher Antonio Banfi from Vimer-
cate - published an article on the magazine 
“Corrente”, titled Art and Technique7, where we can 
find in nuce the thesis that he will later develop and 
that will be published only after World War Two8. To 
quote directly from Formaggio himself9: 

When, as I was preparing graduate the thesis, I put my 
hands on the philosophy of art by Croce, that is his 
thoughts on aesthetics, I understood that Croce lacked an 
analysis of whatever dealt with the artistic techniques, the 
about their techniques, and so on: the primary, decisive and 
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5. Mario Marè, Lo smalto a fuoco sui metalli. Manuale pratico, Il Castello, Milano, 1981, p. 7 
6. Sono innumerevoli i testi di e su Croce relativi a ciò; vedi almeno Benedetto Croce, Estetica come scienza dell’espressione e linguistica 
generale, Milano, R. Sandron, 1902 
There are numerous texts by and on Croce on this subject; see at least Benedetto Croce, Estetica come scienza dell’espressione e linguistica 
generale, Milano, R. Sandron, 1902 
7.Dino Formaggio, Arte e tecnica, “Corrente di vita giovanile”, Milano, n. 3, 28 febbraio 1938  
8. L’arte come comunicazione. Fenomenologia della tecnica artistica,  Nuvoletti, Milano, 1953  
9. Cfr. Sileno Salvagnini, Intervista a Dino Formaggio, in Aa.Vv., Banfi e l’arte contemporanea, Atti del convegno omonimo, tenutosi alla 
Scuola di Specializzazione dell’Università di Siena, Certosa di Pontignano (SI), 20 – 21 gennaio 2006, a cura di Sileno Salvagnini, Liguori Edito-
re, Napoli, 2008, 2012, pp.  5 – 6  

See Sileno Salvagnini, Intervista a Dino Formaggio in Aa.Vv., Banfi e l’arte contemporanea, Acts of the omonimous congress held in the 
School of Specialization at the Siena University, Certosa di Pontignano (SI) 20th - 21st January 2006, by Sileno Salvagnini, Liguori Editore, Na-
ples, 2008, 2012, pages 5-6 
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l’importanza centrale, decisiva, essenziale, in tutte le arti, 
della tecnica. In origine il titolo che aveva dato Banfi alla 
mia tesi era Rapporto tra arte ed estetica nelle estetiche 
contemporanee. […] a me interessava soprattutto chiamare 
in campo un’idea di artisticità che facesse un incontro feli-
ce con il mondo della tecnica artistica, che non ha niente a 
che fare col mondo della tecnica industriale, di quella mec-
canica, e così via. 

 

Pare quindi più che verosimile, vista l’ “ereticità” di 
queste tesi per la cultura italiana del tempo,  nonché 
il fatto che, intorno al 1956, Formaggio aiutasse  Banfi 
– morto l’anno dopo – a creare un Centro Lombardo 
di Estetica che attrasse letterati, pittori, scultori, musi-
cologi – ad esempio Luigi Rognoni – che  quel  clima 
fecondo si riverberasse anche su Marè10. 
 
L’altra caratteristica significativa di Marè è il progressi-
vo ricercare, in particolare dagli anni Settanta, un 
rapporto fra l’immagine – dipinta a olio o con smalti – 
e il tempo; inteso non tanto, o soltanto, come 
“durata reale” alla Bergson, cioè quello che accade 
psicologicamente durante il farsi dell’opera: quanto 
e soprattutto in senso fisico, con annessi e connessi 
insiti negli sviluppi portentosi della disciplina nel XX 
secolo. Per dirla magistralmente con Pierre Restany11: 
 

Mario Marè, gran maestro dello smalto, pratica alla quale 
egli ha consacrato gran parte della sua vita, dal 1973 in poi 
rimette in questione l'intero universo della sua visione.  

life of painters and their studies, or the poets and the musi-
cians techniques, and so on: the primary, decisive and es-
sential focus of technique in every form of art. Originally, 
the title that Banfi assigned to my thesis was The relation-
ship between art and technique in contemporary aesthetics. 
[…] I was interested foremost in implementing an idea of 
artisticity that happily met the world of the artistic tech-
nique that has nothing to do with the world of the industrial 
technique, the mechanical and so on…  
 

Considering the “heretical” nature of these theories 
for the Italian culture of the time, and the fact that 
about 1956 Formaggio helped Banfi – who would die 
one year later – to create his Lombard Center of Aes-
thetics to attract literates, painters, sculptors and mu-
sicologists – for example Luigi Rognoni – it seems likely 
that this fertile climate resonated also on Marè10. 
 

The other meaningful characteristic of Marè is his pro-
gressive research, in particular from the Sixties, on the 
relationship between image – either on oil painting or 
enamel – and time; this is meant not just as “real dura-
tion” after Bergson, i.e. whatever happens psycholog-
ical during the course of the work: but mostly and 
foremost in a physical sense, with its related matters 
inherent in the prodigious developments of the disci-
pline over the 20th century. To borrow from the mas-
terful words of Pierre Restany11: 
 

Mario Marè, great master of enamel, a practice to which he 
consecrated a great part of his life, began to call into ques-
tion his world view beginning in 1973.  
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10. Da notare anche una sorta, se mi è concesso, di “affinità elettiva” di Marè (di una generazione successiva, peraltro, essendo nato nel 
1921) con Dino Formaggio, nato nel 1914: quella della capacità di elaborare teoreticamente oltre che di intervenire nel fare tecnico. Come 
osservava quest’ultimo, infatti, l’importanza del momento tecnico dell’arte  da un punto di vista materialistico era grande anche “perché il 
materialismo qualche volta può essere più spiritualista dello spiritualismo stesso” . Formaggio era sì un “professorone”: ma anche uno “che 
aveva lavorato a quattordici anni in ‘un’officina”. E questa consuetudine lo accompagnerà per tutta la vita, visto che farà, specie in tarda 
età, sculture in ferro che gli rievocavano un’età dell’oro che aveva avvolto quel mondo; le citazioni in Intervista a Dino Formaggio, cit., pas-
sim pp. 7 – 10  

Take notice of a sort of “elective affinity” of Marè (one generation later, being born in 1921) with Dino Formaggio, born in 1914: that is, their 
skill to elaborate theoretically and not just to intervene as a technician. As Formaggio himself observed, in fact, the importance of the tech-
nical moment in art from a purely materialistic point of view was huge, also “because sometimes materialism  can be more spiritualist than 
spiritualism proper”. Formaggio was, of course, a “bigwig”: but also one “who had worked for fourteen years in a workshop”. And he will 
carry this habit throughout his life, since later in life he will produce iron sculptures that reminded him a golden age that envelopped that 
world; quotations from an interview to Dino Formaggio, cit. passim pages 7 - 10  

 

11. Cfr. Pierre Restany, Mario Marè visionario del tempo, in Mario Marè, L’istante, Silvana Editoriale, Milano, 1982,  pp. 28 – 29  
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Esplosione (incastro), 1974 smalto su rame, 
145 x 145 cm 

Explosion (joint), 1973, enamel on copper, 
145 x 145  cm 
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L’istante (scultura) , 1975, smalto su rame, 
70 x 40 x 80 cm 

Instant (sculpture) , 1975, enamel on copper, 
70 x 40 x 80 cm 
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Invece di continuare a ricercare una sintesi spazio-

temporale dell'immagine, l'intuizione-madre di Marè lo 
spinge ad invertire il problema: invece di tendere allo spa-
zio-tempo della rappresentazione, l'artista tende alla rap-
presentazione dello spazio del tempo. 
 

E’ lo stesso artista a motivare questa progressiva ricer-
ca nelle dimensioni talvolta paradossali della fisica 
quantistica. Non a caso, al principio di quel decennio 
egli abbandona la pittura figurativa per incominciare 
la serie degli Istanti. Che sarebbe però sbagliato defi-
nire opere “astratte”, come sottolinea lo stesso Marè: 
 

Ho sentito talvolta parlare della mia arte come di arte 
astratta. Questa definizione è completamente erronea.  

 

Perché? In quanto, continua l’artista,  
 

Io impiego delle immagini riconoscibili come piani e cubi, 
attraverso cui cercare di dare una fisionomia a cose che 
non sono visibili12: 
Io ho adoprato e adopro figure ben note per significare e 
descrivere o rendere ‘figurata’ un’idea astratta quale è 
quella del ‘tempo’. Io do forma a una cosa inesistente, ne 
invento le ‘sembianze’ per tentare di farla vedere. 
 

Qui ha buon gioco un altro critico – e pittore di peso – 
come Gillo Dorfles, che in proposito afferma come 
una restituzione verosimile mediante la pittura di ele-
menti astratti quali l’istante, il tempo e lo spazio sia un 
qualche cosa di impossibile se non quale tensione 
ideale, poiché questo è  “un tema che trascende ogni possi-

bilità realistica di resa”13. A dire il vero, anche lo stesso 
Marè era consapevole di questo limite, per cui non si 
poteva  
 
[…]immaginare la rappresentazione del tempo se non in un con-
testo cosmico [… per cui ]  il tentativo di ‘dilatare’ la misera 
superficie a disposizione diventa drammatico.  
 

Quindi il tutto si traduceva in quelle che lui chiamava 
delle “idee – pensiero14: 

Rather than looking for a space-time synthesis of the im-
age, his main intuition pushes him to reverse the issue: 
rather than seeking to the space-time of representation, the 
artist seeks to the representation of the space of time. 
  

It’s the artist himself who gives us the reason of this 
progressive research in the sometimes-paradoxical 
dimensions of quantum physics. It is not a case that, in 
the beginning of that decade, he abandons figura-
tive painting to begin his series called Istanti. It would 
be wrong to call them “abstract”, as Marè himself 
underlines:  
 

Sometimes, I heard somebody call my art abstract. This 
definition is completely erroneous.  

 

Why? Well, because – the author says,  
 

I make use of recognizable images like planes and cubes to 

give a physiognomy to things that are not visible12.  
I have used, and still use, well known figures to represent 
and describe or make representable an abstract idea like 
that of ‘time’. I shape something inexistent, I invent its 
‘appearance’ to try and show it. 

 
This confirms the statements of another critic – and an 
important painter – such as Gillo Dorfles, who asserts 
on this issue that a likely restitution through painting of 
abstract elements like the instant, time and space is 
something impossible, except in the form of an ideal 
tension, because this is “a topic that transcends any possibil-

ity of a realistic representation”. To tell the truth, Marè him-
self was aware of this limitation, so that it was not pos-
sible  
 
[…] imagine a representation of time, if not in a cosmic context 
[…so that] any attempt to “dilate” the miserable surface at dis-
posal becomes dramatic.”  
 

Everything was thus translated into what he called 
“ideas-thoughts14: 
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12. Mario Marè, Definizione della mia arte, in Mario Marè, Nel fuoco dell’arte, cit., p. 88 
 

13. Gillo Dorfles, L’Istante di Mario Marè, Biblioteca Sormani, Milano, 22 marzo 1983; in Mario Marè, Nel fuoco dell’arte, cit., pp. 74 – 75  
 

14. Ibidem, p. 79  
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Pittura a smalto: idea pensiero: rappresentazione di una 
condizione cosmica dell’uomo – suoi legami con l’univer-
so di cui fa ed è parte – talvolta quasi rappresentazione di 
se stesso alla condizione cellulare, d’oggi o dei primordi… 

 

Pittura ad olio: idea – pensiero: rappresentazione del 
‘tempo’. Rappresentazione del tempo identificato nell’ 
‘istante’.  Partendo dalla supposizione che il tempo sia 
composto, si formi, esista, e dalla infinita successione di 
istanti, ho avuto la ‘presunzione’ di rappresentare uno di 
quelli istanti…  
 

C’è tuttavia un aspetto che a mio avviso la critica 
non ha indagato se non marginalmente: quello dei 
rapporti fra la science fiction e Marè. In Italia non c‘è 
nulla di paragonabile a studi americani come, per 
esempio, quello di Stephen Petersen sul mito dello 
spazio nell’arte del secondo dopoguerra in Europa15.  
 
L’interesse verso l’epoca “spaziale” è ribadito dallo 
stesso Marè, che sottolinea come si fosse  
 
[…] allargato il conosciuto [poiché] l’era spaziale ci ha dato nuo-
vi terreni; in altre parole, se lo spazio era sentito anche nel rina-
scimento [… ] oggi [invece] lo tocchiamo16….  

 
Dagli anni Sessanta in poi sono fioriti, parallelamente 
alle scoperte della nuova fisica, racconti e film di fan-
tascienza che andavano al di là della stessa relatività 
generale, secondo cui lo spazio non è più un conteni-
tore neutro di oggetti dotati di una forma, ma assume 
esso stesso una forma interagendo con la materia 
che contiene. Nascono così terrificanti dimensioni 
parallele, con ipercubi  (tesseratti), dimensioni 
“sbagliate” –  che ricordano molto le anamorfosi pra-
ticate da Marè –;  temi che  poi, negli anni Settanta, 
sarebbero stati all’origine dell’inflazione di iperspazi  e 
paradossi degli universi paralleli. Per dirla con Renato 
Giovannoli17: 

Enamel painting: idea-thought: a representation of a cos-
mic condition of man – his links to the universe he belongs 
to – sometimes a representation of himself at the cellular 
condition, of today or of the beginnings… 

 

Oil painting: idea-thought: representation of ‘time’. Repre-
sentation of time identified with the ‘instant’. Starting from 
the supposition that time is composed, it is formed, it ex-
ists, and from the infinite succession of instants, I had the 
‘presumption’ to represent one of those instants… 

 

  

There is, however, an aspect that the critics didn’t 
investigate, if not marginally: that of the relationship 
between science fiction and Marè. In Italy there is 
nothing comparable to the American studies such as, 
for example, those of Stephen Petersen on the myth 
of space in the art after WW2 in Europe15.  
 

The interest for the “space era” has been reiterated 
by Marè himself, who underlines that  
 
the known dilated [because] the space era gave us new terrains; 
in other words, if space was once just sensed even during the 

Renaissance […], today [on the contrary] we can touch it…16”.  

 
From the Sixties onwards, there was a flourishing of 
science-fiction novels and movies, in parallel with the 
discoveries of physics, that went beyond the general 
relativity itself, according to which space isn’t any-
more a neutral container of objects with a shape, but 
it assumes a form by interacting with the matter con-
tained therein. It’s the genesis of terrifying parallel di-
mensions, with hypercubes (tesseracts), “wrong” di-
mensions – reminiscent of the anamorphosis effects of 
Marè -; themes that later, during the Seventies, will be 
at the origin of the inflation of hyperspaces and the 
paradoxes of the parallel worlds.  
To borrow from Renato Giovannoli17: 
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15. Stephen Petersen, Space – Age Aestetics. Lucio Fontana, Yves Klein, and the Postwar European Avant – Garde, Pennsylvania University 
Press, 2009. Enrico Baj, Yves Klein, Piero Manzoni Affascinati da dischi volanti,  mostri spaziali e paradossi cosmici?  
 

16. Mario Marè, Nel fuoco dell’arte, cit.,  pag. 90  
 

17. Così Renato Giovannoli, La scienza della fantascienza, Bompiani, Milano, 1991, p. 175  
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Anamorfosi cilindrica , 1979,  
Olio su tela, 90 x 80 cm 

Cylindrical anamorphosis, 1979 

oil painting, 90 x 80 cm 
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La fortuna dell’iperspazio è da imputare proprio alla sua 
grande astrattezza ed eleganza formale: problemi che in un 
primo momento erano sembrati inerenti all’ambito veicola-
re, vengono risolti a colpi di geometria non euclidea. 
 

Lavori di Marè come L’assurdo flusso (1980), Istante 
(Distorsione cosmica), 1981, Istante (Ascensione), 
1984, per fare qualche esempio18, non meno delle 
opere che partecipano alla mostra Flatland (1984) 
cui partecipa, ispirata al grande romanzo di Edwin 
Abbott Abbott, deuteragonista fra i pionieri della fan-
tascienza di Wells19, paiono appartenere a queste 
tematiche.  
 

Ma come si collocava Marè rispetto ad esse? E’ evi-
dente che non  accoglieva la conquista dello spazio 
in modo entusiastico come Lucio Fontana20, ,  né 
troppo pessimistico alla Emilio Vedova21, il suo carat-
tere malinconico, pessimista sulle “magnifiche sorti, e  

The fortune of hyperspace is to be found in its great ab-
stractness and formal elegance: problems that at first 
seemed to be inhering to the vehicular milieu, they are now 
solved non-Euclidean geometry shots. 

 

Some works of Marè, such as The absurd flux, 1980, 
Instant (Cosmic Distortion),1981, and Instant 
(Ascension), 1984, just to name a few, as much as 
works partaking in the exhibit Flatland (1984), inspired 
by the great novel of Edwin Abbott Abbott, deuter-
agonist among the pioneers of Well’s sci-fi, seems to 
belong to these topics. 

 
But which was the place of Marè with respect to 
these works? It is evident that he didn’t welcome the 
conquest of space as enthusiastically as Lucio Fon-
tana, but he wasn’t as pessimistic as Emilio Vedova 
either: his melancholic character, pessimistic on the 
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18. Mario Marè, Nel fuoco dell’arte, cit., passim pp. 55 sgg.  

19. Flatlandia. Racconto a più dimensioni, compare in Inghilterra nel 1882, 13 anni prima de La macchina del tempo, forse il più famoso 
romanzo di un altro inglese, Herbert George Wells. Flatlandia, come recita il nome,  è un luogo a due dimensioni, totalmente piatto, abitato 
da figure appena tracciate sul pavimento. Scrive in una bella Postfazione  al romanzo Giorgio Manganelli: “Se codesta terra ha due sole 
dimensioni, larghezza e lunghezza, nessun rilievo sarà percepibile come tale; non vi sarà né un sopra né un sotto, le case saranno disegnate 
in piatto sulla superficie, e il tetto non sarà ‘sopra’ ma a nord. Gli abitanti non potranno vedersi nella loro forma totale: ma solo riconoscersi 
al tatto…” Seguiva poi la descrizione della rigida gerarchia delle classi sociali –  nella  quale credo Marè trovasse una conferma simpatetica 
alla  propria ironia e al disdegno per le gerarchie, politiche e religiose, che immortalerà nelle caricature dei “vermetti” -: “Figure poligonali – 
continua Manganelli – sono  esclusivamente i maschi: ed essi si collocano gerarchicamente, a seconda dei lati, dagli infimi, sciagurati Iso-
sceli… passando per la piccola borghesia dei Triangoli equilateri, per i Quadrati professionisti e i Pentagoni gentiluomini, per la sempre più 
poligonale nobiltà fino alla classe ecclesiastica…”; in Edwin A.Abbott, Flatlandia. Racconto fantastico a più dimensioni, Adelphi, Milano, 
1981, p. 161 Per quanto riguarda le caricature dei “vermetti”, vedi Mario Marè, Nel fuoco dell’arte, cit., passim pp. 77 sgg. 

Flatland was published in England in 1882, 13 years before the more famous The Time Machine of another English writer, Herbert George 
Wells. Flatland – as the name goes – is a 2D dimension, completely flat, inhabited by figures drawn on the floor. As Giorgio Manganelli wrote 
in a beautiful Postface to the novel: “If this earth has two dimensions, length and width, no relief will be perceived as such; there will be no 
up or down, the houses will be flat-drawn, and the roof won’t be “above” but north. The residents won’t be able to see each other in fulness, 
but only to recognize each other by touch…” A description followed of the rigid hierarchy of social classes – I believe Marè found in this a 
sympathetic confirmation in his own irony and his hatred for hierarchy, both political and religious, that he will represent in the caricature of 
“little worms”-: “polygonal figures – Manganelli continues – are exclusively male: and they place each other hierarchically, according to the 
sides, starting with the lowest wretched isosceles triangles… passing through the little bourgeoisie of equilateral triangles, professional squares 
and pentagonal gentlemen, up to a more polygonal nobility until the ecclesiastical class…”; in Edwin A. Abbott, Flatland, according to the 
Italian edition published by Adelphi, Milano, 1981, page 161. For the “little worms” caricature, see Mario Marè, Nel fuoco dell’arte, cit., pas-
sim page 77 onwards. 
20. Klein Fontana. Milano – Parigi 1957 – 1962, a cura di Silvia Bignami e Giorgio Zanchetti, Museo del Novecento, Milano, 2014 – 15, Electa, 
Milano, 2014, pp. 144 – 63   
 

21. Il quale era terrorizzato, come scrive in una lettera del 1952 a Giuseppe Marchiori, dalle “presenze ultraterrestri”; ibidem, p. 161  
 He was terrified by the “ultra-terrestrial presences”, as written in a  1952 letter to Giuseppe Marchiori, ibidem, page 161 
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progressive” dell’umanità, lo portava a vedere nella 
matematica e nella geometria solo un segno di aset-
tica verità, di onestà che travalicava le umane pas-
sioni. Ma non superava mai quel limite di cui parlava 
Dorfles, di identificare arte con scienza. Non a caso, 
sempre nelle “idee – pensiero”, dirà22:  
 

Sia per quanto riguarda le opere a smalto che quelle ad olio 
è necessaria una premessa per indicare, per quanto ovvio 
possa sembrare, che ho cercato di non dimenticare che la 
pittura è soprattutto un fatto di colore, di linea, di ritmi, di 
tensioni, ecc., cosa che pare oggi troppo spesso si dimenti-
chi per lasciare posto sovente e solamente alla estrinseca-
zione di un pensiero filosofico, di una teoria o di una ideo-
logia… 

 

Parole che ricordano quelle di un altro “atipico” nel 
panorama dell’arte italiana, quell’Osvaldo Licini di 
cui quest’anno ricorre il sessantesimo anniversario del 
Gran Premio alla Biennale di Venezia e della morte, 
che negli anni Trenta, in una celebre lettera agli ami-
ci artisti che esponevano  alla milanese Galleria del 
Milione, in polemica con gli  astrattisti e gli architetti 
razionalisti – che  consideravano  la pittura in modo 
quasi matematico – affermava  che essa è  invece 
cosa diversa,     
 

[…] è  l’arte dei colori e delle forme, liberamente concepite, 
ed e anche un atto di volontà  e di creazione, ed è, contraria-
mente a quello che è l’architettura,  un’arte irrazionale, con 

predominio di fantasia e   immaginazione, cioè  poesia23 

 

Nell’ultimo periodo di attività artistica, Marè ritorna a 
dipingere a smalto una veduta fiorentina, Firenze. Vi-

colo dell’Oro, 1988. Una sorta di circolarità, più che 
ispirata dalle mitologie della relatività o dei Black ho-
les, credo, influenzata da una idea di “eterno ritorno” 
che lo avvicinava a Eliot. Un motivo di prima passione 
e di ultima rimembranza nel suo lungo e tortuoso iti-
nerario. 

“magnificent and progressive destinies” of humanity, 
led him to see mathematics and geometry just as a 
sign of aseptic truth, of an honesty that surpasses the 
human passions. But he never overcame that limit of 
identifying art with science, as Dorfles said. It is not a 
case that, also in the “ideas-thoughts”, Marè will as-
sert22: 
 

Both in the case of enamel works and that of oil painting, it 
is necessary to make a premise to indicate – as obvious as 
it might seem – that I tried not to forget that painting is for 
the most part a matter of color, line, rhythm, tensions, 
etc…, something that today seems to be forgotten, often to 
leave room to the manifestation of a philosophical thought, 
of a theory or an ideology… 

 

Words reminiscent of those of another "atypical" in the 
Italian art scene, that Osvaldo Licini of which this year 
marks the sixtieth anniversary of the Grand Prix at the 
Venice Biennale and of death, which in the thirties, in 
a famous letter to his friends and fellow-artists who 
exhibited at the Milanese Galleria del Milione, in a 
controversy with the abstractionists and the rationalist 
architects - who considered painting in an almost 
mathematical way - stated that painting is a different 
thing,  
 

[…] it is the art of colors and shapes, freely conceived, and 
also an act of will and creation, and, contrary to what ar-
chitecture is, it’s an irrational art, with a predominance of 

fantasy and imagination, in other words, poetry23 
 
During the last period of artistic activity, Marè returns 
to create an enamel painting of a Florentine view, 
Florence. Vicolo dell’Oro, 1988. A sort of circularity, 
more than inspired by the mythologies of relativity 
and black holes, I believe, influenced by an idea of 
“eternal return” that approximates to Eliot. A motive 
of first passion and last remembrance in its long and 
tortuous itinerary. 

Mario Marè: Ar�sta A�pico - An atypical Ar�st 

22. Mario Marè, Nel fuoco dell’arte, cit.., p. 79  
 

23. Vedi O. Licini, Le�era aperta al Milione, in ≪Bolle�no della Galleria del Milione≫, n. 39, 19 aprile-1° maggio 1935 
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Mario Marè: Ar�sta A�pico - An atypical Ar�st 

Firenze, Vicolo dell’oro , 1988,  
smalto su rame, 38,5 x 50 cm 

Florence. Vicolo dell’Oro, 1988 

enamel on copper, 38.5 x 50 cm 

Testo critico a cura di - Critical text by  

 Prof. Sileno Salvagnini 
Ordinario dell’Accademia di Belle Arti di Venezia - Full professor at the Academy of Fine Arts of Venice 
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Mario Marè 

Nato a Firenze nel 1921, Mario Marè inizia a disegnare e 

dipingere giovanissimo come autodidatta. Trasferitosi 

con la famiglia a Milano, dove lavora in banca, nel pe-

riodo 1947-1948 l’artista frequenta l’atelier del pittore 

Augusto Colombo, che lo definirà “non un allievo a ri-

morchio, ma un discepolo-pioniere.”Nel 1951, alla ricer-

ca di nuovi mezzi espressivi diversi da quelli 

“tradizionali”, decide di accostarsi allo studio dello 

smalto a gran fuoco, prevalentemente su rame. Di que-

sta tecnica dirà "Lo smalto è un'arte di lusso, bisogna 

esserne innamorati fino al delirio oppure bisogna aver 

perso la testa. Perché si rischia anche di ustionarsi, di 

scorticarsi. Il fuoco è fuoco: e questo è circa un sesto 

della temperatura solare. Lavoriamo ai limiti della fisica 

atomica. Però quando il quadro riesce ...". I suoi studi 

del periodo si basano sulle tecniche antiche, ma gli 

permettono di elaborare un proprio linguaggio artistico. 

Born in Florence in 1921, Mario Marè began as a preco-

cious self-taught drawer and painter at a very young 

age. After moving with his family to Milan, where he ini-

tially works in a bank, in 1947-1948 he attends the work-

shop of painter Augusto Colombo, who will define him 

"not a towing pupil, but a pioneer-disciple”. In 1951, 

while searching for new expressive means to distinguishi 

himself from those of “tradition”, he decides to study 

the art of hot enamel, prevailingly on copper. About 

this technique, he will say: “Enamel is a luxury art, you 

must go wild about it or lose your mind for it. Because 

you risk to burn or graze yourself. Fire is fire: and this is 

about one sixth of the sun’s heat. We work at the 

boundaries of atomic physics. But when the painting is 

successful…” He grounds his studies on the ancient 

techniques, making it possible for him to develop his 

own artistic language. 
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Nel 1960, l’arte diventa finalmente la sua professione, 

anche con la partecipazione ad importanti esposizioni 

negli anni seguenti. Nel 1969 diventa co-fondatore e 

presidente del Centro d’Arte Augusto Colombo, in col-

laborazione con i figli del maestro e alcuni ex allievi. La 

sua produzione artistica si intensifica a tal punto da de-

cidere di limitarsi alla partecipazione a collettive e a 

premi, lasciando da parte per qualche anno le esposi-

zioni personali. Gli anni successivi sono dedicati alla ri-

cerca e alla sperimentazione e sfociano, nel 1977, nella 

nascita della sua nuova concezione artistica, la cosid-

detta “pittura dell’istante”. Nel 1981 pubblica “Lo smal-

to a fuoco su metalli”, il primo manuale di smaltatura in 

Italia. Mario Marè dedica gli ultimi anni della sua vita 

alla partecipazione ad alcune esposizioni collettive, fino 

alla morte avvenuta nel 1993 dopo una lunga malattia. 

In 1960, art finally becomes his profession, even with the 

participation to important exhibitions in the following 

years. In 1969, he co-founds and presides over the 

“Centro d’Arte Augusto Colombo”, in cooperation with 

the children of his master and a few other disciples. His 

artistic production intensifies to such an extent that he 

decides to limit his participation to group exhibitions 

and awards, leaving apart the personal exhibitions for a 

few years. He dedicated the next period to research 

and experimentations, culminating in 1977 with the birth 

of his new artistic conception, the so-called “painting of 

the instant”. In 1981, Marè publishes “Gli smalti a fuoco 

su metallo”, the first manual of enamelling ever edited 

in Italy. The artist dedicates his last years to the partici-

pation at group exhibitions, until his death after a long 

disease in 1993. 

Angolo di Firenze , 1981,  
smalto su rame, 33 x 48 cm 

 

Corner of Florence, 1981. 
enamel on copper, 33 x 48 cm 
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Giuseppe Guidi (1881-1931) 

Nato nel 1881 a Castel Bolognese (RA), Giuseppe Guidi 

inizia a frequentare gli studi classici presso il Regio Gin-

nasio Torricelli di Faenza nel 1894, ma senza mai com-

pletarli per motivi economici. Il giovane Guidi ha una 

gioventù particolarmente turbolenta, con idee anarchi-

che che lo portano ben presto ad aderire al movimen-

to “Diritto all’Esistenza” e a scontrarsi con le autorità ci-

vili. Dopo diversi brevi soggiorni in provincia di Udine, a 

Trieste, a Vienna, a Budapest, a Praga e finalmente a 

Parigi, Giuseppe Guidi si stabilisce a Milano nel 1908 do-

ve frequenta i corsi serali di Brera insieme al ceramista 

Pietro Melandri. È solo nel 1918, alla fine della Prima 

Guerra Mondiale, che l’artista apre il suo nuovo studio 

in corso Venezia e inizia a lavorare con gli smalti a fuo-

co su rame, di cui diventa ben presto un esperto, senza 

mai abbandonare le altre forme d’arte come le ac-

queforti e le xilografie.  

Born in 1881 in Castel Bolognese (RA), Giuseppe Guidi 

begins to attend the “Regio Ginnasio Torricelli”, special-

izing in Classical Studies but never completing his edu-

cation. Gabriele has a particularly “turbulent” youth 

because of his anarchical ideas and he often clashes 

with the civil authorities, in particular for his adhesion to 

the movement “Right to Existence”. After a few short 

sojourns in the Udine province and in European cities 

such as Udine, Trieste, Vienna, Budapest, Prague and 

Paris, Giuseppe Guidi finally settles in Milan in 1908, 

where he attends the evening courses at Brera with ce-

ramicist Pietro Melandri. In 1918, at the end of World 

War 1, the artist opens a new atelier in “corso Venezia”, 

and begins to works with hot enamel on copper, rapidly 

becoming an expert in this technique, alongside the 

other arts he already knew, such as etching and xylog-

raphy.  
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Finalmente, negli Anni ’20 il suo nome diventa abba-
stanza famoso da attirare l’attenzione di diversi artisti, 
fra cui il pittore Carlo Carrà, e soprattutto il grande poe-
ta Gabriele D’Annunzio, che lo conosce tramite la 
“Bottega d’Arte di Brescia” e il suo proprietario, Dante 
Bravo. Il “vate” apprezza a tal punto la sua arte da so-
prannominarlo “il Dio del Fuoco” nei suoi carteggi, tan-
to da commissionargli una Via Crucis in smalto a fuoco, 
ritenendo che proprio nell’arte sacra il Guidi sappia 
esprimere al meglio le sue capacità. Le stazioni della 
Via Crucis, acquisite dal poeta nel 1924, fanno tuttora 
parte di un’ampia collezione di smalti del Guidi nel suo 
“Vittoriale degli Italiani” a Gardone Riviera. La sua mor-
te improvvisa, avvenuta il 7 novembre 1931, è arrivata 
purtroppo proprio mentre Giuseppe Guidi raggiungeva 
l’apice della sua fama e della sua perfezione artistica, 
lasciando la figlia Camilla, di appena cinque anni, a 
raccoglierne l’eredità e la memoria fino alla sua scom-
parsa nel 2005. 

Finally, during the 1920s, his name becomes as famous 
as to attract several artists, such as painter Carlo Carrà 
and, more importantly, poet Gabriel D’Annunzio, who 
discovers him through Dante Bravo’s “Bottega d’Arte di 
Brescia”. The poet is so enamoured with Guidi that he 
calls him “the God of Fire” in his epistles and that he 
commissions a hot enamel “Via Dolorosa”, as he be-
lieved that Guidi expressed his skills at best in sacred art. 
The poet acquired the Stations of the Cross in 1924 for 
his estate “Vittoriale degli Italiani” in the town of Gar-
done Riviera, alongside a large collection of other 
enamel works of the same author. Giuseppe Guidi’s 
sudden death on November 7, 1931 unfortunately 
came when he was at the climax of his success and 
artistic perfection; he left behind a five-year-old daugh-
ter, Camilla, who inherited the task to preserve her fa-
ther’s works and memories until her death in 2005. 

Calvario ed anime , smalto su rame 

 

Calvary and souls, enamel on copper 
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Franco Bucci (1933-2002) 

Nato a Colbordolo di Pesaro il 7 Marzo 1933, frequenta 

l'Istituto d'Arte di Pesaro ed ottiene, nel 1953, il diploma 

di Maestro d'Arte nella sezione "smalti su metalli"; non 

appena diplomato ottenne subito il posto di insegnante 

della sezione per la sua bravura. Anche se deve la sua 

fama alla sua carriera di ceramista, il primo amore di 

Bucci fu proprio il rame smaltato al quale si dedicò ini-

zialmente nella soffitta della casa materna (ancora 

neanche ventenne) poi nel laboratorio “Mastro 3” 

gruppo che fondò, nei primi anni 50, con Paolo Sgarzini, 

Vladimiro Vannini ai quali si aggiunse poi Aldo Jaco-

mucci. Nel 1961, fonda insieme a Giovan Battista 

(Nanni) Valentini, Filippo Doppioni e Roberto Pieraccini, 

il "Laboratorio Pesaro", centro di produzione artigianale 

per la ceramica ed il rame smaltato.  

Born in Colbordolo di Pesaro in 1933, Bucci attends the 

Institute of Art in Pesaro and graduates in 1953, becom-

ing a Master of Art in the field of “enamels on metal”. 

Right after his diploma, he gets a professorship in enam-

el art thanks to his skills.Even if he is more famous as a 

ceramicist, Franco’s first love was, as we said, hot 

enamel on copper, to which the 20-years-old artist ini-

tially dedicated his activity in the attic of his mother’s 

home and, later, in the “Mastro 3” laboratory, founded 

by him with Paolo Sgarzini, Vladimiro Vannini, later 

joined by Aldo Jacomucci.In 1961, he founds 

“Laboratorio Pesaro” with “Nanni” Valentini, Filippo 

Doppioni and Roberto Pieraccini. The laboratory is a 

production centre dedicated to ceramics and hot 

enamel on copper.  
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Nel 1966, il Laboratorio Pesaro si scioglie come entità di 
gruppo e prosegue nelle sue varie manifestazioni sotto 
l'esclusiva direzione artistica e tecnica di Franco Bucci. 
La produzione di rame smaltato ( fu attiva fino al 1970 
quando fu sospesa per gli alti costi del rame e perché 
in quegli anni veniva troppo spesso identificata con 
quei prodotti di bigiotteria che molto si allontanavano 
dalla ricerca di Bucci verso il design e l’oggetto d’uso. 

Nel 1969, per incarico del Governo della Tunisia, impian-
ta la produzione del rame smaltato in Tunisia. Nel 1970, 
assume l'incarico di designer presso l'industria ceramica 
Villeroy & Boch di Mettlach, Germania. Nel 1972, assu-
me l'incarico di designer presso il Gruppo Ceramiche 
Iris. Dal 1974 si dedica alla progettazione e realizzazione 
degli oggetti prodotti dal Laboratorio Pesaro. Nel 1989 
inizia una nuova esperienza: con il nome "FrancoBucci" 
apre nella sua ormai "storica" sede vicino a Pesaro (una 
vecchia fonderia) un laboratorio e punto vendita di 
pezzi unici, piccole serie in ceramica e altri materiali. 
Nel 1995 cede la sua azienda Laboratorio Pesaro man-
tendone la direzione artistica fino al 1998.Franco Bucci 
scompare a 69 anni il 4 maggio del 2002. 

In 1966, Laboratorio Pesaro closes as a group and Fran-
co Bucci becomes its only artistic and technical direc-
tor. The production of hot enamel on copper in the La-
boratorio Pesaro was suspended in 1970, because of 
the high costs of copper and of the influence of fashion 
of the time that perceived enamel with costume jewel-
lery that did not coincide with his view of design.   

In 1969, he works for the Office National de l’Artisanat of 
the Government of Tunisia, founding a plant for the pro-
duction of hot enamel on copper in the country. Also in 
1970, he becomes a designer for the ceramic industry 
Villeroy & Boch in Mettlach (Germany). In 1972, he 
works for the Gruppo Ceramiche Iris, also as a designer. 
Since 1974, he dedicates to the design and creation of 
objects for Laboratorio Pesaro. In In 1989, he begins a 
new experience: he opens a new laboratory named 
after himself in the “historical” headquarters near Pesa-
ro, in an old foundry. It is a shop with unique pieces in 
ceramics and other materials. In 1995, he sells his Labor-
atorio Pesaro, keeping only the artistic direction up to 
1998. Franco Bucci dies  on May 4, 2002, aged 69. 



149 

 

ArTchivio - Esposizione internazionale C.K.I. 2018 

Paolo De Poli (1905-1996) 

Paolo De Poli nasce nel 1905 a Padova. Dopo il diplo-

ma nel 1923 presso la Scuola d’Arte “Pietro Selvatico” di 

Padova con specializzazione in sbalzo e cesello, l’artista 

si forma come pittore alla scuola del veronese Guido 

Trentini. Già nel 1926, partecipa alla Biennale di Venezia 

con una natura morta, Nel mio studio (olio su tavola). I 

suoi primi incontri con gli smalti a fuoco di Giuseppe 

Guidi, di cui è un estimatore, e con altri pezzi ricevuti in 

dono, gli fanno scoprire la tecnica, su cui inizia a speri-

mentare da autodidatta fra il 1932 e il 1933, seguendo i 

brevi manuali di smaltatura industriale esistenti all’epo-

ca come linea guida. Fra il 1935 e il 1945, inizia a pro-

durre a pieno ritmo usando dei forni a muffola alimen-

tati a carbon coke, passando ai forni elettrici solo nel 

1947.  

Paolo De Poli was born in 1905 in Padua. After his grad-

uation from the Art School “Pietro Selvatico” of Padua 

in 1923, where he specializes in repoussé and chiselling, 

the artist forms like painter at the school of Guido Tren-

tini of Verona. In 1926, he takes part in the Venice Bien-

nial with an oil still life, titled “Nel mio studio”. His first 

contact with the enamels of Giuseppe Guidi, whom he 

esteems, and those with a few enamelled works he re-

ceived as presents, are the factors that let him discover 

the technique. He begins to experiment on it as a self-

taught artist in 1932-1933, following the short enamel 

manuals for the industry of the time as guidelines. Over 

the period 1935-1945, he begins to produce a large 

quantity of enamel pieces in coke-fuelled kilns, adopt-

ing electric kilns only in 1947.  
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Nei primi anni De Poli smalta solo su rame, ma negli An-
ni Cinquanta inizia il suo sodalizio con l’architetto e desi-
gner Gio Ponti, che lo porta a lavorare su ferro e ac-
ciaio, conferendo brillantezza con la foglia d’argento. 
Con le sue 14 partecipazioni alla Biennale di Venezia e 
10 alla Triennale di Milano (che gli ha garantito anche 
tre medaglie d’oro), e con le migliaia di pezzi sfornati 
ogni anni, la produzione di Paolo De Poli è riconosciuta 
in tutto il mondo come una delle più significative 
espressioni del Made in Italy di quegli anni. La sua fama 
è tale che nel 1987 la RAI gli dedica un episodio del 
programma “Il piacere di abitare”, con una lunga inter-
vista nel suo laboratorio. Paolo De Poli si spegne nel 
1996, all’età di 91 anni e quasi 60 anni di produzione a 
smalto.  

In his early years, De Poli adopts copper as his only met-
al base, but in the 1950s, thanks to his cooperation with 
architect-designer Gio Ponti, he also starts to use iron 
and steel with silver leafs. With his participation to 14 
Venice Biennials and 10 Milan Triennials (the latter grant-
ing him 3 golden medals), and with the thousands of 
enamelled objects produced every year, Paolo De 
Poli’s work is recognized in the whole world as one of 
the most meaningful expressions of Made in Italy in 
those years. His fame is such that in 1987, Italian national 
broadcasting company “RAI” dedicates to him a whole 
episode of TV programme “Il piacere di abitare” (lit. The 
pleasure to dwell”), with a long interview in his laborato-
ry, Paolo De Poli dies in 1996, aged 91 years, after a 60-
year of enamelling career. 
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Giuseppe Mare o (1908-1984) 

Sappiamo che Giuseppe Maretto è nato a Milano il 26 

marzo 1908. Purtroppo si conservano ben poche infor-

mazioni sulla sua carriera e sulla sua vita privata. La sua 

prima menzione è alla V Triennale di Milano del 1933. È 

divenuto celebre soprattutto come scultore, ritrattista e 

medaglista. Le sue opere si trovano perlopiù in gallerie 

e collezioni private. Fra le opere pubbliche ricordiamo, 

invece, la Fontana di Sant’Antonio a Milano in via Farini 

- la Casa Della Fontana in viale Vittorio Veneto - L’In-

venzione della Croce nella chiesa di San’Elena a Mila-

no - La Santa Lucia nel Duomo di Milano, e molte altre 

sculture al cimitero monumentale di Milano.  

We know that Giuseppe Maretto was born in Milan on 

March 28th 1908. Unfortunately, the information on his 

career and private life are scarce. His first mention is at 

the Fifth Triennial of Milan in 1933. He became famous 

primarily as a sculptor, portraitist and medal maker. His 

works are mostly found in galleries and private collec-

tions. His most famous public works are the Fountain of 

St. Anthony in Milan, the Fountain House in viale Vittorio 

Veneto, the Invention of the Cross of St. Helen’s Church 

in Milan, the sculpture of St. Lucy in the Milan Cathedral 

and many other sculptures in the monumental ceme-

tery of Milan.  
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Come smaltista, si cimenta invece in una tecnica simile 
a quella del Guidi e che chiama “Champlevé a taglio 
molle”, consistente nell’asportazione di incavi attorno 
alle figure. Nel 1959 stampa dei libricini con descrizioni 
in 5 lingue europee, dal titolo “Qualche Smalto di Giu-
seppe Maretto”. Le numerose foto a colori delle sue 
opere appaiono come sgraffiti intorno alle figure, altre 
son in campo pieno; gli smalti illustrati nel libro sono pre-
valentemente “Champlevé in taglio molle”, oltre ad 
alcuni smalti eseguiti con la tecnica giapponese 
“Musen-Shippō”. L’artista è morto nel 1984. 

As an enamel artist, he adopts a technique similar to 
that of Giuseppe Guidi, the so-called “soft-cut champ-
levé” (in Italian, champlevé a taglio mole”), consisting 
of the engraving of the contours. In 1959, he prints 
booklets with descriptions in 5 languages, titled 
“Qualche smalto di Giuseppe Maretto” (A few enamels 
of Giuseppe Maretto). Many of his works appear as 
“sgraffito” enamel paintings, while other look like “plein 
émail”; the former are the soft-cut champlevé enamels, 
the latter are referenced as Musen-Shippo”. The artist 
died in 1984. 
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Luigi Mar$no% (1890-1962) 

Nato a Torino nel 1890, il Martinotti compie i primi passi 
nel mondo dell’arte frequentando una scuola serale a 
Milano e passando poi alla Scuola del Castello Sforze-

sco, dove forse incontra Giuseppe Guidi, di cui è possi-
bile percepire l’influsso pur con la propria originalità di 
stile, in particolare l'adozione della tecnica dello 
"champlevé a taglio molle". Gli smalti e le vetrate gli 
valgono importanti commissioni, soprattutto nel Nord 
Italia, e premi acquisto all’Angelicum e alle Triennali di 
Milano.Nel 1956 tiene una propria mostra personale al-
la Pro Civitate Christiana di Assisi che vide esposti venti-
tré suoi smalti. Luigi Martinotti appartiene alla grande 
tradizione figurativa delle epoche precedenti, e in una 
missiva del 1957 auspica facciano riferimento ad essa 
anche gli artisti a lui contemporanei, abbandonando 
“ogni forma di astrattismo, di intellettualismo e di elucu-
brazione” che rappresentano un pericolo nella trasmis-
sione della Parola di Dio attraverso l’arte.   

Born in Turin in 1890, Luigi Martinotti makes his first steps 

in the world of art studying at an evening school in Mi-

lan and later at the Sforza Castle School, where he 

probably meets Giuseppe Guidi, even showing some 

influence of technique “soft cut champlevé” despite 

the originality of his style. Thanks to his enamels and ca-

thedral glasses, he starts receiving the first commissions, 

especially in Northern Italy, and his wins a few awards at 

the Angelicum and the Milan Triennial. In 1956, he holds 

a personal exhibition of 23 enamels at the Pro Civitate 

Christiana in Assisi. Luigi Martinotti belongs to the great 

figurative tradition of the previous epochs. In a letter 

dated 1957, he hopes that the traditional art forms may 

inspire the other contemporary artists, abandoning 

“any form of abstract art, of intellectualism and elucu-

bration” that represent a danger in the transmission of 

the Word of God through art.  
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La sua tecnica ricorda da vicino quelli di altri smaltisti 

del primo Novecento come Giuseppe Guidi, di qualche 

anno più vecchio di lui, di Giuseppe Maretto, di qual-

che anno più giovane, e successivamente di Ettore Pa-

ganini. Una Via Crucis realizzata dal Martinotti si trova 

presso la Chiesa dei santi Gervaso e Prota-

so a Cucciago in provincia di Como, realizzata su rame 

sbalzato da Angelo Primo Perini. Altre opere, sempre a 

tema religioso, sono esposte nella Galleria d’Arte Sacra 

dei Contemporanei a Villa Clerici (Milano). Anche il Mu-

seo Baroffio a Varese ospita suoi lavori insieme ad un 

trittico di Egino G. Weinert.Luigi Martinotti è morto 

nel 1962, all'età di 72 anni. 

His technique reminds us that of a few other enamellists 
in the first half of the 20th century like the aforemen-
tioned Giuseppe Guidi (slightly older than him), but also 
Giuseppe Maretto (slightly younger) and later Ettore 
Paganini. Amongst the other works, Luigi Martinotti is the 
author of the Stations of the Cross in the Church of 
saints Gervasus and Protasus in Cucciago (Como prov-
ince), produced in cooperation with coppersmith An-
gelo Primo Perini. Other religious works are currently ex-
hibited in the “Galleria d’Arte Sacra dei Contempora-
nei” in Villa Clerici (Milan). A few other enamel works 
are in the Museo Baroffio in Varese alongside a tryptich 
of German enamellist Egino Weinert. Luigi Martinotti 
died in 1962, aged 72.  

Battesimo di Gesù , smalto su rame  
Baptism of Jesus, enamel on copper 

Galleria d’Arte Sacra dei Contemporanei 
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E ore Paganini (1922-1986) 

Ettore Paganini nasce nel 1922 a Milano. Figlio di un abi-

le cesellatore, il Paganini frequentò l’Accademia di Bre-

ra, dove apprese l’arte da maestri come Carpi, De Ami-

cis, Salvadori e soprattutto Carlo Carrà, che a sua volta 

aveva conosciuto e frequentato Giuseppe Guidi, suo 

coetaneo. Diplomatosi nel 1949 con una tesi sull’evolu-

zione dello smalto, Ettore Paganini lavora per un breve 

periodo nello stesso studio del fratello vetraio Carlo, an-

che se le loro strade artistiche si separeranno di lì a po-

co.  

Fin dai primi anni, la maggior parte delle sue opere è a 
tema o finalità religiosa. Numerose sono le commissioni 
da parte degli enti ecclesiastici dei dintorni di Milano e 
Monza, per cui realizza suppellettili sacre, pannelli isto-
riati, pale d’altare e persino un battistero. Una menzio-
ne a parte meritano i calici, di cui uno al Santuario di 
Częstochowa e diversi nel tesoro del Duomo di Milano. 
Ha fatto parte della Commissione di Pastorale Liturgica 

Ettore Paganini was born in 1922 in Milan. He was the 
son of a skilled chiseller. He attended the Brera Acade-
my, where he learnt the art from masters such as Carpi, 
De Amicis, Salvadori and foremost Carlo Carrà, who 
had already met and known Giuseppe Guidi and was 
of his same age. Graduated in 1949 with a thesis on the 
evolution of enamel, Ettore Paganini works for a short 
period in the same studio of his brother Carlo, a glass-
maker, but soon their artistic careers split apart. 

Since the very first years, the majority of his work is reli-
giously themed or aimed. He received several commis-
sions by the ecclesiastical entities in the area of Milan 
and Monza, for which he produced sacred vessels, his-
toriated panels, altarpieces and even a baptistery. His 
chalices deserve a separate mention, such as one pres-
ently at the CzęstochowaSanctuary and various in the 
treasure of the Milan Cathedral. He was part of the Litur-
gical Pastoral Commission for the section sacred art in 
the Diocese of Milan, in the quality of expert since 1982 
up to his death on September 14th 1986.  
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Copertina di evangeliario, smalto su rame,  
22 x 33 cm, collezione privata. 

 

Gospel Book cover, enamel on copper,  
22 x 33 cm, private collection. 

Madonna con bambino, smalto su rame,  
9,3 x 16,5 cm, collezione privata. 

 

Madonna with child, enamel on copper,  
9.3 x 16.5 cm, private collection. 
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Galleria Vigna Nuova Firenze (1945-1966) 

Nel dicembre del 1945 i fratelli Danilo, Sergio e Valeria 
Santi aprirono nel cuore di Firenze la “Galleria Vigna 
Nuova”, uno spazio di riflessione e promozione culturale 
in cui coesistevano artigianato, design, arte, architettu-
ra e editoria. I fondatori si dedicavano personalmente 
all’artigianato, infatti, Danilo, già allievo di Michelucci 
alla Facoltà di Architettura di Firenze, si occupava della 
progettazione di mobili, mentre Sergio realizzava ogget-
ti artistici in rame smaltato. Giovanni Michelucci, che 
riconosceva nell’artigianato lo strumento utile per il mi-
glioramento della società, divenne da subito sostenito-
re di quel macrocosmo creativo e per i primi cinque 
anni di attività ne animò i progetti legati all’editoria e 
all’arredamento.  

In December 1945, two brothers, Danilo and Sergio San-
ti, and their sister Valeria opened “Galleria Vigna 
Nuova”, a space of cultural reflexion and promotion in 
the heart of Florence, where artisanship, design, art, ar-
chitecture and publishing coexisted. The founders dedi-
cated themselves to artisanship: Danilo, in fact, was a 
disciple of Michelucci at the Faculty of Architecture in 
Florence and dedicated himself to furniture design, 
while Sergio had the task to produce enamelled cop-
perware. Giovanni Michelucci, who recognized that 
artisanship was a powerful tool to improve society, rap-
idly became a supporter of that creative macrocosm 
and he animated the projects linked to publishing and 
furnishings during the first 5 years of activity. 
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L’attività della Galleria Vigna Nuova terminò nel 1966, 
quando l’alluvione distrusse lo spazio e le molteplici 
opere d’arte collezionate dai fratelli Santi nei tanti anni 
di esposizioni. Ciononostante, la sua memoria è più viva 
che mai all’interno della Fondazione Michelucci dove è 
stato deciso di ripercorrerne la fasi salienti con una pic-
cola esposizione di oggetti smaltati, sedie, cataloghi, 
foto d’epoca, ecc. 

The activity of Galleria Vigna Nuova suddenly ended in 
1966, when the flood destroyed the Gallery and the nu-
merous works of art collected by the Santi brothers and 
sister during the many exhibition years. Despite this, to-
day its memory is more vivid than ever inside the 
Michelucci Foundation, where it was decided to go 
through the salien phases with a little exhibition of 
enamelware, chairs, catalogues, vintage photos etc. 

Un cofanetto firmato VNF (“Vigna Nuova Firenze”), probabilmente opera di Sergio Santi. 
A coffret signed VNF (“Vigna Nuova Firenze”), probably a work of Sergio Santi. 
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Libera Accademia e Comunità Ar$s$ca di Torino (1947- 2011) 

La Comunità Artistica si può considerare l’erede natura-
le della Libera Accademia, un’esperienza nata a Torino 
nel 1947 in cui, nelle ore dopo il lavoro, diversi lavoratori 
andavano a studiare e praticare diverse tecniche arti-
stiche. Figura di spicco e anello di congiunzione fra le 
due realtà è stato Idro Colombi, docente di disegno 
della Libera Accademia. 

La Libera Accademia di Torino in seguito chiuse i bat-
tenti e Idro Colombi portò con sé nel grande studio di 
piazza Cavour gli allievi che considerava i più promet-
tenti. Nacque così la Comunità Artistica, un vero e pro-
prio cenacolo in cui confluiva il fior fiore della cultura 
torinese. Nella Comunità Artistica, come del resto alla 
Libera Accademia, si mettevano in pratica diverse arti, 
soprattutto la pittura e la scultura. Nel 1951, Idro Colom-
bi portò i suoi studenti a vedere la mostra PITTORI D’OG-
GI e sia lui sia diversi studenti rimasero colpiti dalle ope-
re in smalto a fuoco su rame esposte dal monastero di 
Ligugé, i cui monaci riproducevano con questa tecnica 
le opere di diversi artisti contemporanei del calibro di 
Picasso o Chagall. Dopo aver appreso la tecnica, Idro 
Colombi e i suoi studenti costruirono il primo forno nella 
sede della Comunità Artistica. Durante questo periodo, 
tutte le opere erano firmate collettivamente come 
“Comunità Artistica”. 

The Artistic Community can be rightfully considered the 
natural heir of the Free Academy, an experience born 
in Turin right in 1947 where, after the work, many workers 
went to study and practice with several artistic tech-
niques. A figure of great interest and the ring of con-
junction between the two realities is Idro Colombi, 
drawing teacher at the Free Academy. 

Later, the Free Academy of Turin closed its doors and 
Idro Colombi moved to the great studio in piazza Ca-
vour, taking with him the most promising disciples. This 
way, the Artistic Community was born as a true melting 
pot where the best representatives of Turin culture gath-
ered. The Community, like the Academy, was based on 
the practice of several forms of art, in particular paint-
ing and sculpture. In 1951, Idro Colombi took his stu-
dents to the exhibition PAINTERS OF TODAY and both 
several students and he were fascinated with the 
enamels on copper displayed by the Ligugé abbey, 
whose monks reproduced the works of the main con-
temporary artists such as Picasso or Chagall, translating 
them to enamel. After learning the technique, Idro Co-
lombi and his students built the first furnace in the studio 
of the Artistic Community. Over this period, all the works 
were collectively signed as „Artistic Community“. 
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I nomi legati alla Comunità Artistica sono numerosi an-
che nel settore della smaltatura. Si ricordano i nomi di 
Miranda Bestazzi e soprattutto di Marisa Micca, la cui 
produzione soprattutto nell’arte sacra è davvero note-
vole, considerata l’ultima erede storica del Colombi. 
Appartenenti alla seconda generazione, invece, sono 
l’architetto Filippo Franchetti (nato nel 1950), che fu uno 
degli ultimi allievi di Idro Colombi e l’ha amministrata 
per anni con Marisa Micca, e Alberto Trevisan (nato nel 
1963), che con l’amico Franchetti ha aperto la nuova 
sede biellese della Comunità Artistica nel 2011. Tuttora, 
l’associazione si occupa di diverse attività nel settore 
artistico, soprattutto dell’architettura e del design. 

E‘ indispensabile sottolineare che fra i suoi membri origi-
nari, la Comunità Artistica contava anche la presenza 
di quattro promettenti giovani che nel 1957 si staccaro-
no per formare lo STUDIO DEL CAMPO. 

The names linked to the Community are numerous, 
even in the field of enamelling. It is important to men-
tion Miranda Bestazzi and overall the enamellist Marisa 
Micca, whose production in the sacred art is notewor-
thy, considered the last historical heir of Colombi. Be-
longing to the second generation, on the contrary, we 
mention the architects Filippo Franchetti (born in 1950), 
who was one of the last disciples of Idro Colombi and 
administered it for years with Marisa Micca, and Alberto 
Trevisan (born in 1963), who cooperated with Franchetti 
in opening the new seat of the Community in Biella in 
2011. The association is engaged in different activities in 
the artistic sector, particularly architecture and design. 

It is important to underline that the original team of the 
Artistic Community also included the presence of four 
promising young people, who separated in 1957 to form 
the group STUDIO DEL CAMPO. 

Giardini di Piazza Cavour  
Gardens of Piazza Cavour 

Idro Colombi 

L’arcangelo Michele 

Archangel Michael 
Marisa Micca 
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Studio Del Campo (1957-1997) - Euby (1999-2005) 

Lo Studio Del Campo nasce da due coppie di giovani 
artisti, Virgilio Bari e Lydia Lanfranconi, Euclide Chiam-
bretti e Bianca Tuninetto. I quattro giovani si erano co-
nosciuti durante i corsi serali della Libera Accademia di 
Belle Arti  e, dal 1951, dalla Comunità Artistica di Idro 
Colombi.  

Finalmente, nel 1957, forti dell’esperienza acquisita, i 
quattro artisti decidono di mettersi in proprio e si stabili-
scono in un locale alla periferia di Torino, che servirà sia 
da laboratorio che da vetrina d’esposizione. Sia per la 
posizione in mezzo ai campi agricoli, sia per il desiderio 
di superare i limiti in ogni campo espressivo della smal-
tatura, i quattro adottano il nome “Studio Del Campo” 
e scelgono come firma comune il simbolo etrusco che 
veniva posto a delimitare i terreni, spesso alternata alla 
dicitura “Del Campo” e, molto più raramente, alle firme 
del singolo autore.  

Studio Del Campo was born from two couples of young 
artists, Virgilio Bari and Lydia Lanfranconi, Euclide 
Chiambretti and Bianca Tuninetto. The four young peo-
ple had met at the evening courses of the Libera Acca-
demia di Belle Arti. And Idro Colombi’s Comunità Artisti-
ca.  

Finally, in 1957, thanks to the acquired experience the 
four young artists decide to open their own laboratory 
in the outskirts of Turin, which will also function as a 
showroom. Both the position of the workshop, surround-
ed by the fields, and their desire to overcome the 
boundaries of every expressive field of enamelling, in-
spire the four artists to name themselves “Studio Del 
Campo” and to choose the Etruscan symbol to mark 
the fields as their common logo. The symbol was some-
times replaced by the “Del Campo” signature, or much 
more rarely, by the name of the single author of the 
piece. 
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Lo Studio Del Campo ci mise circa un anno a decollare, 
quando il contatto con il negozio torinese dei fratelli 
Cagliari (che già commerciavano opere a smalto di 
Paolo De Poli e Vigna Nuova Firenze) garantì loro una 
grande pubblicità, tanto da dover espandere il negozio 
e l’area espositiva.  

La produzione artistica dei quattro artisti spaziava dal 
design degli oggetti d’uso comune alle vere e proprie 
opere d’arte, rompendo la barriera fra arti decorative 
ed arti applicate. Alle richieste di alcuni piccoli clienti, 
sia dall’Italia che dall’estero, si affiancarono ben presto 
anche le grandi commesse, ad esempio le maniglie 
smaltate realizzate per Cristal Art o la realizzazione degli 
interni del transatlantici Michelangelo e Raffaello della 
compagnia navale “Italia Navigazione”. Il lavoro di Stu-
dio Del Campo si concluse nel 1997 dopo un progressi-
vo cambiamento dei gusti nel mondo del design e sol-
tanto i coniugi Chiambretti-Tuninetto continueranno a 
lavorare tra il 1999 e il 2005, con il marchio Euby. A 
tutt’oggi, Studio Del Campo rimane una delle fucine 
più importanti della smaltatura artistica del secolo scor-
so.  

It took about one year to Studio Del Campo to get a 
name, thanks to the first contacts with the shop of the 
Cagliari brothers, also in Turin, who sold the enamel 
works of Paolo De Poli and Vigna Nuova Firenze: all this 
granted such a great fame that they had to enlarge 
their laboratory and showroom.  

The artistic production of the four artists varied from de-
sign to customer objects and to true works of art, break-
ing the barrier between decorative and applied arts.  
The requests came not only from little customers from 
Italy and abroad, but also in the form of larger commis-
sions, such as the enamelled door handles produced 
for Cristal Art or the creation of the interiors of the 
ocean liners Michelangelo and Raffaello on account of 
“Italia Navigazione”. The work of Studio Del Campo 
ends in 1997 after a 40-year experience, due to the 
change in the taste of design, and only the couple 
Chiambretti-Tuninetto will continue to work from 1999 to 
2005 under the signature Euby. Today, Studio Del Cam-
po remains one of the most important enamel art forg-
es of the 20th century.  
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Castelmassa: Ciorba (1917-1972), Brunelli (1933-2009), Pelliciari 

La Scuola d’arti e mestieri di Castelmassa (RO) è stata 
uno dei centri più fertili del secolo scorso nel campo 
della smaltatura artistica ed è legata ai nomi di tre arti-
sti principali: Enzo Ciorba, Nino Brunelli e Carlo Pelliciari. 
Nato a Viterbo nel 1917, Enzo Ciorba si è diplomato pre-
so la Scuola Professionale “Lorenzo da Viterbo" ed è 
stato insegnante presso la Scuola d’arte e mestieri di 
Castelmassa. Fra le sue opere più famose, ricordiamo 
i pannelli sbalzati in rame con le stazioni della Via Crucis 
e i misteri gaudiosi e gloriosi del Santo Rosario, realizzate 
per la Basilica del Santuario di Nostra Signora del Pila-
strello a Lendinara (Rovigo) a quattro mani con il pro-
mettente allievo Carlo Pelliciari, morto prematuramente 
in un incidente stradale verso la metà degli anni Sessan-
ta. Enzo Ciorba è morto a Castelmassa nel 1972, pochi 
giorni prima di compiere 55 anni.  

The Castelmassa Arts and Crafts School (Province of 
Rovigo) has been one of the most fertile 20th century 
enamel centres, linked to the names of three main art-
ists: Enzo Ciorba, Nino Brunelli and Carlo Pelliciari. Born 
in Viterbo in 1917, Enzo Ciorba graduated at the Profes-
sional School “Lorenzo da Viterbo” and teached at the 
Castelmassa Arts and Crafts School. One of his most 
famous works that deserved a special mention is the 
Stations of the Cross and the Glorious and Joyful Myster-
ies of the Rosary. It consists of repoussé copper, created 
for the Sanctuary of Our Lady of Pilastrello (Lendinara) 
with the aid of his most promising disciples, Carlo Pelli-
ciari, who died prematurely in a road accident during 
the 1960s. Enzo Ciorba died in 1972 in Castelmassa, a 

few days before his 55th birthday. 

Enzo Ciorba nella sua classe a Castelmassa. 
Enzo Ciorba in his classroom in Castelmassa. 
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Il principale allievo di Enzo Ciorba è stato Nino Brunelli, 
nato nel 1933 a Castelnovo Bariano (Ro). Alla fine del 
conflitto mondiale consegue la licenza media da priva-
tista presso la scuola di Legnago (VR); in seguito, fre-
quenta la Scuola di arte e mestieri di Castelmassa (Ro), 
e qui entra in contatto con Enzo Ciorba, suo insegnante 
e in seguito collega di lavoro, così legato all’allievo da 
divenire padrino di sua figlia Mariagrazia. Dal Ciorba, 
Nino apprende le tecniche della lavorazione dei metalli 
e della smaltatura a fuoco. Dopo aver completato gli 
studi a Venezia, ottenendo la licenza per l’insegnamen-
to, il Brunelli insegna prima a Udine e poi di nuovo a Ca-
stelmassa, dove lavora fianco a fianco col suo Maestro. 
Negli anni Settanta collabora anche con l’azienda Tes-
suflex di Vicenza in un proprio laboratorio con la moglie 
e 4 dipendenti. Brunelli ha continuato ad insegnare a 
Castelmassa fino alla pensione. È venuto a mancare 
nel 2009 dopo una lunga malattia. 

His main disciple was Nino Brunelli, born in 1933 in 
Castelnovo Bariano (Province of Rovigo). After the end 
of World War 2, he attends the Legnago Secondary 

School as a private student; later, he studies at the 
Castelmassa Arts and Crafts School, where he meets 
Ciorba, becoming his disciple and work colleague, with 
a bond so strong that Enzo becomes the godfather of 
Nino’s daughter Mariagrazia. Ciorba teaches him the 
techniques of metalworking and enamelling. After 
completing his studies in Venezia and getting a licence 
for teaching, Brunelli becomes a teacher first in Udine 
and later back in Castelmassa, where he works side-by-
side with his former Master. In the 1970s he cooperates 
with the firma Tessuflex of Vicenza, working in his own 
workshop with his wife and four women. Nino Brunelli 
continued to teach in Castelmassa until his retirement. 
He died in 2009 after a long disease. 

Nino Brunelli con un piatto smaltato di sua produzione. 
Nino Brunelli with one of his enamel dishes. 
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Suor Teresa (1935-2014) - Bo&ega dello Smalto (2007-) 

La Bottega dello smalto è un laboratorio di smalto d’ar-
te, la cui fondazione e attività si intrecciano con la vita 
di Suor Teresa Valsecchi. Nata a Monza il 15 ottobre 

1935, Teresa Valsecchi frequenta il Liceo artistico delle 

Suore del Preziosissimo Sangue e si specializza nel dise-
gno geometrico. Entrata nella congregazione di queste 
Suore, insegna per molti anni nello stesso Liceo artistico, 
divenendo anche assistente dell'architetto Bernasconi. 
Dotata di un indiscutibile carisma, Suor Teresa ha ama-
to moltissimo i suoi alunni, ed è stata ricambiata da al-
trettanto affetto nonostante la sua severità, divenendo 
per alcuni di loro una guida sicura. Appassionatasi 
all'arte dello smalto a fuoco, ne diventa ben presto una 
perfetta esecutrice. Nel 2007 fonda con l'amica e colle-
ga Luisa Marzatico il laboratorio "La Bottega dello smal-

to" per gli studenti del Liceo artistico e per gli appassio-
nati di questa antica e affascinante arte del fuoco. 
Suor Teresa ne è stata la direttrice fino alla sua scom-
parsa, nel 2014.  

“La Bottega dello smalto” (Literally, “the Workshop of 
enamel”) is an enamel art atelier, whose foundation 
and activity are linked to the life of Sister Teresa Valsec-

chi. Born in Monza on 15th October 1935, Teresa Valsec-
chi attends the “Liceo Artistico” held by the Sisters of 

the Precious Blood and specializes in geometric design. 
Taking vows in the congregation of these nuns, she 
teaches in the same Liceo artistico for several years, 
becoming even an assistant of architect Bernasconi. 
Gifted with an incredible charisma, Sister Teresa greatly 
loved her students, who loved her as well despite her 
severity, becoming a spiritual guide for many of them. 
Sister Teresa falls in love with hot enamel art, becoming 
a perfect practitioner of this technique. In 2007, she 
founds “La Bottega dello smalto” with her friend and 
colleague Luisa Marzatico as a laboratory both for the 
students in the Liceo and for whoever loves this ancient 
and fascinating fire art. Sister Teresa has been its direc-
tor until her death in 2014.  
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Dopo aver conseguito le lauree in scienze farmaceuti-
che e in chimica, Miranda Rognoni lavora per parecchi 
anni nella farmacia paterna. Tuttavia, già durante gli 
studi sente un’attrazione particolare per l’arte dello 
smalto a fuoco, fino a che entra casualmente in diretto 
contatto con la tecnica e scatta la scintilla: incomincia 
così l’avventura del colore e del fuoco. In seguito all’in-
contro in Germania con l’artista dello smalto Gertrud 
Rittmann-Fischer, fondatrice dell’associazione “Creativ-
Kreis-International”, nasce una profonda stima recipro-
ca e amicizia che le legherà non solo per la passione 
per l’arte, ma anche per una uguale attenzione affet-
tuosa per gli artisti e le grandi doti organizzative. Inizia 
così una nuova fase fortemente tesa all’inclusione di 
artisti affermati o alle prime armi. Parallelamente, pren-
de piede un’importante collaborazione con la Collezio-
ne Permanente delle Arti del Fuoco di Nova Milanese, 
con sede nella prestigiosa Villa Vertua Masolo, dove si 
trovano alcuni smalti di artisti di fama internazionale, 
dovuti alle manifestazioni italiane e internazionali che 
Miranda ha saputo organizzare. Con l’aiuto di Gertrud, 
Miranda riesce ad organizzare la prima mostra interna-
zionale del CKI in Italia, nel 1999.  

After her pharmacy and chemistry degrees, Miranda 

Rognoni initially works for a few years in her father’s 

pharmacy. Nevertheless, during her studies, she began 

to feel a special attraction for hot enamel art, until she 

bumps into the technique again and this triggers a 

spark: this is how she begins her adventure in colour and 

fire. After her first meeting in Germany with enamel artist 

Gertrud Rittmann-Fischer, the founder of association 

“Creativ-Kreis-International”, they  began a deep and 

reciprocal friendship and esteem that will bind them 

together, based not only on their shared passion for art, 

but also on their equally lovely attention for the artists 

and their organisational charisma. In parallel, a new 

cooperation is born with the Permanent Collection of 

Fire Arts, headquartered in Villa Vertua Masolo (Nova 

Milanese), where we can find several enamels of inter-

nationally renowned artists, due to the national and in-

ternational events organized by Miranda. In 1999, with 

the aid of Gertrud, Miranda manages to organize the 

first international exposition of the CKI in Italy.  
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Miranda Rognoni (1929-2009) 
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