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Tratto da  “Smalto Porcellanato – Tecnologia & Mercati” N. 1 – 2007 – Anno IL 

 
SMALTI D’ARTE IN MOSTRA A VILLASANTA DI MONZA 
Ospitata dal “Centro Culturale Mons. Gervasoni” si è tenuta a Villasanta di 
Monza la Mostra biennale, organizzata dal Creativ Kreis Italia 
Mariella De Carli - Segreteria CISP 

 

 

La Mostra biennale, organizzata dal Creativ Krei – Italia,  quest’anno ha avuto luogo a 

Villasanta di Monza, ospitata dal “Centro Culturale Mon. Gervasoni”, importante luogo di 

incontri artistici. 

Alla mostra, chiusa a fine novembre, si è registrata una grande affluenza di pubblico e di 

critici: tutti hanno mostrato notevole interesse, decretando all’iniziativa un lusinghiero 

successo. 

L’ampio spazio espositivo messo a disposizione - allestito in modo omogeneo ed elegante – ha 

consentito di dare il dovuto risalto alle opere dei numerosi artisti secondo le caratteristiche e le 

peculiarità di ciascuno (smalti d’arte, terracotta, raku, seta dipinta).  

Per gli smalti d’arte sono stati presentati i lavori dei più famosi artisti italiani: Ennio Cestonaro, 

Michela Doni, Gabriella Gabrini, Luisa Marzatico, Miranda Rognoni, Orlando Sparaventi. 

Il Creativ Kreis Italia, presieduto da Miranda Rognoni, è l’affiliazione italiana delCKI – Creativ 

Kreis International, che ha sede a Himmerod (Germania). 

Nel corso dell’inaugurazione Miranda Rognoni ha voluto sottolineare le più recenti, iniziative di 

rilievo internazionale del CKI:  

 la mostra permanente degli smalti d’arte all’Accademia delle arti e del Design di San 

Pietroburgo,  

 l’apertura di un secondo Museo dedicato agli smalti in Germania: quello di  Blieskastel 

(Saar) ospitato in uno storico e splendido edificio che si aggiunge a quello “storico” di 

Himmerod “Die Alte Mühle”  allestito all’interno di un’abbazia cistercense, fondata da San 

Bernardo di Clairvaux. 

 La pubblicazione sull’”Enamelist Society” di New York  di un articolo corredato delle 

fotografie delle opere esposte alla Mostra tenutasi a Villa  Vertua di Nova Milanese 

 L’organizzazione di una mostra evento nella chiesa di St. Paul a Manhattan, che si svolgerà 

dal 4all’11 maggio 2007. 

  

      
                        

   

A sinistra – Atelier Gertrud 

Fischer Rittmann 

“Ambasciata di pace” – Smalto a 

fuoco su entrambe le facce. 

Realizzata nel 2003 in vari colori 

e dimensioni in occasione del 

300° anniversario della 

fondazione di San Pietroburgo 

Miranda Rognoni – Smalto a gran 

fuoco su rame, inserito – dopo 

cottura – fra due lastre di vetro. 

Il pezzo è stato poi sottoposto ad 

una ulteriore cottura 

 
 

Dario Scagliotti  

A sinisttra: Maschera 

A destra: Creazione in metallo prezioso 
e smalti 
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A sinistra - 

Miranda Rognoni 

– Miniatura 

“Omaggio al 

Guercino” 

 

A destra: Micaela 

Doni – “Fantasmi 

della realtà. 

Composizione di 

smalti a gran 

fuoco su rame 

 

Gabriella Gabrini – “Camelie” 

A. Migliozzi - 

Gioiello 

realizzato in 

metallo 

prezioso e 
smalto 

 

Orlando 

Sparaventi – 

Piatti di ca. 

60 cm di 

diametro, 

decorati con 

diverse 

tecniche e 

foglia 

d’argento 
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Ennio  Pietro 

Cestonaro 

A sinistra: 

pannello h 40 

cm realizzato 

con colori 

speciali ed 

una tecnica 

raffinatissima 

A destra: 

“Racconto 

sacro” 
 


