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“La pittura fatta sopra rame grosso
coperto di smalto bianco, e sopra quello
dipinto con colori di smalto bianco, e
rimesso in foco e fatto cocere, questa per
eternità avanza la scultura.”

“A painting on thick copper,
covered with enamel on which it is painted
with enamel colours and then into the
furnace again and fired, far exceeds
sculpture in durability”

Leonardo da Vinci, Codex Urbinas Latinus n.1270, cap. 34

“Le arti non sono né maggiori né
minori, c'è un'arte sola dalle infinite forme
e soluzioni, nei più diversi materiali, per i più
diversi fini. Di fronte alla facoltà creativa,
che è solo una, la produzione: dipinto,
statua, rilievo, arazzo, vetrata, smalto, è la
stessa cosa!”

“There are neither major nor minor
arts; there is only one art of infinite forms
and solutions, made of the most varied
materials and purposes. In front of
creativity, that is only one, the production,
be it painting, statue, relief, tapestry, glass,
enamel, it is the same thing!”

Luigi Mallè, Smalti-Avori, 1969

5

PREFAZIONE – PREFACE
“PER L’ARTE DELLO SMALTO”

“FOR THE ART OF ENAMEL”

Prima di parlare di questa nobilissima
disciplina, credo convenga rispondere ad
un’annosa questione, tuttora irrisolta in molta
storiografia, artistica e non: se si debba ancora
considerarla collocata nella vetusta categoria
delle cosiddette “arti decorative” - o, con
terminologia ancor più spregiativa, delle “arti
applicate”; oppure no. Ritenerla classificabile
come “arte minore” – altra categoria negativa
contigua alle precedenti – poteva essere
legittimo secoli fa, quando nelle corporazioni, o
fraglie che a dir si voglia, erano mescolati alla
rinfusa carpentieri, architetti, pittori, stuccatori,
decoratori, imbianchini, operai, e così via. Per
fare un esempio, nel 1680 l’artista padovano
Piero Liberi, pittore eccellente e dotato di
vastissima esperienza e cultura avendo girato in
lungo e in largo l’Europa invitato da nobili,
principi e imperatori, rivolse una supplica al
Doge di Venezia affinché queste sue qualità
venissero riconosciute e dunque non fosse più
confuso,
appunto,
con
artigiani
nella
stragrande maggioranza dei casi analfabeti.

Before dealing with this very noble
discipline, I believe that it is convenient to
answer the age-old dilemma, still unsolved by
much historiography, either artistic or not:
whether we should consider it as belonging to
the
outdated
category
of
so-called
“decorative arts” – or, with an even more
derogatory terminology, to the “applied arts”;
or maybe neither. Neither believing that it may
be classified as a “minor art” – another negative
category contiguous with the previous ones –
could have been legitimate a few centuries
ago, when in the corporations or guilds, as you
prefer, we could find a mix of carpenters,
architects, painters, plasterers, decorators,
house painters, labourers etc. For example, in
1680, an artist from Padua, Piero Liberi, an
excellent painter gifted with great experience
and culture, who had visited Europe invited by
nobles, princes and emperors, begged the
Venetian Doge to recognise his qualities in
order not to be mistaken him for a craftsman,
since they were largely illiterate.

A distanza di tre secoli le cose sono
completamente mutate: se si osservano infatti i
curricula degli espositori, sia italiani che stranieri,
raccolti qui in questa bella mostra organizzata
dal C.K.I. a Nova Milanese, la stragrande
maggioranza di loro ha diplomi o lauree
prestigiose,
e
dunque
una
cospicua
preparazione anche teorica, oltre che una
notevole esperienza internazionale, avendo
esposto in numerose nazioni.

Things have completely changed in the last
three centuries. What emerges by reading the
the Italian and foreign exhibitors’s curricula
gathered in this beautiful exposition of C.K.I. in
Nova Milanese, is that the large majority of
them graduated with prestigious diplomas and
degrees, and consequently a conspicuous
background not only from a theoretical point of
view, but also with a noteworthy international
experience and with exhibitions in several
countries.
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Ma non si tratta solo di questo. Se agli albori
della sua esistenza lo smalto poteva in qualche
modo considerarsi “arte applicata” – penso per
fare qualche esempio alle lamine d’oro
cloisonné dell’epoca minoica, o in epoca
medievale al Paliotto di Sant’Ambrogio in
Milano, o agli oggetti liturgici smaltati con
tecnica champlevé renani o limosini, o agli
smalti dipinti del Quattro e Cinquecento –
credo si debba attendere il XIX secolo per
superare l’idea stessa di “arte applicata” come
superfetazione, “aggiunta” a un qualche cosa
di esistente autonomamente: e quindi, per ciò
stesso, quale arte “minore”.

Not just this counts.. If enamel, at the beginnings
of its existence, may be rightfully called a form
of “applied art” – for example, I am thinking of
the cloisonné gold leafs from the Minoan
period, the Altarpiece of St. Ambrose in Milan in
the medieval period, the liturgical champlevé
objects from the Rhenish region or Limoges, or
even the 15th and 16th century painted enamels
- I believe that we have to wait until the 19th
century to overcome the idea of “applied art”
as a superfetation, an “addition” to a preexisting autonomous reality and, for that very
reason, a “minor art”.

Ci aiuta in questo percorso un grande storico
dell’arte tedesco, Nikolaus Pevsner, autore
negli anni Trenta del Novecento di un volume
utopico sui pionieri del Movimento Moderno da
William Morris a Walter Gropius, che dette
nuova dignità all’insieme delle arti decorative,
da considerarsi momenti necessari e per nulla
inferiori per pervenire all’architettura, sorta di
regina delle arti. Nel XIX secolo nacque dunque
un nuovo metodo di avvicinarsi al problema;
un’idea aurorale, all’inizio, che si sarebbe
sviluppata in modo vigoroso nel secolo scorso:
la convinzione che si dovevano superare le
barriere fra arte pura e arte applicata.

We can be helped on this path by a great
German art historian, Nikolaus Pevsner, who in
the 1930s wrote a utopic book on the pioneers
of the Modern Movement, from William Morris
to Walter Gropius, and who gave new dignity to
all the decorative arts, to be reconsidered as
necessary moments and absolutely not inferior
in comparison to architecture, a sort of queen
of arts. In the 19th century a new approach to
the issue was born;, that was just the dawn of an
idea, that would develop vigorously in the 20 th
century; the conviction that we needed to
break down the barriers between pure art and
applied arts.

Vediamo ora di accennare a tre istituzioni
europee, una esposizione e due scuole, che
nella prima metà del Novecento hanno
contribuito in modo determinante a scardinare
questa dicotomia: la Triennale di Milano, il
Bauhaus di Weimar, il Vchutemas (poi,
Università di Arti e Industria Stroganoff) di
Mosca.

Now we proceed to mention three European
institutions, i.e. an exhibition and two schools,
which have played a determinant role to
undermine this dichotomy in the first half of the
20th century: the Milan Triennial Exhibition, the
Weimar Bauhaus, and the Moscow Vchutemas
(later called Stroganoff University of Arts and
Industry).
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Prima di arrivare nella sede del Palazzo dell’Arte
di Milano nel 1933, la Triennale idealmente era
sorta subito dopo la Grande Guerra a Monza in
seno all’ Istituto Superiore delle Industrie
artistiche, che organizzò le relative Biennali di
Arte decorativa. L’Istituto faceva tesoro anche
dei propositi filantropici di elevare le classi
subalterne propri della Società Umanitaria,
arrivando poi a preparare dei professionisti nel
campo delle arti applicate. Il processo culminò
appunto con la Triennale – come ebbe a dire
Agnoldomenico Pica, suo principale artefice e
teorico, colpevolmente cancellato dalla
memoria storica molto tempo fa – che
rappresentava, “almeno intenzionalmente, una
sintesi delle arti nell’architettura”. Proprio qui
stava una delle prime rivendicazioni del fatto
che, in fondo, qualsiasi arte “decorativa” era
autonoma quanto qualsiasi altra arte.

Before moving to Palazzo dell’Arte in Milan in
1933, the Triennial Exhibition was ideally born
earlier right after the Great War, in Monza, in the
Superior Institute of Artistic Industries, which
organized the Biennial Exhibition of Decorative
Arts. The Institute treasured the philanthropic
purpose to elevate the subordinate classes of
the Humanitarian Society, in order to educate
professionals in the field of applied arts.

Perché, osservava lo stesso, “Le espressioni ‘arte
decorativa’, ‘artigianato’, cominciarono [negli
anni Venti] ad avere un senso opinabile”. Di
conseguenza concludendo: “Arte decorativa,
e perché non decorazione? Ma la decorazione
non è poi – appunto e soltanto – pittura e
scultura?”.

That is because, he observed, “The expressions
‘decorative art’ and ‘craft’ started to acquire a
disputable meaning (during the 1920s)”.
Consequently, he concluded: “Decorative art,
but why not decoration? But decoration isn’t it
after all, henceforth and exclusively – painting
and sculpture?”

Nel volantino di fondazione del Bauhaus,
significativamente corredato da una xilografia
di Lyonel Feininger con rappresentata una
cattedrale gotica da cui si dipartivano raggi
che la collegavano a moderni grattacieli,
Gropius, fra l’altro, affermava: “Architetti, pittori,
scultori,
noi
tutti
dobbiamo
tornare
all’artigianato! […] Non c’è infatti alcuna
differenza sostanziale tra l’artista e l’artigiano”.

In the Bauhaus school foundation flyer,
meaningfully illustrated with a xylography by
Lyonel Feininger that portrayed a Gothic
cathedral with departing rays linking it to
contemporary skyscrapers, Walter Gropius
affirmed, among other things, that: “Architects,
painters, sculptors, all of us must get back to
craftsmanship! […] There is in fact no essential
difference between artist and craftsman”.

The culmination of the process coincided with
the Triennial Exhibition – as said by its main
theoretician and creator Agnoldomenico Pica,
guiltily deleted from the historical record a long
time ago which represented “at least
intentionally, a synthesis of arts in architecture”.
Right here was one of the first claims that, in the
end, any "decorative" art was as independent
as any other art.
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Per Gropius la comunione di laboratori artigiani
e forze intellettuali significava infatti potersi
riallacciare a quelle epoche eroiche in cui le
cattedrali erano state il frutto di sforzi collettivi e
delle conoscenze di un popolo intero. Si dovrà
tuttavia ancora attendere qualche anno col
trasferimento del Bauhaus a Dessau per
superare definitivamente la divisione tra
“maestri della forma” e “maestri artigiani”.

Gropius believed, in fact, that the union
between craft workshops and intellectuals
meant to link back to the heroic eras when the
cathedrals were the fruit of collective efforts
and knowledge of the entire population. It is
necessary to wait a few more years, when the
Bauhaus moved to Dessau, to definitively
overcome the division between “shape
masters” and “craft masters”.

Sebbene sia ormai assodato che l’origine del
design vanta due soggetti di analogo spessore
culturale, il tedesco Bauhaus e il russo
Vchutemas (acronimo di ciò che in italiano
potrebbe esser tradotto come Atelier superiore
d’arte e tecnica), è innegabile però che nella
storiografia occidentale quest’ultimo sia assai
meno noto. Nato nel 1825 a Mosca su iniziativa
del conte Sergei Stroganov come “Scuola di
disegno applicato alle arti e all’artigianato”,
presto seguita da analoghi progetti a San
Pietroburgo e in altre parti della Russia, tutte
incentrati su forti interazioni fra studenti e
maestri – e dunque sull’accantonamento della
concezione accademica più conservatrice – fu
soprattutto dopo la Rivoluzione d’Ottobre che
il Vchutemas attuerà il piano di superamento
della dicotomia arte/artigianato , tentando di
creare una confluenza tra cultura artistica
materiale e produzione industriale di massa.

Although it is now accepted that the origin of
design boasts two entities of similar cultural
thickness, the German Bauhaus and the Russian
Vchutemas (acronym of what could be
translated as Superior Atelier of art and
technique), it is nevertheless undeniable that
the latter is much less known in Western
historiography. Founded in 1825 in Moscow from
the initiative of Count Sergei Stroganov with the
name “Drawing School for applied to arts and
crafts”, and later followed by similar projects in
Saint Petersburg and other parts of Russia, all of
them focused on the strong interactions
between students and teachers – and thus
putting aside the traditional academic
conception – it was mainly after the October
Revolution that Vchutemas will succeed in
overcoming the dichotomy art/craft, trying to
create a confluence between artistic material
culture and mass production.

Questa lunga premessa era indispensabile per
dimostrare, intanto, che alcuni degli artisti che
ora espongono sono stati allievi o comunque
hanno attinto suggestioni da quelli che qui
vengono indicati come i PRECURSORI. Penso a
Luigi Martinotti e a Paolo De Poli, che trassero
alimento dal clima vivificante delle Triennali e di
alcuni grandi personaggi che vi gravitarono
attorno come Gio Ponti.

This long premise was necessary to demonstrate
that a few of the artists displaying their works
have been disciples or have taken inspiration
from those who are here called FORERUNNERS. I
think of Luigi Martinotti and Paolo De Poli, who
fed on the live-giving atmosphere of the
Triennials and to some of the great figures that
orbited around this field, such as Gio Ponti.
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Oppure ai fecondi innesti della cultura artistica
francese con la religiosità complementare di
Chagall e Rouault e le passioni laiche di Picasso,
miscelati poi con forme astratte e quasi
primigenie dei concretisti, che si possono
trovare nei protagonisti del torinese Studio del
Campo. O ancora da Mario Marè, nel quale
paiono talvolta rivivere i miti novecentisti di
Sironi o quelli, speculari ma contadini, del suo
deuteragonista toscano Rosai; talaltra, degli
astrattisti milanesi. Ma a ben vedere, di quel
clima fecondo, con binomio indissolubile
antico/moderno, troviamo traccia anche in
altri autori qui presenti che sono passati per licei
artistici e istituti d’arte monzesi e milanesi.

Or to the fruitful grafts of French artistic culture
with the complementary religiosity of Chagall
and Rouault, or the lay passions of Picasso,
mixed with the abstract – almost primitive –
shapes of the concretists, that can be found in
the protagonists of the Turin area, Studio Del
Campo. Then again, to Mario Marè, where it
seems sometimes that the 20h century myths
have found a new life, such as those of Sironi
and those of specular and rural origin of his
deuteragonist Rosai from Tuscany, and finally,
the abstract artists of Milan. By the sound of
things, we can see that that fruitful atmosphere
with its ancient/modern binomial played a role
on the other authors present here, who passed
through art institutes and schools in Monza and
Milan.

Discorso in parte simile può esser fatto per gli
stranieri che espongono. Per esempio per la
nutrita pattuglia dei russi, che traggono i loro
stilemi sia dalla grande tradizione bizantina
dello smalto – giunto intorno all’ XI secolo in
Russia, anche se si sviluppò soprattutto secoli
dopo come una variabile di quello limosino –
sia motivi astratti legati invece allo sviluppo di
quella vasta e eterogenea galassia di
personaggi protagonisti nel Novecento di
movimenti artistici e più in generale intellettuali
come Costruttivismo, Raggismo, Suprematismo:
vale a dire artisti quali Rodčenko, Kandinskij,
Larionov, El Lissitzky . Più tradizionalisti e legati
alla grande lezione di Limoges appaiono
invece i francesi, mentre assai più liberi e quindi
indipendenti da retaggi della tradizione
appaiono gli spagnoli, tedeschi e olandesi.

A partially similar discussion is valid for the
foreign exhibitors. For example, for the large
group of Russian exhibitors, who inherit their
stylistic features both from the great Byzantine
enamel tradition – arrived in Russia during the
11th century, and that will develop mainly
centuries later as a variation of the Limoges style
– and to the abstract motifs linked to the
development of that vast and heterogeneous
galaxy of the 20th century protagonists of the
artistic movements and, more in general,
intellectuals of Constructivism, Rayonism and
Suprematism: that is, artists such as Rodčenko,
Kandinskij,
Larionov,
El
Lissitzky.
More
traditionalists and linked to the great lesson from
Limoges are, on the contrary, the French, while
more free and independent of tradition are the
Spanish, German and Dutch.
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Si potrebbe tuttavia obbiettare: non serviva
compiere questo excursus per sostenere che gli
smalti sono comunque arte, si tratti di gioielli o
oggetti per arredi sacri, quadri o sculture, ritratti
o paesaggi. Stupisce infatti trovare una gran
quantità di questi soggetti – e il ragionamento
vale per quasi tutte le opere qui esposte – dove
l’iconografia obbedisce a una doppia struttura:
da un lato essenzialità di tratti descrittivi, in
nome di una sintesi elementare e semplice, una
specie
di
possibilità
di
contare
schematicamente le non molte componenti
essenziali, case, persone, alberi, cose ( ma
anche motivi astratti che attengono al regno
fitomorfo, simboli magici, icone agiografiche, e
così via…); dall’altro, un’atmosfera data dal
segno – colore, dalla sua intensità o
disposizione, quasi di tono, a far da momento
temporale, da epifania di quando le radici
“naturali” di una civiltà si sono spesso rivelate,
talvolta espresse, di rado realizzate. Di vedere,
in altre parole, oggetti e cose alla luce di una
semplice totalità. Scontato quindi, dicevo,
reputare tali opere arte tout court. Ma non è
così. Ora riconosciamo piena autonomia
artistica agli oggetti smaltati, che rivelano una
sorta di autotelica verità, proprio perché c’è
stato l’abbattimento della barriera che
separava arte pura da arte applicata. Senza
non sarebbe stato possibile farlo.

Anyway, we may object: it was not necessary
to make this excursus to support the thesis that
enamel is art, be it jewels or sacred vessels,
paintings or sculptures, portraits or landscapes.
It is in fact astounding to find a large quantity of
these subjects – and the reasoning is valid for
almost all of the exhibited works – where
iconography obeys to a double structure: on
one side, the essentiality of descriptive traits, in
the name of an elementary and simple
synthesis, a sort of possibility to count
schematically the not-so-many essential
components, such as houses, people, trees,
things (but also abstract motifs that rely on the
plant reign, magic symbols, hagiographic icons,
etc.); on the other side, an atmosphere given
by the sign – colour, from its intensity or
disposition, almost of shade, to turn it into a
temporal moment, from an epiphany of the
instant when the “natural” roots of a civilization
are often revealed, sometimes expressed, rarely
realized. To see, in other words, objects and
things at the light of simple totality. It is obvious
to say, then, as I said, to consider these works as
art tout court. But it isn’t. Now we recognize the
full artistic autonomy of enamelled objects that
reveal a sort of autotelic truth, right because the
barrier that separated pure and applied arts
has been broken apart. It would have been
impossible without achieving this.

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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INTRODUZIONE AL CATALOGO – INTRODUCTION TO THE CATALOGUE
PERCEZIONI DELLO SMALTO – PERCEPTIONS OF ENAMEL
Le PERCEZIONI dello “SMALTO” sono personali.
In comune c’è la preziosità dell’oggetto, il fascino
della luminosità e la brillantezza dei colori, come un
fuoco d’artificio. La forma e la dimensione
dell’oggetto come pure il disegno e la scena,
completano una emozione che può trasformarsi in
desiderio di accarezzare, di amare e tenere per se
questa opera.

The PERCEPTIONS of “ENAMEL” are personal. In
common, there is the preciousness of the object, the
fascination of the colour brightness and brilliance,
like fireworks. The form and size of the object, as well
as the drawing and the scene, complete an emotion
that can transform into a desire to caress the work,
to love it and to keep it.

Tutte le belle opere artistiche ci possono regalare
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.

All the beautiful works of art can give us positive
perceptions, but enamel stands out for the
brightness of noble metal and crystal, that combine
with the fullness and depth of colour, typical of
gemstones, absent in other works of art.

Lavorando e vivendo di smalto fin da giovane, ho
sviluppato un senso di affettuosa riconoscenza verso
questo curioso prodotto. Da solo è una polvere
vetrosa, vagamente colorata, ma dopo cottura nel
forno si trasforma in una grande sorpresa, forse la
stessa sorpresa percepita alla sua scoperta che
risale a 1500 anni prima di Cristo!

Working and living on enamel since youth, I
developed a sense of lovely acknowledgment
towards this curious product. Alone it is just glass
powder, vaguely coloured, but upon firing in the kiln,
it turns into a great surprise, maybe the same
surprise perceived at the time of its discovery, dating
back to 1500 years before Christ!

Chi conosce lo smalto sa che è un’arte per pochi
eletti e quanto sia difficile ottenere ottimi risultati,
passando 10 – 20 volte nel forno a 850°C. Tutti gli
artisti del CKI, affermati ma anche neofiti, hanno
queste abilità e capacità di far percepire forti
emozioni.

Those who know enamel, they also know that it’s an
elitist art and that it’s difficult to get excellent
results, passing through 10 – 20 firings in the furnace
at 850°C. All the CKI artists, both renowned or
neophytes, are able to give life to strong emotions.
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Miranda Rognoni nel 2001 mi ha introdotto in
questo mondo e ho iniziato ad apprezzare e
collezionare opere artistiche. Poi la curiosità mi ha
portato a studiare le tecniche e gli autori. Piano,
piano ho ricostruito la storia dello smalto, unendo
pezzi di storia dai vari libri che trovavo, sul web o
sulle bancarelle dei mercatini, insieme agli smalti.
Oggi possiamo contare su una biblioteca di 600 libri
ma anche centinaia di pezzi artistici, messi a
disposizione del C.K.I.

Miranda Rognoni introduced me to this works in
2001 and henceforth I began to appreciate and
collect works of art. Then, curiosity took me to study
techniques and authors. Gradually, I managed to
trace the history of enamel, combining fragments of
history from several books I could find on the web or
at the markets, together with the enamel pieces.
Today, we can count on a library of 600 books, but
also on hundreds of works of art at the disposal of
CKI.

I PRECURSORI – THE FORERUNNERS
Se “l’arte e le tecniche” dello smalto sono
ancora presenti tra noi, lo si deve ad alcuni
maestri o appassionati PRECURSORI. A loro
vogliamo dedicare un ciclo di TRIBUTI nel
contesto della expo annuale del CKI Italia.
Iniziamo con lo Studio del Campo, cui è
dedicato un catalogo a parte, faremo seguire gli
altri, non meno importanti, nei prossimi anni.

If the “art and techniques” of enamel are still
present among us, this is due to a few masters or
passionate FORERUNNERS. We want to dedicate
to them a cycle of TRIBUTES in the context of the
annual exposition of CKI Italy. We are starting
with STUDIO DEL CAMPO (who are dealt with in a
separate catalogue), in the next few years
others will follow, who are not less important.

Studiando gli artisti del 900 ho scoperto che non
esistevano solo i De Poli e Marè, con la loro solida
carriera autonoma, ma almeno un’altra dozzina
di artisti che in alcuni casi si sono influenzati tra
loro. Ad esempio i PRECURSORI della “scuola
Ambrosiana” o Milanese o la scuola Pesarese,
come pure quella di Castelmassa.

Studying the 20th century artists, 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. For example, the
FORERUNNERS of what we might call “the Milan
School”, or the Pesaro School and the
Castelmassa School. Some of them met each
other. Other noteworthy and famous artists
discovered a fascination for enamel and
experimented in the technique in some atelier,
producing a few pieces. I mention a recent
discovery: Giuseppe Capogrossi, the famous
painter of “SPATIALISM”, as I recently found an
enamelled vase with his signature.

Alcuni si sono incontrati tra loro. Altri validi e
famosi artisti, subirono il fascino dello smalto e si
cimentarono in qualche atelier, eseguendo
alcuni pezzi. Cito una scoperta degli ultimi giorni:
Giuseppe Capogrossi, il famoso pittore dello
SPAZIALISMO, di cui abbiamo trovato un vaso
smaltato.

13

Esiste un filo sottile che unisce i maestri con gli
allievi, un filo che fa incontrare artisti diversi che
a loro volta diventano maestri. Con rammarico
ho notato che alcuni di loro erano deceduti e
quasi dimenticati. Esistono ancora oggi alcune
scuole in grado di formare giovani all’arte del
metallo e della smaltatura ma il passaggio da
scuola d’arte a liceo ne ha ridotto la potenzialità
formativa. Cito alcune realtà conosciute: il Liceo
Vittoria di Trento, il Liceo Preziosissimo Sangue di
Monza, la Scuola d’arte e mestieri di Vicenza,
l’Istituto statale Selvatico di Padova. Mi auguro
che ne esistano molte altre…

There is a thin thread connecting the masters
with their disciples, allowing different artists to
meet each other so that the disciples become
masters 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, but the transition from art school
to “liceo artistico” reduced their educational
potential. Just to mention a few: “Liceo Vittoria”
in Trento, “Liceo Artistico Preziosissimo Sangue”
in Monza, “Scuola d’Arti e Mesteri” in Vicenza,
“Istituto statale Selvatico” in Padua. I hope there
are many more…

Molte notizie sui PRECURSORI, e su artisti e scuole
del 900, si trovano sul sito web della
associazione: www.cki.altervista.org. Qui di
seguito ricordo sommariamente quelli che oggi
conosciamo di cui tratteremo negli anni a
venire.

A lot of information on the FORERUNNERS, the
arts and schools of the 20th century, can be
found on the website of our association
www.cki.altervista.org. Here I will briefly mention
the ones who will receive attention in the
comings years.

LA SCUOLA DI MILANO – THE “MILAN SCHOOL”
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 Guidi ai più giovani a scalare:
Martinotti, Maretto e Paganini. La tecnica Taglio
Molle (Champlevé) è simile in tutti, e anche lo
smalto dipinto, presenta caratteristiche che
vagamente li accumuna.

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
features.

GIUSEPPE GUIDI (1881-1931) è il primo grande
artista smaltatore del Novecento. Oltre all’arte
dello smalto si occupò di Incisione e illustrazione
di libri, di disegni. Nacque a Castel Bolognese 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.

GIUSEPPE GUIDI (1881-1931) is the first enamel
artist of the 20th century. He works not only with
enamel, but also with etching, book illustrations,
and drawings. 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.
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Ben presto lo chiamano ad insegnare incisione.
Apre a Milano il suo primo atelier ma allo smalto
arriverà solo dopo il ’20. Sviluppa 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 cinquant’anni lasciando
opere incompiute che testimoniano la sua
tecnica innovativa che influenzerà i Martinotti,
Maretto e Paganini che si affermeranno dopo di
lui.

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 techniques, 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) di Torino, Si forma
a Milano 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,
abbandonando “ogni forma di astrattismo, di
intellettualismo e di elucubrazione”, un pericolo
nella trasmissione della Parola di Dio attraverso
l’arte.

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 previous 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
elucubration”, a danger when it comes to the
transmission of God’s Word through art.

GIUSEPPE MARETTO (1908-1984), scultore, eseguì
opere in bronzo tra le due guerre, dopo la
seconda guerra 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.
Probabilmente ebbe frequentazioni col Guidi,
per le similitudini della tecnica.

GIUSEPPE MARETTO (1908-1984), sculptor,
created bronze works between the two
conflicts, after the Second World War, he is
active in Milan with exhibitions of profane and
sacred art. His production is fruitful, 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 tecnica del
Martinotti.
La
sua
attività
si
svolge
prevalentemente in Lombardia, dove riceverà
incarichi di prestigio soprattutto in ambito
religioso.

ETTORE PAGANINI (1922-1986), from Milan, he
graduates at the Brera Academy, where he
meets Carlo Carrà, who had met Guidi, too. His
“soft cut” technique will influence Paganini.
Famous for his sacred art, for which he adopts
occasionally the same technique as Martinotti.
His activity develops prevailingly in Lombardy,
where he receives prestigious commissions in the
religious environment.

LA SCUOLA DI CASTELMASSA - THE SCHOOL of 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 insegnare 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
giovanissimo per un incidente.

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 Industries in Villa Reale, Monza, then he is
called to teach at the art school in Castelmassa
di Rovigo. RINO BRUNELLI, 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 age.

LA SCUOLA DI PESARO – THE PESARO SCHOOL
Tutto inizia nell’immediato dopoguerra, nel
1945, alla scuola d’arte (oggi Liceo)
Mengaroni. Ottimi insegnanti artisti, quali
Vangi e Vannini e il preside Ferri, anch’egli
artista, ne fecero una fucina per molti artisti.
Noi ricordiamo gli smaltatori a partire da
FRANCO BUCCI uomo di grandi qualità,
dopo
il
diploma
divenne
piccolo
imprenditore, fondò Mastro 3 e il laboratorio
di Pesaro. Era tanto bravo da essere
chiamato a sua volta ad insegnare là dove
aveva studiato.

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 art
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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 SPARAVENTI è il più giovane di
questa generazione, ha insegnato ed è
apprezzato artista a livello internazionale.

Later, FRANCO BASTIANELLI also became an
entrepreneur and founded “Studio Laurana”.
UBALDO CINCIARINI founded the “Studio
Cellini”. 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 appreciated
at an international level.

I PRECURSORI AUTONOMI - THE AUTONOMOUS FORERUNNERS
PAOLO DE POLI (1905-1996) non frequentò il
Guidi, ma partecipò alla sua mostra postuma ed
ebbe modo di conoscere il suo stile. Le opere
del De Poli seguiranno un filone autonomo.
Famoso è il sodalizio con Gio Ponti che lo
spronerà e lo porterà nel mondo. Alcuni suoi
allievi / lavoranti proseguiranno con ottimi
risultati anche nell’insegnamento: Luigi Barato e
Gabriella Gabrini.

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 follow an autonomous style.
He is famous for his cooperation 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.

MARIO MARÈ (1921-1993). Nato a Firenze ma
operativo a Milano, fu allievo del pittore Augusto
Colombo, che lo definì un discepolo-pioniere.
Ha appreso la smaltatura da autodidatta,
facendone un campo di sperimentazioni che lo
distinsero completamente dagli altri smaltisti
milanesi suoi contemporanei.

MARIO MARÈ (1921-1993). Born in Florence but
operative in Milan, he was taught by Augusto
Colombo, who defined him a pioneer-disciple.
He was self-taught in enamel art, making of it a
new field of experimentations, for which he
distinguished
himself
from
the
other
contemporary enamellers in Milan.

STUDIO DEL CAMPO (1957-1997) a Torino. In
questi anni lavoreranno in questo studio due
coppie di artisti. Partendo dagli insegnamenti di
Idro Colombi alla Libera Accademia e alla
Comunità Artistica, verranno influenzati da una
esposizione dei frati di Ligugé, ma svilupperanno
una loro tecnica sia nella smaltatura che nel
design. La qualità dei pezzi smaltati, resta a mio
avviso la più alta nel panorama italiano nella
seconda parte del 900. Allo STUDIO DEL CAMPO
è stato dedicato un catalogo separato.

STUDIO DEL CAMPO (1957-1997) in Turin. Over
these years, in this Studio worked two couples of
artists. Since the teachings of Idro Colombi at
the Libera Accademia and Comunità Artistica,
they were influenced from the expo of the
Ligugé monastery, but they developed their
own style of enamelling and design. The quality
of their enamelware remains, in my opinion, the
highest in the Italian production in the second
half of the 20th century. A separate catalogue
has been dedicated to STUDIO DEL CAMPO.
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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,
architettura e editoria. Danilo, già allievo di
Michelucci,
si
occupava
della
progettazione di mobili, mentre Sergio
realizzava oggetti artistici in rame smaltato.
L’attività della Galleria Vigna Nuova terminò
nel 1966, a causa della famosa esondazione
dell’Arno.

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 artisanship, design, art,
architecture and publishing coexisted.
Danilo, who was a disciple of Michelucci,
dedicated to the design of furniture, while
Sergio produced enamelled copperware.
The activity of Galleria Vigna Nuova finally
ended in 1966 because of the famous
flooding of the Arno river.

ABBAZIA DI LIGUGE’. Subito dopo la
seconda guerra mondiale, il monastero
benedettino di Saint-Martin aveva necessità
di fondi e un monaco artista P. Jean Coquet.
Aprì un atelier, si costruì il forno ed iniziò la
produzione di smalti. Iniziarono a riprodurre
a smalto opere famose di Rouault, Braque,
Marchand, Manessier, Goerg che furono ben
lieti di vedere le loro opere con la nuova
materia. Produssero con altra tecnica
miniature delle vetrate delle cattedrali.
Esposero a Parigi, New York e Tokyo. A Torino
la loro esposizione fu visitata dai Del Campo
e li aiutò a decidere di diventare artisti
smaltatori di professione. Di fatto, la regola
da ORA et LABORA diventò ORA et ESMALTA.

LIGUGE’ ABBEY. Right after World War 2, the
Benedictine monastery of Saint Martin was in
need of founds and artist-monk P. Jean
Coquet. He opened an atelier, he build a
kiln and began the production of
enamelware. They begin to reproduce
famous enamel works by Rouault, Braque,
Marchand, Manessier, Goerg, who were
more than happy to see their works
reinterpreted in enamel. They also produced
miniature cathedral glass. They exhibited in
Paris, New York, Tokyo. In Turin, their
exhibition was visited by Del Campo and
helped them decide to become enamellists
by profession. De facto, the rule ORA ET
LABORA became ORA ET ESMALTA.

BOTTEGA DELLO SMALTO. Si deve a suor
TERESA VALSECCHI, l’idea e la volontà di
aprire questa “bottega”. Da docente aveva
insegnato a un centinaio di giovani l’arte
dello smalto e arrivata alla pensione
ottenne l’apertura di questo atelier, sempre
all’interno
del
Liceo
Artistico
del
Preziosissimo Sangue di Monza.

BOTTEGA DELLO SMALTO. It was the idea and
volition of SISTER TERESA VALSECCHI to open
this “workshop”. As a teacher, she had
taught enamel art to a hundred students
and, upon retirement, she managed to
open this atelier, also inside the Liceo
Artistico del Preziosissimo Sangue.
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Religiosa ma anche artista, e persona di
forte carisma, Suor Teresa trasmise a molti la
passione per l’arte del fuoco. Amò molto la
tecnica cloisonné di Egino Weinert, tedesco
di Colonia che riuscì a conoscere
personalmente.

Both a religious and an artist with great
charisma, Sister Teresa passed the passion
for the fire art. She loved the cloisonné
technique of Egino Weinert, a German from
Cologne who she managed to meet
personally.

MIRANDA ROGNONI, per ultimo ma non
ultima! È il PRECURSORE che ha organizzato
l’associazione Creativ Kreis International in
Italia a livello internazionale.

MIRANDA ROGNONI. Last but not least! She
is the FORERUNNER who organized the
association Creativ Kreis International in Italy
at an international level.

Conosce la fondatrice Gertrud, diventano
subito amiche e collaborano a realizzare
numerosi eventi, in Italia e all’estero.

She meets our founder Gertrud; they
immediately
became
friends
and
cooperated to organize many events, both
in Italy and abroad.

CONCLUSIONE - CONCLUSION
In conclusione, credo che man mano si
conoscerà meglio la storia dello smalto nel
Novecento, sarà possibile scoprire altri
PRECURSORI e le relazioni tra loro. Sono certo
che molti artisti, anche famosi, furono influenzati
dalla speciale PERCEZIONE che ci donano le
opere eseguite a smalto.

In conclusion, I believe that, as our knowledge
of the 20th century enamel history progresses, it
will be possible to discover other FORERUNNERS
and their relations. I am sure that many artists,
some of them very famous, have been
influenced by the special PERCEPTION that
comes from the enamel works.

Attilio Monzio Compagnoni
Presidente di

President of

C.K.I. Italy
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SALUTO DI ROSARIA LONGONI – GREETINGS BY ROSARIA LONGONI
Ogni volta che gli artisti del Creativ-KreisInternational hanno presentato nella nostra città
la loro arte, hanno lasciato segni indelebili del
loro passaggio: un vero e proprio solco per
innovativi semi artistici e umanitari.

Every time the artists of Creativ-KreisInternational have come to bring their art in our
city, they left the indelible marks of their
passage: a true furrow for innovative artistic and
humanitarian seeds.

Con il passar del tempo sono fiorite le relazioni
con questo interessante Circolo internazionale
senza fine di lucro e con la finalità autentica di
un’Arte antica e pura che, con lo smalto a fuoco
su
metallo,
ha
ottenuto
prestigiosi
riconoscimenti internazionali.

With the passing of time, new relationships
flourished thanks to this international no-profit
association and thanks to the authentic purpose
of an ancient and pure Art that, with hot enamel
on metal, obtained prestigious international
acknowledgments.

L’Amministrazione Comunale è orgogliosa di
aprire gli spazi espositivi di Villa Vertua Masolo a
significativi precursori, ad artisti italiani e stranieri
del della Repubblica Ceca, della Germania,
della Spagna, della Francia, della Russia,
dell’Ungheria, dell’Olanda e della Georgia e al
tempo stesso compiaciuta di favorire lo
straordinario incontro con gli eccellenti prodotti
dei maestri smaltatori dello Studio Del Campo.

The Municipal Administration is pride to open the
Villa Vertua Masolo exhibition rooms to
meaningful forerunners, to Italian and foreign
artists from the Czech Republic, Germany,
Spain, France, Russia, Hungary, the Netherlands
and Georgia, and at the same time I am
pleased to favour the extraordinary meeting
with excellent products of the enamel masters of
“Studio Del Campo”.

La gratitudine nei confronti dell’Associazione
Culturale Impronte, per la realizzazione di questa
mostra, è pari alla riconoscenza nel constatare
come la Collezione Permanente delle Arti del
Fuoco sia uno spazio artistico ormai riconosciuto,
in cui ammirare opere uniche di indiscussa
qualità.

The thankfulness towards the “Associazione
Culturale Impronte” for the realization of this
exhibition is equal to my gratitude in
acknowledging that the Permanent Collection
of Fire Arts is now a recognized artistic space,
where to admire works unique for their
undisputable quality.
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Ringraziamenti sentiti ai soci e amici del CKI, ai
generosi collezionisti privati, a chi ha sostenuto
questo ambizioso ed originale progetto con il
proprio patrocinio, con una sponsorizzazione
oppure, semplicemente, collaborando al
prezioso lavoro di allestimento, valorizzando così
un appuntamento artistico che, ancora una
volta, lascerà il segno.

My heartfelt thanks to the members and friends
of C.K.I., to the generous private collectors, and
to those who supported this ambitious and
original project with their patronage, their
sponsoring or simply with the mounting of the
exhibition, thus enhancing this artistic event that,
once again, will leave a mark.

Il Sindaco – The Mayor

Rosaria Longoni
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SALUTO DI LAURA PICCOLI – GREETINGS BY LAURA PICCOLI
ASSOCIAZIONE CULTURALE IMPRONTE
Le sale espositive nella prestigiosa Villa
Vertua Masolo a Nova Milanese, sede della
Collezione Permanente delle Arti del Fuoco
ospitano nuovamente gli artisti italiani e stranieri
del
Creativ
Kreis
International,
CKI,
consolidando
una
collaborazione
con
Associazione Culturale Impronte che si rinnova
nel tempo. Con questa esposizione vogliamo
presentare ad un pubblico attento e amante
delle novità, gli splendori dello smalto a gran
fuoco su metallo. Il nostro intento è coinvolgere
nella scoperta di queste antiche tecniche
artistiche un sempre maggior numero di
interessati.

Once again, the exhibition rooms of the
prestigious Villa Vertua Masolo in Nova
Milanese, the seat of the Permanent Collection
of Fire Arts, are home to the Italian and foreigner
artists of Creativ-Kreis-International, C.K.I.,
strengthening an ongoing cooperation with
Associazione Culturale Impronte. With this
exhibition, it is our intent to introduce the
splendours of hot enamel on metal to an
attentive audience and to the lovers of
novelties. Our purpose is to involve a wider and
wider audience of interested people in the
discovery of these ancient artistic techniques.

Ognuno degli artisti ha messo a disposizione
esperienza, professionalità e passione. Tutti gli
interessati hanno operato con il solo obiettivo
comune di realizzare un evento unico, singolare
in cui l’omaggio contemporaneo degli artisti del
CKI alla passata esperienza lavorativa dei
maestri dello Studio Del Campo si affianca e si
integra in maniera magistrale.

Every artist put his experience, professionality
and passion at disposal. All the interested parties
worked together with the same objective to
create a unique and exclusive event, where we
can see the masterly juxtaposition of the
contemporary homage of the C.K.I. artists to
past work experience of the masters of “Studio
Del Campo”.

L’esposizione è il risultato di incontri, relazioni e
collaborazioni dove punto di arrivo, obiettivo
primario, è la diffusione delle Arti del Fuoco ad
un pubblico sempre più vasto. Ancora una volta
Villa Vertua Masolo e la Collezione Permanente
delle Arti del Fuoco si affermano come luogo
dove queste relazioni e questo obiettivo si
possono concretizzare.

The exhibition is the result of meetings, relations
and cooperation where the arrival point, the
primary objective, is the diffusion of Fire Arts to a
wider audience. Once again, Villa Vertua
Masolo and the Permanent Collection of Fire
Arts reaffirm their role as a place where these
relationships and this goal can be achieved.
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Grazie a chi ci ha permesso di realizzare questa
esposizione, prima fra tutte l’Amministrazione
Comunale
di
Nova
Milanese.
Grazie
all’entusiasmo dei soci CKI che hanno raccolto
l’invito per una così importante manifestazione
e all’incessante lavoro di tutte le collaboratrici di
Impronte, senza il quale non sarebbe stato
possibile questo risultato. Grazie alle realtà
produttive del territorio che hanno creduto in
questa iniziativa sostenendola generosamente.

Thanks to those of made it possible to create this
expo, first to the Comune of Nova Milanese
administration. Thanks to the enthusiasm of the
C.K.I. members, who welcomed the invitation to
such an important event, and another thanks to
the incessant work of the collaborators of
“Impronte”, who made it possible to achieve this
result. Finally, thanks to the productive realities of
the territory, who believed in this initiative and
supported it generously.

Crediamo
che
in
questo
comune
coinvolgimento ci sia già il successo di
un’iniziativa che permetterà di fare memoria e
di tramandarla. Riteniamo fondamentale far
conoscere le eccellenze italiane che con
l’esempio del loro lavoro possono essere da
stimolo, soprattutto per le nuove generazioni di
Artisti-Artigiani che così possono riscoprire la
gratificazione nel “saper fare”.

We believe that his common involvement is in
itself the success of an initiative, thanks to which
it will be possible to do remembrance and pass
it on. We believe that it is fundamental to make
the Italian excellences known, whose example
can be an impulse particularly for the new
generations of Artisan-Artists, who can discover
the gratification in the “know-how”.

Laura Piccoli
Presidente di
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President of

SALUTO DI ATTILIO COMPAGNONI
GREETING OF ATTILIO COMPAGNONI
Con questa esposizione iniziamo il ciclo di
tributi ai Precursori. I PRECURSORI scrivono la
storia, sono grandi personaggi e sognatori che
intuiscono il futuro e con le loro iniziative ci
indicano la via. Sono artisti o insegnanti, artigiani
o industriali, politici o religiosi, ricchi o poveri. Si
distinguono per il loro carisma. Alcuni sono qui
presenti, altri non ci sono più e alcuni sono
lontani. Oggi ne voglio ricordare alcuni per
ringraziare tutti.

With this exhibition, we begin our cycle of
tributes to the Forerunners. FORERUNNERS write
history, they are great people and dreamers
who foresee the future and show the way with
their initiatives. They are artists of teachers,
artisans or industrials, politicians or religious, rich
or poor. They stand out for their charisma. Some
of them are here, some are no more and others
are far away. I want to mention some them, with
the intent to greet them all.

1. MIRANDA ROGNONI e GERTRUD RITTMANNFISCHER, amiche e PRECURSORI che con il loro
impegno nel C. K. I., hanno formato centinaia di
nuovi artisti, trascurando però la loro potenziale
carriera. Hanno stabilito AMICIZIE, con grandi
persone e artisti, e li han fatti incontrare più volte
anche qui al Museo di Villa Vertua, in una sorta
di “Pellegrinaggio Artistico-Culturale”. Ci hanno
insegnato a sviluppare la cultura dell’incontro e
della comunicazione, invitandoci a rimuovere i
muri ideologici e a costruire ponti culturali.

1. MIRANDA ROGNONI and GERTRUD RITTMANNFISCHER, friends and FORERUNNERS, whose
dedication to C.K.I. made it possible to educate
hundreds of new artists, even by neglecting their
potential career. They established FRIENDSHIPS
with great people and artists, and they let them
meet more than once even here, in the museum
of Villa Vertua, in a sort of “artistic-cultural
pilgrimage”. They taught us to develop the
culture of meeting and communication, inviting
us to remove the ideological walls and to build
cultural bridges.

2. SUOR TERESA VALSECCHI, religiosa ma anche
artista, si è dedicata all’insegnamento e all’arte
del fuoco, aprendo la “BOTTEGA DELLO
SMALTO”, che ancora oggi senza lei, trasmette
questa difficile ma affascinante arte. Poi Luisa
Longoni Mauri con l’Associazione Impronte

2. SISTER TERESA VALSECCHI, both a nun and an
artist, who dedicated herself to teaching and to
fire art, opening the “BOTTEGA DELLO SMALTO”
(workshop of enamel), which continues even
without her to hand down this difficult but
fascinating art. A mention also for Luisa Longoni
Mauri with her Associazione Impronte.

3. Lo STUDIO del CAMPO cui va il nostro odierno
tributo. Due coppie di amici che hanno firmato
con un nome comune opere pregiate, che
grazie ai collezionisti, sono qui da ammirare.
Sono 4 artisti: Lidia Lanfranconi e Virgilio Bari,
Bianca Tuninetto ed Euclide Chiambretti.

3. The STUDIO DEL CAMPO, to which our tribute
goes today. Two couples of friends, who signed
with a single name works of great prestige, now
admirable here thanks to the collectors. The 4
artists are: Lidia Lanfranconi and Virgilio Bari,
Bianca Tuninetto and Euclide Chiambretti.
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Poi i grandi del Novecento: Giuseppe Guidi,
Luigi Martinotti, Paolo De Poli, Mario Marè,
Giuseppe Maretto, Ettore Paganini, Rino Brunelli
di Castelmassa col suo maestro Enzo Ciorba.
Padre Jean Coquet della Abbazia di Ligugé. –
Poi Franco Bucci primo allievo e professore del
Mengaroni a Pesaro con Orlando Sparaventi,
Franco Bastianelli, Ubaldo Cinciarini, Marcello
Baldassarri e Nanni Valentini che da giovane
fece progetti con loro. Ennio Cestonaro e Luigi
Barato si aggiungono a un lungo elenco che
vedremo in futuro.

M. Rognoni Gertrud Suor Teresa V.

Finally, the great figures of the 20th century:
Giuseppe Guidi, Luigi Martinotti, Paolo De Poli,
Mario Marè, Giuseppe Maretto, Ettore Paganini,
Rino Brunelli of Castelmassa with his professor
Enzo Ciorba, Father Jean Coquet from the
Ligugé abbey. Then, Franco Bucci, first student
and professor of the Mengaroni Institue in Pesaro
with Orlando Sparaventi, Franco Bastianelli,
Ubaldo Cinciarini, Marcello Baldassarri and
Nanni Valentini who, in his youth, shared some
projects with them. To this long list of people,
which we will see in the future, we add Ennio
Cestonaro and Luigi Barato.

Studio del Campo Ligugé/Père.Coquet O. Sparaventi E.Cestonaro L. Barato

Giuseppe Guidi Paolo De Poli Luigi Martinotti Ettore Paganini Mario Marè
REPETITA IUVANT: “Quando ARTISTI di talento
formano le scuole, allora le scuole formeranno
NUOVI ARTISTI di talento”. In queste frase c’è il
programma della nostra associazione artistica e
culturale: Circolo Creativo Internazionale. Noi
diffondiamo lo SMALTO a FUOCO come mezzo
artistico e d’incontro per favorire scambi
culturali e umanitari a livello internazionale e far
nascere NUOVI ARTISTI di talento.

Franco Bucci Rino Brunelli Nanni Valentini

REPETITA IUVANT: “If talented artists form new
schools, later the schools will form new talented
artists.” This motto contains the program of our
artistic and cultural association: Creativ-KreisInternational. We spread HOT ENAMEL as a
means of art and meeting to favour the cultural
and
humanitarian
exchanges
at
an
international level and to form NEW TALENTED
ARTISTS.
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GLI ARTISTI ESPOSITORI

THE EXHIBITORS
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ADRIANA ADOBATI

E-mail: Tommycasella@libero.it
Tel. 347 715 2032

CAMPO FIORITO, smalto a fuoco su rame, 2017.
FLOWERING FIELD, hot enamel on copper, 2017.

Nata a Milano nel 1966, 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
affreschi e tele, al servizio della Sovrintendenza alle Belle Arti.
Born in Milan in 1966, she attended the Liceo Artistico Preziosissimo Sangue di Monza in 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.
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LUIGI BARATO

E-mail: luigibarato@libero.it

DIVERSI VASI in smalto a fuoco su rame, 2017.
DIFFERENT VASES, hot enamel on copper, 2017.

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 cooperated with a few excellent names of the 20 th century,
such as Master Paolo de Poli and architect-designer Gio Ponti. He is vice-director in the School of Art and
Crafts in Vicenza where he teaches hot enamel on metal.
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ANNA BINI RIZZO

E-mail: anna.bini.rizzo@virgilio.it
OMAGGIO ALL’ELETTRICE PALATINA, smalto a
fuoco su rame, 52x47 cm, 2012.
TRIBUTE TO THE ELECTRESS OF THE PALATINATE, hot
enamel on copper, 52x47 cm, 2012.

È nata a Firenze dove vive e lavora. Si è diplomata all'Istituto d'Arte di Firenze. Ha sempre lavorato col
padre Bino Bini, orafo e scultore, approfondendo le tecniche dell'oreficeria 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. Sue
opere si trovano in numerosi luoghi pubblici e privati.
She was born in Florence, where she lives and works. She graduated from the Florence Institute of Art.
She works with her father Bino Bini, goldsmith and sculptor, improving the techniques of goldsmithing and
hot enamel. She has been teaching Enamel History and Technique at the “Art school of the medal” in the
State Mint and Polygraphic Institute in Rome for 35 years. She held enamel seminaries in Peru and in Florence
for the Tuscany Region. Her works can be found in many public and private exhibitions.
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LAURA BOSCOLO

E-mail: laura@alice.it

VOLPE, smalto a fuoco su rame, 31x15 cm, 2017.
FOX, hot enamel on copper, 31x15 cm, 2017.
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 Brianza province.
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SILVIA BRAMBILLA

E-mail: brambillasilvia@hotmail.it
Tel. +39 349 63 02 830

INTRECCI, monile in rame smaltato, 2017.
INTERLACEMENT, enamelled copper jewel, 2017.

Il suo percorso personale ha attraversato numerose esperienze artistiche, inclusa la modellazione
dell’argilla e la cottura con tecnica Raku. Ha partecipato a numerosi concorsi, in cui ha ottenuto diversi
riconoscimenti, tra cui il premio di categoria RAKU al VI concorso nazionale delle Arti del Fuoco di Nova
Milanese.
Her personal path embraces many artistic experiences, including clay shaping and Raku
technique. She took part in many contests, where she was awarded with many acknowledgments, in
particular the prize for Raku at the 6th national contest of Fire Arts in Nova Milanese.
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MARINELLA CANONICO

E-mail: mari@marinellacanonico.it
Tel. +39 34 80 33 26 56

IN VIAGGIO, smalto a fuoco su rame, 2017.
ON A TRIP, hot enamel on copper, 2017.

Nonostante la sua formazione tecnico-commerciale, Marinella Canonico si occupa da anni di
acquarello e porcellana. Il suo interesse per lo smalto è nato qualche anno fa dopo un seminario nella
“Bottega dello Smalto” di Suor Teresa a Monza. Ha esposto le sue opere in numerose mostre nazionali e
internazionali. Ha vinto anche premi e riconoscimenti a livello regionale e nazionale. È membro del CKI Italia.
Marinella Canonico followed a technical-commercial education, but she has been practicing
watercolours and porcelain for many years. Her interest in enamel began a few years ago after a seminary
by the “Bottega dello Smalto” (Enamel Workshop) of Sister Teresa in Monza. Her work has been shown in
many national and international exhibitions and she has won prizes at regional and national levels. She is a
member of CKI Italy.
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GIANPIERA CASTIGLIONI

E-mail: castiglioni.g@gmail.com
Tel. +39 338 70 32 923

ALBERO, smalto a fuoco su rame, 9 x 14 cm, 2017.
TREE, hot enamel on copper, 9 x 14 cm, 2017.

Gianpiera Castiglioni vive e lavora a Monza. Dopo il diploma all'Istituto tecnico, ha frequentato la
Facoltà di Architettura presso il Politecnico di Milano, dove si è laureata nel 1981. Nel 2009 entra in contatto
con la "Bottega dello Smalto", un laboratorio guidato da Suor Teresa Valsecchi presso il "Liceo delle Suore
del Preziosissimo Sangue" a Monza, dove apprende le tecniche della smaltatura a fuoco su rame, e che
frequenta tuttora.
Gianpiera Castiglioni lives and works in Monza. After her diploma at an Istituto tecnico, she attends
the Faculty of Architecture at the Politecnico in Milan, where she graduates in 1981. In 2009, she becomes
acquainted with the “Bottega dello Smalto”, a workshop led by Sister Teresa Valsecchi in the “Liceo delle
Suore del Preziosissimo Sangue” in Monza, where she learns the techniques of hot enamel on copper, and
which she is still attending.
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SACHIKO CHINO

E-mail: info@sachiko-smalto.com
Tel. +39 329 56 92 484
Sito web: www.sachiko-smalto.com

PORTAMI IN VOLO SULLA LUNA, 10 x 25 cm, smalto su argento, 2017.
FLY ME TO THE MOON, 10 x 25 cm, hot enamel on silver, 2017.

Sachiko Chino è una progettista, creatrice e smaltatrice di gioielli originaria di Nagano in Giappone.
Ha ricevuto la sua formazione presso prestigiosi istituti d’arte e di gemmologia negli Stati Uniti. Dopo la laurea
ha lavorato presso diverse compagnie nel settore della gioielleria in Giappone e, dal 1994 al 1997, presso il
suo Atelier Terra a Nagano. Vive a Firenze dove insegna presso l’Accademia di Gioielleria “Arti Orafe” dal
2003. È membro del CKI Italia e del Guild of Enamellers.
Sachiko Chino is a jewellery designer, manufacturer and enameller from Nagano in Japan. She was
educated in some prestigious jewellery and gemmological institutes in the United States. After her diploma,
she returned to Japan and worked for many jewellery companies and, from 1994 to 1997, in her own “Atelier
Terra” in Nagano. She has been teaching in Florence at the “Arti Orafe” Jewellery Academy since 2003. She
is member of CKI Italy and of the Guild of Enamellers.
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FRILLI COLOMBO

E-mail: cecilia.guby@gmail.com
Tel. +39 338 50 82 200

MONILE, smalto a fuoco su rame, 2017.
JEWEL, 10 x 25 cm, hot enamel on copper, 2017.

Creativa fin da piccola, “Frilli Colombo” ha frequentato vari corsi per approfondire le tecniche della
ceramica (Scuola serale Achille Grandi di San Donato Milanese), della vetrata (Corsi serali del Comune di
Milano), l’oreficeria (Fondazione Cova e Scuola Orafa Ambrosiana) e lo smalto a fuoco su metalli (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 metals
(masterclasses with different professionists of this field).
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VALENTINA COMELLI

Valentina Comelli Nata a Vimercate il primo settembre 2006, frequenta la Prima 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 tecnica 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 6th 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 imagination with
technique and colour theory. If only for her presence and dedication to work, Valentina already has what it
takes to become a true artist!
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VERONICA COZZI

E-mail: cozziveronica@libero.it
Tel: +39 349 381 3732

CROCE, porcellana dipinta a terzo fuoco, tecniche miste e oro, 30 x 40 cm, 2017.
CROSS, third fire painted porcelain, mixed techniques and gold, 30 x 40 cm, 2017.

Veronica Cozzi ha studiato inglese e francese ha lavorato in come corrispondente estero per diverse
aziende e agenzie pubblicitarie. Da circa 20 anni dipinge su porcellana e da 15 anni pratica anche la
smaltatura su rame, appresa dal maestro Giampiero Stella presso la Scuola Orafa Ambrosiana.
Veronica Cozzi studied English and French and worked as an interpreter for many companies and
advertising agencies. She has been painting on porcelain for 20 years and practicing enamelling on copper
for 15; she learned this technique by Master Giampiero Stella and the “Scuola Orafa Ambrosiana”
(Ambrosian Goldsmith School).
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VIRGINIA COZZONE

E-mail: renatoevirgigelosa@alice.it
Tel. +39 039 461769

RINASCITA, smalto a fuoco su rame, 31x31 cm, 2017.
REBIRTH, hot enamel on copper, 31x31cm, 2017.
Diplomata presso il Liceo Artistico Preziosissimo Sangue di Monza nel 1975, Virginia Cozzone
approfondisce lo smalto a fuoco su metalli nello studio della scultrice e smaltista Luisa Marzatico. Ricordiamo
le sue esposizioni personali a Salsomaggiore, Milano e Lissone, con apprezzamento dei critici Pedro Fiori e
Gino Traversi. Ha conseguito premi di rilievo a Monza, Salsomaggiore, Firenze, Milano, con recensioni su
giornali e pubblicazioni d’arte. Ha realizzato le Stazioni della Via Crucis per l’Oratorio di San Carlo a Lissone.
Dal 2015 frequenta la “Bottega dello Smalto” di Monza.
Graduated from the “Liceo Artistico Preziosissimo Sangue” in Monza in 1975, Virginia Cozzone studies
hot enamel on metals in the studio of sculptor-enamellist Luisa Marzatico. She held personal exhibitions of
her works in Salsomaggiore, Milan and Lissone, with appreciation by art critiques such as Pedro Fiori and
Gino Traversi. She was awarded with important prizes in Monza, Salsomaggiore, Florence and Milan, with
positive recensions on newspapers and art magazines. She created the Stations of the Via Crucis for the St.
Charles Oratory in Lissone. She has been attending the “Bottega dello Smalto” (Monza) since 2015.
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NUNZIA DE FEO

E-mail: nun.df@live.co.uk

Tel. +39 333 744 3972
LUNA A DUE FACCE, smalto a fuoco su rame, 6 x 12 cm, 2017.
TWO-FACE MOON, hot enamel on copper, 6 x 12 cm, 2017.
Dopo i suoi studi in gioielleria in diverse città europee, l’orafa Nunzia De Feo ha approfondito la sue
ricerche, creando collezioni di bijoux d’autore che si distinguono per originalità ed attenta esecuzione
tecnica. Ha curato altresì mostre sul gioiello contemporaneo e conduce regolarmente workshops per
bambini e adulti. Nel 2006 ha conseguito la borsa di studio Movin'up elargita dall’Associazione Giovani
Artisti Italiana insieme a due travel grants offerte rispettivamente da ACJ (Associazione di Gioielleria
Contemporanea Inglese) e dagli Amici della Sommerakademie fur Bildende Kunst di Salisburgo in Austria.
After her jewellery studies in several European cities, the goldsmith Nunzia De Feo experimented and
created artistic jewellery unique for its originality and a precise technical execution. She is the curator of
contemporary jewellery exhibitions and holds her own workshops, both for kids and adults. In 2006, she was
awarded with a scholarship “Movin’ up” from the the Italian Association of Young Artists and with two travel
grants from English Association of Contemporary Jewels (ACJ) and the Friends of the Sommerakademie für
bildende Kunst in Salzburg, Austria.
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TONY FERRARIO

E-mail: tieffe03@gmail.com
Tel. +39 333 16 56 495

SOGNO IRLANDESE, smalto a fuoco su rame, 38x42 cm, 2017.
IRISH DREAM, hot enamel on copper, 38x42 cm, 2017.

Dopo aver frequentato i corsi di ceramica al Foyer dell’U.E. a Lussemburgo, ha frequentato 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.
After attending some courses of ceramics at the Foyer of European Union, in Luxembourg, Tony
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 themes in his works.
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FLO GAVIOLI

E-mail: fiorflog@gmail.com
Tel. +39 335 357 791
ALICE, smalto a fuoco su rame, 14x20
cm, 2017.
ALICE, hot enamel on copper, 14x20
cm, 2017.

Nata nel modenese nel 1955, risiede a Monza dal 1963. Consegue la Maturità Artistica nel 1973 presso
il Liceo Artistico Preziosissimo Sangue di Monza. Dal 1979 ha lavorato come allestitrice e decoratrice per la
Grande Distribuzione, 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 receives 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 Decoration and
since 2002 a Packaging Responsible for the same firm. After her retirement in 2014, she dedicates full-time to
artistic enamel.
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LUCIANA GIURIATO

E-mail: luciana.giuriato@gmail.com
Tel. +39 333 85 82 795

RICORDI DEL SACRO, smalto a fuoco su
rame, 35 x 25 cm, 2013.
MEMORIES OF THE SACRED, hot enamel on
copper, 35 x 25 cm, 2013.

Luciana Giuriato (Este 1952), ceramista, architetto e docente, ha appreso l’arte dello smalto da Paolo
De Poli, importante smaltatore italiano del Novecento. Lasciato l’atelier del Maestro, ha continuato
esperimenti creando 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. Ha esposto in musei, gallerie e mostre nazionali e
internazionali.
Luciana Giuriato (Este, 1952) is a ceramist, an architect and a teacher. She learned the Art of Enamel
from Paolo De Poli – an important Italian enameller of the 20th Century. After leaving Paolo De Poli’s atelier,
she carries on many experiments, creating a fantastic universe of unique objects, cut out from copper and
silver sheets, modelled by her hands and painted with enamel fused at 800°C. She shows her works in
museums, galleries and expositions, national and international.
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LUISA MARZATICO

E-mail: luisamarzatico@libero.it
Tel. +39 393 35 15 121

LA VIA DELLA LUCE, smalto a fuoco su rame, 44x35 cm, 2017.
THE WAY OF LIGHT, hot enamel on copper, 44x35 cm, 2017.

Dopo aver frequentato il Liceo Artistico e l'Accademia delle Belle Arti a Brera (Mi), si specializza nella
realizzazione di sculture in bronzo, vetrate, vetrofusioni e smalto a fuoco su metalli. Insegna al Liceo Artistico
di Monza dal 1972 al 1992, dove apre con la docente Suor Teresa Valsecchi un Laboratorio di Smalto a
Fuoco. Fa parte del primo gruppo di membri del C.K.I. Italia.
After attending the Liceo Artistico and the Accademia delle Belle Arti di Brera (MI), she specializes in
the creation of bronze sculptures, cathedral glass, glass fusions and hot enamel on metals. She teaches at
the Liceo Artistico in Monza from 1972 until 1992, where she opens a Laboratory of Hot Enamel with teacher
Sister Teresa Valsecchi. She is one of the original members of C.K.I. Italy.
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ORONZO MAZZOTTA

E-mail: o.mazzotta@alice.it
Tel. +39 338 30 04 658

Rapporti geometrici, smalto a fuoco su rame, 13 x 13 cm, 2017.
Geometric ratios, hot enamel on copper, 13 x 13 cm, 2017.

Studia presso l’Istituto statale d’arte di Lecce (sez. Ceramica). Dal 1970, trasferitosi in provincia di
Milano, insegna Educazione Artistica presso scuole pubbliche fino al 2004. Dal 1970 svolge attività artistica
alternando pittura, ceramica e, dal 2008, smalto. Fa parte del primo gruppo di membri del C.K.I. Italia.
He studies at the State Institute of Art in Lecce (ceramics section). Since 1970, he has been living 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. He is one of the earliest members of C.K.I. Italy.
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ANTONELLA OGGIONI

E-mail: lanotooggioni@alice.it
Tel. +39 333 3568099

Girasoli, smalto a fuoco su rame, 2017.
Sunflowers, hot enamel on copper, 2017.

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 dedicates initially to painting on ceramics and silk, until her recent transition to
enamelling on copper.
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NICOLA PRANDO - ANNAMARIA ROTA – SILVIA PRANDO

E-mail: silvia.prando@tiscali.it – rota.annamaria@alice.it
Tel. Silvia Prando: +39 338 80 57 712

Amici da sempre, ancora insieme. 69 tessere
smaltate su rame, 30x40 cm, 2016.
Friends forever, still together. 69 enamelled
copper tesserae, 30x40 cm, 2016.

Nicola Prando (1951 – 2016) geniale sostenitore del “saper fare”. Annamaria Rota (1952) è
appassionata di pittura su seta, e approfondisce la conoscenza appresa presso l’Associazione Culturale
Impronte, portando avanti questa sua passione da circa 25 anni. Silvia Prando (1979) attualmente
collaboratrice della stessa associazione, dove ha conosciuto le Arti del Fuoco trent’anni prima e ha
sperimentato pittura su porcellana terzo fuoco, smalti gran fuoco su terracotta e più recentemente su
metallo. Questo è un lavoro “a sei mani” iniziato da Nicola e completato negli anni da moglie e figlia.
Nicola Prando (1951 – 2016) genial supporter of knowing-how-to-do-it. Annamaria Rota (born 1952) is
passionate about painting on silk and deepens her knowledge learn at the Associazione Culturale Impronte,
carrying on this passion for 25 years. Silvia Prando (born 1979) is presently a cooperator of the same
association. where she discovered the fire arts thirty years ago and experimented painting on porcelain, hot
enamel on earthenware and, recently, on metal. This is a six-handed work begun by Nicola and completed
by his wife and daughter over the years.
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DANIELA REPETTO

E-mail: info@danielarepetto.it
Website: www.danielarepetto.it
Tel: +39 348 749 4217

Bracciale. Smalti policromi a fuoco su argento,
2017.
Bracelet. Polychrome hot enamels on silver, 2017.

Daniela Repetto è nata a Genova e si è diplomata all’Accademia di Belle Arti di Brera. Nasce in
seguito la sua passione per l’oreficeria: ha avuto in questo campo maestri come Arnaldo Pomodoro e
Mariano Contin, in quello della smaltatura a fuoco, il maestro Luigi Barato di Vicenza. Insegna presso la
Scuola Orafa Ambrosiana a Milano. Il suo lavoro degli ultimi anni si sviluppa da questa duplice radice
artistica e artigianale. (MB).
Daniela Repetto was born in Genova and she received her diploma in the Brera Academy of Fine Arts.
She later got interested in goldsmith’s art and had teachers in this field such as Arnaldo Pomodoro and
Mariano Contin, while she was taught hot enamels by master Luigi Barato in Vicenza. She teaches by the
Ambrosian Goldsmith School in Milan. Her work in the last few years develops from this double artistic-artisan
root.
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DARIO SCAGLIOTTI

E-mail: scagliottidario@gmail.com
Tel. +39 349 23 87 102

Tersicore. Smalto a fuoco su rame, 30x30 cm, 2017.
Tersicore. Hot enamel on copper, 30x30 cm, 2017.

Si avvicina all’arte nel 1970, creando pendenti in argento con la tecnica di fusione a cera persa. Si
forma artisticamente presso la scuola di scultura dell’istituto d’arte “P. Borsa” di Monza. Ha partecipato a
seminari sulla smaltatura presso la “Bottega dello Smalto”, dove collabora nella formazione dei giovani artisti.
Dal 2006 è membro del C.K.I.
He approaches the world of art in 1970, creating silver pendants with the wasted wax fusion technique.
He received his education at the sculpture school of the “P. Borsa” Art Institute in Monza. He partakes in
seminaries on enamelling at the “Bottega dello Smalto”, where he cooperates in the formation of young
artists. He is member of C.K.I. since 2006.
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ORLANDO SPARAVENTI

E-mail: sparaventiorlando@alice.it
Tel. +39 08 33 59 39 34

Battigia mediterranea. Smalto a fuoco su
rame, 31 x 20 cm, 2017.
Mediterranean litoral zone. Hot enamel on
copper, 31 x 20 cm, 2017.

Orlando Sparaventi ha studiato presso l’Istituto d’Arte a Pesaro e nell’atelier di Franco Bucci. 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.
Orlando Sparaventi studied in the Institute of Art in Pesaro and the workshops of Franco Bucci. Since
1970 he has been teaching Enamel Working Techniques in the State Institute of Art in Parabita (Lecce, Italy).
He teaches in many seminaries in Himmerod, in Austria, in Spain and in Parabita.
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GIAMPIERO STELLA

E-mail: CRAUGE@alice.it
Tel. +39 347 759 4368

Stemma di famiglia. Smalto a fuoco su rame – tecnica MoSma,
2017.
Coat of arms. Hot enamel on copper – MoSma technique, 2017.

Giampiero Stella è un orafo e smaltatore di Agrate Conturbia, docente presso la Scuola Orafa
Ambrosiana, formatosi alla scuola del grande maestro Mario Marè. Ha inventato la tecnica di smaltatura
chiamata MoSma, acronimo che sta per Mosaico a Smalto.
Giampiero Stella is a goldsmith and enameller from Agrate Conturbia, who teaches at the “Scuola
Orafa Ambrosiana”. He received his artistic education by Master Mario Marè. He invented the technique of
enamelling called MoSma, which stands for “Mosaico a smalto” (enamel mosaic).
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SILVIA TAGLIABUE

E-mail: carzafamily@alice.it

Maschere. Smalto a fuoco su rame, 2017.

Tel. +39 340 31 26 466

Masks. Hot enamel on copper, 2017.

Silvia Tagliabue ha iniziato con la pittura su porcellana da ragazzina, prendendo 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.
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ANNALISA VILLA

E-mail: annalisa.villa@hotmail.it
Tel. +39 333 39 53 924
Omaggio a Klimt. Smalto a fuoco su rame, 30 x 60 cm,
2016.
Tribute to Klimt. Hot enamel on copper, 30 x 60 cm.

Nata a Monza nel 1963, Annalisa si diploma nel 1981 al “Liceo Artistico Preziosissimo Sangue”.
Successivamente consegue una specializzazione biennale in grafica pubblicitaria 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 cimenta in diverse tecniche nuove o più tradizionali.
Born in Monza in 1963, Annalisa graduates from the “Liceo Artistico Preziosissimo Sangue” 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 copper. She prefers the geometric forms but she performs in several techniques, both new
and more traditional.
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MARINA ZANELLA

E-mail: zanella.marina@gmail.com
Tel. +39 333 90 79 446

Il viaggio. Smalto a fuoco su rame, 65 x 50 cm, 2017.
The trip. Hot enamel on copper, 65 x 50 cm, 2017
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 laureata in architettura al Politecnico di Milano nel 1980. Nello
stesso anno ha incominciato a lavorare come artista-artigiana, dedicandosi prevalentemente 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.
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EKATERINE ABESADZE

E-mail: katerina_abesadze@yahoo.com

Composizione, smalto, perla, corallo e ottone, 6 x 9 cm, 2017.
Composition, enamel, pearl, coral and brass, 6 x 9 cm, 2017.

Nata nel 1972, si è laureata presso la facoltà di grafica dell’Istituto di Design ed Ergonomica. Ella
esprime la sua creatività con una grande varietà di tecniche e materiali, quali smalto, tessuti, batik, feltro e
vetro. È un membro dell’Associazione dei Pittori Georgiani e dello studio di smalto d’arte “Grains of Glass”.
Ha partecipato ad esposizioni di calibro nazionale ed internazionale a Morez (2002), Tbilisi (2004), Londra
(2006) e Francoforte (2008).
Born in 1972, she graduated from the Institute of Design and Ergonomics, faculty of graphic design.
She expresses her creativity in a great variety of techniques and materials such as enamel, textile, batik, felt
and glass. She is a member of the Georgian Painters Association and of the “Grains of Glass” Enamel Arts
Studio. She took part in national and international exhibitions in Morez (2002), Tbilisi (2004), London (2006) and
Frankfurt (2008).
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ANASTASIA ALEKSANDROVA

Tel. 8 (911) 797 5443
Website: www.enamelab.ru

Natura morta sovietica, smalto a fuoco su rame, 2017.

Soviet still life, hot enamel on copper, 2017.
Nata nel 1976 a Leningrado (oggi, San Pietroburgo), ha studiato all’Università Tecnica di San
Pietroburgo, in cui ha una cattedra in Tecnologia della Lavorazione artistica dei materiali. È membro
dell’Unione degli Artisti della Russia.
Born in 1976 in Leningrad (present-day Saint Petersburg), she studied at the Polytechnic University in
Saint Petersburg, where she has a professorship in Technology of Artistic Metalworking. She is member of the
Artists Union of Russia.
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LAURA APARICIO SERRANO

E-mail:

arteesmaltado.laura@yahoo.es
Tel. +34 649 496 118

Specchio del mondo, smalto su rame, 31,5 x 23 cm, 2017.
Mirror of the world, hot enamel on copper, 31.4 x 30 cm, 2017.

Nata nel 1961, Laura Del Rosario Aparicio Serrano è una smaltista di Saragozza, Spagna. La sua
specializzazione è sullo smalto a fuoco su metallo. Ha partecipato 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 metallo a
Madrid con l’opera “Elezione”.
Born in 1961, Laura Del Rosario Aparicio Serrano is an enamellist of Zaragoza, 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 Prizze at the 3rd Hot Enamel on Metal Competition in Madrid with the work “Election”.
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ANVAR BAGAUTDINOV

Tel. 8 (951) 678 4506
Website: www.enamelab.ru

Scarafaggio, smalto a fuoco su rame, 2017.

Beetle, hot enamel on copper, 2017.
Nato nel 1962 nella città russa di Arcangelo, Anvar Bagautdinov ha studiato presso l’Accademia
Statale di Arte e Design “Barone Von Stieglitz”, dove ha una cattedra in Lavorazione artistica dei metalli dal
2001 presso la Facoltà di arti decorative. È membro dell’Unione degli Artisti della Russia dal 1994 e
dell’Unione degli Artisti di Coburgo dal 2004.
Born in 1962 in the Russian city Arkhangelsk, Anvar Bagautdinov studies at the Stieglitz State Academy
of Art and Design, where he teaches Artistic Metalworking since 2001 at the Faculty of decorative arts. He is
member of the Artists Union of Russia since 1994 and the Artists Union of Coburg since 2004.
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LUDMILA BAITSAEVA

E-mail: baitsaeva@mail.ru
Tel. +7 988 833 5203
Icaro, smalto a fuoco su rame, 2015.
Icarus, hot enamel on copper, 2015.

Nata nel 1958, Ludmilla 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. Si
esprime in diverse tecniche (batik, arazzo, installazione, acrilico e soprattutto smalto). È membro dell’Unione
degli Artisti ed è un’Artista Onoraria della Federazione Russa e della Repubblica dell’Ossezia Settentrionale.
Ha vinto molti premi e le sue opere sono esposte in Ungheria e in Russia.
Born in 1958, Ludmilla Baitsaeva graduated in 1977 from the department of design at the Vladikavkaz
Art College and in 1982 from the faculty of applied art of the Moscow Technological Institute. She expresses
herself in different techniques (batik, tapestry, installation, acryl-painting and mostly enamel). She is member
of the Union of Artists and an Honored Artist of the Russian Federation and of the Republic of North Ossetia.
She won many prizes and her works are exposed in Hungary and Russia.
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PAUL BUFORN

E-mail: paul.buforn@orange.fr
Cell. +33 6 37 25 62 62
Tel. +33 5 55 06 96 47

Omaggio a Mozart, smalto a fuoco su rame, 2017.
Homage to Mozart, hot enamel on copper, 2017.

Paul Buforn ha studiato all’Università di Limoges e nell’atelier di Emile Labussier. Ha lavorato fra l’altro
presso l’atelier di Camille Faure. Ama particolarmente i colori e l’eternità degli smalti a fuoco e per questo
si dedica costantemente a questa tecnica nel suo atelier a Nexon, a pochi chilometri da Limoges.
Paul Buforn studies at the Limoges University in the workshop of Emile Labussier. He worked among
others in the atelier of Camille Faure. He particularly loves the colours and the eternity of hot enamels and
for that reason, he constantly dedicates to this technique in his workshop in Nexon, not very far from Limoges.
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IVAN DYAKOV

E-mail: dyakovemalier@rambler.ru
Tel. +7 812 235 46 67
Volto d’uomo, smalto a fuoco su rame, 20x25
cm, 2017.
Human face, hot enamel on copper, 20x25 cm,
2017.
Nato a Čebarkul, risiede attualmente a San Pietroburgo. Si è laureato nel 1998 presso l’Accademia
Statale d’Arte e Design del Barone Von Stieglitz di San Pietroburgo. Dal 2000 è membro dell’Unione degli
Artisti della Russia. Dal 1995 si è dedicato alla tecnica dello smalto ed ha partecipato a oltre quaranta mostre
artistiche in Russia e all’estero. Fra le sue opere più notevoli, ha realizzato un gran numero d’icone per la
Cattedrale Navale di Kronštadt a San Pietroburgo.
Born in Čebarkul, he now lives in St. Petersburg. He graduated from the Saint Petersburg Stieglitz State
Academy of Art and Design in 1998. He has been a member of the Union of Artists of Russia since 2000. He
started to work in the enamelling technique in 1995 and since then he has taken part in over 40 art exhibitions
in Russia and abroad. One of Ivan’s most important works is the large number of enamelled icons for the
Kronštadt Naval Cathedral in Saint Petersburg.
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OLGA EROKHOVA

E-mail: oaeart@yandex.ru
Tel. +7 916 809 5050

Sogni blu, smalto a fuoco su rame.
Blue dreams, hot enamel on copper.
Nata nel 1963 da una famiglia d’artisti, ha studiato all’Accademia d’Arte Mikhail Kalinin e all’Istituto
Stroganov di Arti Applicate. Si è perfezionata nello smalto con la Maestra Szvetlána Tóth nel 2004 ed è attiva
come scultrice e artista grafica. Ha uno studio privato a Mosca. Le sue opere sono esposte in collezioni
private e musei in Russia, Italia, Croazia e Stati Uniti.
Born in 1963 in a family of artists, she studied at the Mikhail Kalinin Art Academy and at the Stroganov
Institute of Applied Arts. She specialized in enamelling with the enamel teacher Szvetlána Tóth in 2004. She
is currently active as a sculptor and graphic artist. She has a private atelier in Moscow. Her works can be
found in private collections and museums across Russia, Italy, Croatia and the United States.
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HANS GALL

E-mail: gagraa@hotmail.com
Tel. +31 412 64 34 99

Tulipano, tecnica champlevé, diametro 55 mm, 2016.
Tulip, champlevé technique, diameter 55 mm, 2016.

Hans Gal è un orafo olandese professionista. Attratto dai colori brillanti dello smalto, ha iniziato a
dedicarsi a quest’arte nel 2007. I suoi lavori traggono ispirazione dalla natura.
Hans Gal is qualified Dutch goldsmith. Attracted by the shiny colours of enamel, he has been
practicing this art since 2007. His works take inspiration from nature.
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YULIA GALIEVA

E-mail: yulia.yg@mail.com

Via Crucis, tecnica champlevé, 20x17 cm, 2017.
Via Crucis, champlevé technique, 20x17 cm, 2017.

Quest’artista russa vive a San Pietroburgo, nella città che unisce l’Occidente e l’Oriente. La sua
formazione artistica nasce nella pittura tradizionale russa, ma si lascia ispirare anche dalla pittura
occidentale.
This Russian artist lives in St. Petersburg, the city that binds the West and the East. She has been
educated in the traditional Russian painting, but she lets herself inspired by Western painting.
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PETRA HERGARDEN

E-mail: frans1.jansen@planet.nl
Tel. +31 13 51 41 556
Blu di Delft, parure in smalto a fuoco, vetro e argento, 53 cm, 2017.
Delft blue, parure with hot enamel, glass and silver, 53 cm, 2017.

Nata nel 1964 a Utrecht (Paesi Bassi), Petra inizia il suo viaggio nella produzione di gioielli e monili dopo
aver partecipato ad un seminario alcuni anni fa. I suoi primi monili sono realizzati in pasta d’argilla
polimerica. In cerca di nuovi sviluppi per quello che era ancora un suo hobby, Petra inizia ad usare anche
gli smalti e le perline di vetro per ottenere effetti trasparenti. Con la crescita della sua attività, Petra apre un
suo atelier e frequenta diversi seminari in Olanda. Tiene anche dei seminari in cui insegna le sue tecniche.
Born in 1964 in Utrecht (Netherlands), Petra began her journey into bead and jewelry after a workshop
a few years ago. She began making polymer clay beads. Trying to develop what was for the time being just
a hobby, she began to use glass beads and enamel for transparent effects. As her activity grew, she opened
her own atelier and attended several workshops in the Netherlands. She also teaches her technique in
masterclasses.
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FRIEDLINDE HÜTHER

E-mail:
huether@gesamtkunstwerk-mensch.de

Un cuore solo, scultura d’argilla, 51 cm, 2016.
A single heart, clay sculpture, 51 cm, 2016.

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, specializing in educational
teaching for students suffering from hearing impairment. She received her earliest artistic education in
Frankenthal and Mannheim, 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.
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ZINAIDA KULIEVA

E-mail: z-kulieva@mail.ru
Tel. +7 8 928 493 11 25

Il vulcano Gorely, smalto a fuoco su rame, 21x30 cm, 2017.
The Gorely volcano, hot enamel on copper, 21x30 cm, 2017.
È nata nel 1982 e abita a Vladikavkaz, in Russia. È specializzata nella xilografia ma si è recentemente
accostata con successo allo smalto a fuoco. Nonostante la giovane età, ha già vinto alcuni contest, in
particolare il 1° premio nella categoria “Arti Grafiche” all’Esposizione-Competizione Internazionale d’Arte
Contemporanea di Minsk (Bielorussia) e il 1° premio per la categoria “Debuttanti” alla 3° Biennale
internazionale di smalto artistico di San Pietroburgo (Russia). È affiliata al Sindacato degli Artisti della Russia
e allo Studio di Xilografia di German Pashtov.
She was born in 1982 and residing in Vladikavkaz, Russia. She specialized in xylography and recently
approached the art of hot enamel. Despite her young age, she has already won a few contests, such as
the 1st Prize for the category “Graphic arts” at the Exhibition-Competition of Contemporary Art in Minsk
(Belorussia) and the 1st Prize for the category “Debut” at the 3rd International Biennial Exhibition of Hot Enamel
Art in St. Petersburg. She is member of the Artists Trade Union of Russia and with German Pashtov’s Xylography
Studio.
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NÚRIA LÓPEZ-RIBALTA

E-mail: nribalta@suport.org
Tel. +34 93 43 57 858

Il passo del tempo II, smalto a fuoco su rame, 2017.
The pace of time II, hot enamel on copper, 2017.

Nata nel 1957, ha frequentato l’Università di Barcellona e si è specializzata in Storia dell’Arte e in Belle
Arti. È un discepolo di Andreu Vilasís nella Scuola d’Arte e Design “Llotja” di Barcellona, dove lavora come
insegnante di smaltatura e vicepreside. Ha esposto le sue opere in diverse mostre personali e collettive, in
Spagna e all’estero. È curatrice del Museo di Arte Contemporanea dello Smalto a Salou; è anche cofondatrice 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 Pascal i Miro e pubblicato in diverse lingue.
Born in 1957, she attended the University of Barcelona and specialized in Art History and Fine Arts. She
is 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. She displayed her works in several solo and group exhibitions,
both in Spain and abroad. She 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 renowned for her handbook “Enamelling on
Metal”, co-written with Eva Pascal I Miro and published in many languages.
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ISABELLE MATHIS

E-mail: contact@isabelle-mathis.com
Tel: +33 06 47 90 55 29
Website: www.isabelle-mathis.com
Salve Regina, smalto a fuoco su rame, 20x25 cm, 2017.
Salve Regina, hot enamel on copper, 20x25 cm, 2017.
Nata nel 1966 a Epinal, apprende l’acquerello da un celebre pittore, Patrick France. I suoi acquerelli
acquistano immediatamente una profonda sensibilità. Lavora senza modelli e senza disegni… ciò che esce
dalla sua testa e dai suoi pennelli è ciò che concretizza 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 imagination 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.
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NATIA MALAZONIA

E-mail: natiamalazonia@yahoo.com
Tel: +995 568 762 777

Geisha, legno e smalto a fuoco su rame, 2017.
Geisha, wood and hot enamel on copper, 2017.

Natia Malazonia è una giovane artista georgiana che combina tradizione e innovazione in un modo
unico. La sua produzione artistica combina opere dai tradizionali temi religiosi con la gioielleria moderna, i
panelli astratti e le arti applicate e decorative. Ha studiato all’Accademia Statale d’Arte di Tbilisi. È membro
dell’Unione Georgiana Creativa Internazionale degli Artisti.
Natia Malazonia is a young Georgian artist, who combines both tradition and innovation in a unique
way. The artwork of Malazonia includes traditional religious themes as well as modern jewellery, abstract
panels, decorative and applied artwork. She studied at the Tbilisi State Academy of Arts. She is member of
Georgian International Creative Union of Artists.
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GABRIELE MEISER

E-mail: g.k.meiser@arcor.de
Tel: +49 173 297 19 70

Acquarello, pittura su seta, 30 x 30 cm, 2017.
Aquarell, painting on silk, 30 x 30 cm, 2017.

Ha ricevuto la sua formazione presso Rita Gehlen-Marx. Nel 1994 ha iniziato a dipingere su seta, ed
ha partecipato a vari seminari per apprendere l’uso di materiali e colori su seta presso l’atelier Manweiler di
Langenfeld. Nel 2001 ha frequentato corsi e seminari presso Rita Gehlen-Marx di Wassenberg.
She was educated in painting by Rita Gehlen-Marx. In 1994 she began to paint on silk and took part
in many seminaries to be introduced to materials and colors to paint on silk by the atelier Manweiler in
Langenfeld. In 2001, she attended courses and seminaries by Rita Gehlen-Marx from Wassenberg.
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RENATE MIKOLAJCZYK

E-mail: pm-rm@gmx.com
Tel. +49-(0)221-528896

La pittrice Maria Brosch, smalto a fuoco su rame, 25x31 cm, 2016.
The painter Maria Brosch, hot enamel on copper, 26x31 cm, 2016.

Renate Mikolajczyk ha avuto il suo primo contatto con lo smalto nel 1965. Ha appreso la tecnica
praticamente da autodidatta, frequentando diversi seminari 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 education at seminaries with renowned artists and experts,
both German and foreigners. It is member of the C.K.I. and the Kunstverein Coburg.
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MARY MULDER

E-mail: marymulder46@hotmail.com
Tel: +31 6 160 15591
Website: http://www.marymulder.nl

Volpe, smalto a fuoco su acciaio, 15x25 cm, 2017.
Fox, hot enamel on steel, 15x25 cm, 2017.

Si è formata artisticamente presso l’Accademia d’Arte in Belgio, con buon successo. Si è perfezionato
anche in molti seminari del C.K.I. e del V.N.E. Con l’incarico di direttore di “Amazing Art by Mary Mulder”, è
organizzatrice della “Biennale Internazionale per l’Arte dello Smalto” a Valkenswaard, in Olanda. Dal 2011
è succeduta a Gertrud Rittmann-Fischer alla presidenza del C.K.I.
She was artistically educated by the Art Academy in Belgium with success. She improved by many
seminaries by C.K.I. and V.N.E. As the director of “Amazing Art by Mary Mulder”, she organized the
“International Biennial of Enamel Arts” in Valkenswaard, Netherlands. Since 2011, she is the successor to
Gertrud Rittmann-Fischer as president of C.K.I.
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SVETLANA PONOMARENKO

E-mail: laolin@mail.ru
Tel. +7 812 683 8008

Elefante, smalto a fuoco su rame.
Elephant, hot enamel on copper.

È nata nella città di Sovetsk nella regione di Kaliningrad. È un’artista specializzata in arte
monumentale. Detiene la cattedra in pittura monumentale decorativa nell’Accademia Statale d’Arte e
Design del Barone Stieglitz di San Pietroburgo. Lavora con la tecnica degli smalti a caldo.
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.
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GERTRUD RITTMANN-FISCHER

Tel./FAX +49 06321 9 18 66 79

Natività, smalto a fuoco su rame.
Nativity, hot enamel on copper.

Introdotta alla tecnica dello smalto nel laboratorio di oreficeria del padre, la “Signora del fuoco”
dirige per anni una scuola artistica di smalto, materiali tessili ecc. Nel 1979 fonda il CKI, di cui mantiene la
carica di Primo Presidente fino al 2011. Insegnante carismatica e artista abile in diverse tecniche, durante
la sua vita Gertrud e l’inseparabile marito August hanno raccolto centinaia di opere da tutto il mondo, oggi
esposte per la maggior parte nella collezione “Ritter von Böhl” dell’ostello di Deidesheim. Per i suoi meriti
umanitari è stata insignita del titolo di Ambasciatrice Umanitaria di Hohoe, in Ghana.
Introduced to the enamel technique in her father’s goldsmithing laboratory, the “Fire Lady” directs
her fire arts school for years. In 1979, she founds the CKI and keeps the charge of First President since 2011.
A charismatic teacher and skilled artist in different techniques, during her life Gertrud and her inseparable
husband August have gathered hundreds of works from around the world, now exhibited for the large
majority in the collection “Ritter von Böhl” in the Deidesheim hostel. Thanks to her humanitarian merits, she
received the title “Humanitarian Ambassador of Hohoe, Ghana”.
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ELENA SAKHAROVA

Website: https://sakharovaelena.jimdo.com
Inverno russo, smalto a fuoco su rame.
Russian winter, hot enamel on copper.
Così dice riguardo al suo rapporto con lo smalto: “Amo questa tecnica e la sua storia. Lo smalto si è
evoluto da una finalità di pura decorazione della gioielleria ad un genere indipendente, tecnologicamente
complesso e paradossale che spalanca nuove opportunità per gli artisti. Ogni volta, sono colpita da come
il metallo, il vetro e il talento umano di secoli o addirittura millenni fa, conservi ancora la sua apparenza
originaria dopo secoli. I colori non sbiadiscono, la base di metallo non si deforma… e io non ho la possibilità
di interferire con il processo. Posso solo correggerlo in base all’esperienza e all’intuito per regolare il tempo
e la temperatura di cottura. Ciò conferisce unicità ad ogni opera. Questa è magia che non se ne va mai.”
She says about her relationship with enamel: “I love this technique and its history. Enamel has grown
from a purely jewellery, applied purpose to an independent, technologically complex, paradoxical genre,
opening up new opportunities for artists. Every time I am struck by how fused metal, glass and human talent
hundreds and even thousands of years ago, retain their original appearance for centuries. The colours do
not fade, the metal base is not deformed… I do not have the opportunity to interfere with the process; I can
only adjust based on experience and intuition to regulate the time and temperature of firing. This gives
uniqueness to each work. This magic does not let go.”
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LARISA SOLOMNIKOVA

E-mail: solomnikova-2011@mail.ru
Tel. +7 812 275 5120
Icona, smalto a fuoco su rame.
Icon, hot enamel on copper.

È nata a Leningrado. 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 autonomamente nell’atelier artistico e partecipa a mostre. Dal 2004 è
membro dell’Unione degli Artisti della Russia. 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. Since 2004 she is member
of the Artist Union of Russia. Over the period 2005-2012, she recreated the enamels of the Holy Doors from
the iconostasis of the "Church of our Savior on Spilled Blood" in St. Petersburg.
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SZVETLANA TÓTH

E-mail: szveta.toth@gmail.com
Tel. +36 20 561 59 57

Infanta, smalto a fuoco su acciaio, diametro 11 cm, 2017.
Infanta, hot enamel on steel, diameter 11 cm, 2017.

Szvetlana Tóth, cittadina russa residente in Ungheria, è nata nella città di Orël, in Russia nel
1949 e ha studiato arte e restauro di pitture ad olio. È stata a capo del Museo Nazionale di Belle Arti
della Repubblica di Komi per tre anni. Nel 1991 si è trasferita in Ungheria e dal 1994 ha iniziato a
lavorare con lo smalto.
Szvetlana Tóth, Russian citizen residing in Hungary, was born in the city of Orël (Russia) in 1949
and studied art and oil painting restoration. She was a director of the National Museum of Fine Arts
for the Komi Republic for three years. In 1991 she moved to Hungary and in 1994 she began to work
with enamel.
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TERESA ULLDEMOLINS AGUADÉ

E-mail: teresa_ulldemolins@msn.com

Smalto a fuoco su rame, 2017.

Tel. +34 977 606 052

Hot enamel on steel, diameter 11 cm, 2017.

Nata a Valls nel 1958, 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 lavora 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
international exhibitions in Spain, France, Georgia, Lithuania, Japan, Chile, Hungary and Russia. She currently
works in her studio in Valls.
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MAGDALENA URBANOVÁ

E-mail: magdalenaurbanova@email.cz
Tel. +420 605 259 499

Nata nel 1971, Magdalena Urbanová è la figlia della celebre smaltista ceca Radka Urbanová. Magda
ha inizialmente studiato etnologia nell’Università Carolina di Praga e successivamente ha seguito la stessa
carriera della madre, studiano oreficeria. Lavora con lo smalto da circa 20 anni. È anche l’autrice del primo
libro sulla smaltatura a fuoco dei metalli in lingua ceca. È direttrice dell’esposizione di storia dello smalto nel
Museo della Tecnica di Brno. Lavora con tecnologie sperimentali per ottenere effetti speciali dai suoi smalti.
Born in 1971, Magdalena Urbanová is the daughter of famous Czech enamellist Radka Urbanová.
Magda initially studied ethnology at Charles University and later followed her mother’s pathway studying
goldsmithing. She has been working with enamel over 20 years. She is also the author of the first Czech book
about enamelling on metal. She is the director of the exhibition on history of enamel in the Technical Museum
in Brno. She works with experimental technology to get special effects out of his enamels.
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RADKA URBANOVÁ

E-mail: urbi.radka@seznam.cz
Tel. +420 605 255 946

Il circo, smalto a fuoco su rame, 18x18 cm, 2016.
The circus, hot enamel on copper, 18x18 cm, 2016.

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 giocattoli. Nel 1998 ha vinto il primo premio alla Fiera
Internazionale della Gioielleria di Kecskemét e il 10° Premio per la Gioielleria Cloisonné a Tokyo, nella
categoria “Nuove Proposte”. Oggi è la direttrice della Galleria Mňau.
She was born in 1947 in Prague (Czech Republic), where she studied in the School of 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 the Gallery Mňau.
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NIKOLAY VDOVKIN

L’artista all’estero, smalto a fuoco su rame, 32x40 cm, 2017.
The artist abroad, hot enamel on copper, 32x40 cm, 2017.
Nato nel 1948, si è laureato presso il Liceo di Arte Industriale nel 1972. L’artista studia e pratica diversi
generi e tecniche d’arte creativa, fino ad approdare allo smalto, che pratica ormai in modo esclusivo da
una ventina d’anni. Sviluppando le antiche tradizioni di quest’arte, ha saputo dare alla tecnica uno stile
moderno. L’artista lavora nel Territorio di Stavropol’ e insegna all’Università Federale del Sud. È stato insignito
della medaglia d’oro dell’Accademia Russa delle Arti.
Born in 1948, he graduated from the Industrial Art Gymnasium in 1972. The artist studied and practiced
different genres and creative art techniques, until he discovered enamel and made of it his only creative
means about 20 years ago. Developing the ancient traditions of this art, he was able to give this technique
a modern style. The artist works in the Territory of Stavropol’ and teaches at the Southern Federal University.
She earned a golden medal by the Russian Academy of Arts.
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ANASTASIA VDOVKINA

E-mail: vdovkina@bk.ru
Tel. +7 8 963 380 50 23

I vogatori, smalto a fuoco su rame e tecniche miste, 60 x 30
cm, 2017.
The oarsmen, hot enamel on copper, and mixed
techniques, 60 x 30 cm, 2017.

Anastasia è la figlia maggiore del grande Nikolai Vdovkin e, come la sorella Ekaterina, ha appreso la
smaltatura e la applica con grandi doti. Nelle sue opere d’arte, cerca di creare un’armonia organica tra
diversi materiali come metalli, smalto, legno, cotone, corda, tela, pietra e ferro, per provare la sua
convinzione di una forte relazione fra il passato ed il presente. Ama lo smalto per il suo potenziale creativo.
Le icone sono anche importanti nella sua produzione, e l’artista cerca di mantenere le antiche tradizioni
iconografiche nelle sue opere ma, al tempo stesso, aggiunge alcuni elementi a smalto o organici per
esprimere il significato profondo delle icone.
Anastasia is the daughter of Nikolai Vdovkin, like her sister Ekaterina, and she learnt the enamelling
technique and used it with great skills. In her art works, she tries to create an organic harmony between
different materials such as metals, enamel, wood, cotton, ropes, canvas, stone and old iron, proving her
conviction about the strong relationship between the past and the present. She loves enamel for its creative
potential. Icons are also important in her production and she tries to keep the old iconic traditions in her work
but at the same time, she adds some organic and enamel technique for expressing the deep meaning of
icons.
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EKATERINA VDOVKINA

E-mail: vdovkina@bk.ru
Tel. +7 8 963 380 50 23
Santi guerrieri, smalto a fuoco su rame,
22x30 cm, 2015.
Holy warriors, hot enamel on copper,
22x30 cm, 2015.

Nata nel 1978, si è laureata in una facoltà del Collegio d’Arte Industriale Abramtsevo. Nel 1996 è
diventata un membro attivo dei Simposi Internazionali sullo smalto a fuoco a Kecskemét e a Himmerod. Nel
2005 ha conseguito una laurea all’Accademia di Arte e Design “Mukhina” (oggi Stieglitz) di San PietroburgoDal 2008 è membro dell’Unione degli Artisti della Russia. Insegna in un Master accademico di laboratorio
d’arte ed è Membro Onorario dell’Accademia Russa delle Arti.
Born in 1978, she graduated from a branch of the Abramtsevo Industrial Art College. In 1996, she
became an active member of the International Symposium on hot enamel in Kecskemét and Himmerod. In
2005 she graduated from the Saint Petersburg Art and Industry Academy Mukhina (now Stieglitz). Since 2008,
she is member of the Union of Artists from Russia. She teaches in an Academic Master of Arts Workshop and
is an Honorary Member of the Russian Academy of Arts.
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ANDREU VILASÍS

E-mail: avilasis@suport.org
Tel. +34 93 20 96 959

Donna, smalto a fuoco su rame.

Woman, hot enamel on copper.
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 sono esposte in numerosi musei. è direttore della rivista “L’Esmalt”.
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 displayed in several museums. He is director of the magazine “L’Esmalt”.
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JEAN ZAMORA

E-mail: jean.zamora0750@orange.fr
Tel. +33 667 83 03 22

Madonna con bambino, smalto dipinto su rame.
Madonna with child, painted enamel on copper.
Jean Zamora ha seguito i corsi di arti decorative a Limoges, dove ha appreso la smaltatura presso gli
artisti smaltatori “F.J. Carmona” e nell’atelier del grande smaltatore J. Bétourné. Nella sua carriera artistica
ha ricevuto il premio del pubblico delle arti plastiche del Maine, il diploma d’onore del dipartimento dell’Alta
Vienna e il Premio Meilleur Ouvrier de France (Migliore Artista-Artigiano di Francia) nel 1976.
Jean Zamora attended the decorative arts courses in Limoges, where he learned enameling by
enamel artists “F. J. Carmona” and in the workshop of the great enameller 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.
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MONASTERO DI SANT’ANNA
E-mail: st.anneskete@yahoo.com Tel. +995 599 362 680 (Abbes Nino)

Pantocratore, smalto cloisonné con zaffiri e rubini
su argento e oro, 4,2 x 3,5 x 0,37 cm.
Pantocrator, cloisonné enamel with sapphires and
ruby on silver and gold, 4,2 x 3,5 x 0,37 cm.

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
Beroshvili, la sua consorella Isidora e le altre monache del convento di Sant’Anna a Zemo Teleti (Georgia)
continua 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 abbess 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.
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I PRECURSORI

THE FORERUNNERS
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GIUSEPPE GUIDI (1881-1931)

Calvario ed anime, smalto a fuoco su rame,
Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera.
Calvario ed anime, hot enamel on copper,
“Vittoriale degli Italiani” in Gardone Riviera.

Nato nel 1881 a Castel Bolognese (RA), Giuseppe Guidi inizia a frequentare gli studi classici presso il
Regio Ginnasio Torricelli di Faenza nel 1894, ma senza mai completarli per motivi economici. Il giovane Guidi
ha una gioventù particolarmente turbolenta, con idee anarchiche che lo portano ben presto ad aderire al
movimento “Diritto all’Esistenza” e a scontrarsi con le autorità civili. 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 dove frequenta i corsi serali di Brera insieme al ceramista Pietro Melandri. È solo nel 1918, agli inizi
della Seconda Guerra Mondiale, che l’artista apre il suo nuovo studio in corso Venezia e inizia a lavorare
con gli smalti a fuoco su rame, di cui diventa ben presto un esperto, senza mai abbandonare le altre forme
d’arte come le acqueforti e le xilografie.
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Finalmente, negli Anni Venti il suo nome diventa abbastanza famoso da attirare l’attenzione di diversi artisti,
fra cui il pittore Carlo Carrà, e soprattutto il grande poeta 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
soprannominarlo “il Dio del Fuoco” nei suoi carteggi, tanto 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 morte 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 scomparsa nel 2005.
Born in 1881 in Castel Bolognese (RA), Giuseppe Guidi attends the Regio Ginnasio Torricelli, specializing
in Classical Studies since 1894 but never completing his education. 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 ceramicist Pietro Melandri. In 1918, at the
early sparks of World War 2, 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 xylography.
Finally, during the 1920s, his name becomes as famous as to attract several artists, such as painter Carlo
Carrà and, more importantly, poet Gabriele 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 Crucis”, as he believed that Guidi expressed his best in sacred art.
The poet acquired the Stations of the Cross in 1924 for his estate “Vittoriale degli Italiani” in Gardone Riviera,
alongside a large collection of other enamel works of the same author. Giuseppe Guidi’s sudden death in
1931 came when he was at the climax of his success and artistic perfection; he left behind a five-year-old
daughter, Camilla, who inherited the task to preserve her father’s works and memories until her death in
2005.
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LUIGI MARTINOTTI (1890-1962)

BATTESIMO DI GESU’, smalto a fuoco su rame, Galleria d’Arte Sacra dei Contemporanei.
BAPTISM OF JESUS, hot enamel on copper, Galleria d’Arte Sacra dei Contemporanei.

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 Sforzesco, dove forse incontra Giuseppe Guidi, di
cui è possibile 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 alla Pro Civitate Christiana di Assisi che vide esposti ventitré 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 elucubrazione” che rappresentano un pericolo nella trasmissione della Parola di Dio
attraverso l’arte.
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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 qualche anno più giovane, e successivamente di
Ettore Paganini. Tutti questi autori si cimentarono prevalentemente nella tecnica del taglio molle, quasi da
poter parlare di uno "stile ambrosiano" in voga dai primi del Novecento fino agli anni Ottanta. Una Via
Crucis realizzata dal Martinotti si trova presso la Chiesa dei santi Gervaso e Protaso 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 Museo 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.
Born in Turin in 1890, Luigi Martinotti makes his first steps in the world of art studying at an evening school
in Milan 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
cathedral 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 elucubration” that represent a danger
in the transmission of the Word of God through art.
His technique reminds us that of a few other enamellists in the first half of the 20 th century like the alreadymentioned Giuseppe Guidi (a few years older than him), but also Giuseppe Maretto (a few years younger)
and later Ettore Paganini. All of these artists practice mainly the soft cut champlevé technique, so much that
we might call it an “Ambrosian style” that was greatly successful from the beginning of the 20 th century up
to the 1980s. 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 province), produced in cooperation with coppersmith
Angelo Primo Perini. Other religious works are currently exhibited in the “Galleria d’Arte Sacra dei
Contemporanei” 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.
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GIUSEPPE MARETTO (1908-1994)

Sappiamo che Giuseppe Maretto è nato a Milano il 26 marzo 1908. Purtroppo si conservano ben
poche informazioni 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’Invenzione della Croce
nella chiesa di San’Elena a Milano - La Santa Lucia nel Duomo di Milano, e molte altre sculture al cimitero
monumentale di Milano.
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 Giuseppe 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 prevalentemente “Champlevé in taglio molle”, oltre ad alcuni smalti eseguiti con la tecnica
giapponese “Musen-Shippō”. L’artista è morto nel 1984.
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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
collections. 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 cemetery of Milan.
As an enamel artist, he adopts a technique similar to that of Giuseppe Guidi, the so-called “soft-cut
champlevé”, consisting of the engraving of the contours. In 1959, he prints booklets with descriptions in 5
languages, titled “Qualche smalto di 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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ETTORE PAGANINI (1922-1986)

CALICE CON ULTIMA CENA, smalto a fuoco su rame.
CHALICE WITH LAST SUPPER, hot enamel on copper.

Ettore Paganini nasce nel 1922 a Milano. Figlio di un abile cesellatore, il Paganini frequentò
l’Accademia di Brera, dove apprese l’arte da maestri come Carpi, De Amicis, Salvadori e soprattutto Carlo
Carrà, che a sua volta aveva conosciuto e frequentato Giuseppe Guidi, suo coetaneo. Diplomatosi nel
1949 con una tesi sull’evoluzione dello smalto, Ettore Paganini lavora per un breve periodo nello stesso studio
del fratello scultore Carlo, anche se le loro strade artistiche si separeranno di lì a poco.
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 istoriati, pale d’altare e persino un battistero. Una menzione 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 per la sezione arte sacra della Diocesi di Milano, in qualità di esperto dal 1982 fino alla
morte, avvenuta il 14 settembre 1986.
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Ettore Paganini was born in 1922 in Milan. He was the son of a skilled chiseller. He attended the
Brera Academy, 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 glassmaker, but soon their artistic careers split apart.
Since the very first years, the majority of his work is religiously themed or aimed. He received several
commissions by the ecclesiastical entities in the area of Milan and Monza, for which he produced
sacred vessels, historiated panels, altarpieces and even a baptistery. His chalices deserve a separate
mention, such as one presently at the Częstochowa Sanctuary and various in the treasure of the Milan
Cathedral. He was part of the Liturgical 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.

COPERTINA
DI
EVANGELIARIO, smalto a
fuoco su rame, 22x33
cm, collezione privata.
GOSPEL
BOOK
COVER, hot enamel on
copper,
22x33
cm,
private collection.

MADONNA CON
BAMBINO,
smalto
a
fuoco su rame, 9,3x16,5
cm, collezione privata.
GOSPEL
BOOK
COVER, hot enamel on
copper, 9.3x16.5 cm,
private collection.
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CASTELMASSA: CIORBA, BRUNELLI, PELLICCIARI (1955-1980)

Enzo Ciorba (al centro, con la
cravatta) con il collega prof.
Botolini e la loro classe al lavoro
Enzo Ciorba (in the middle,
wearing a tie) with his colleague
prof. Botolini (behind him) and his
students at work.

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 artisti principali: Enzo Ciorba, Nino Brunelli e Carlo
Pelliciari. Nato a Viterbo nel 1917, Enzo Ciorba si è diplomato presto 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 Pilastrello a Lendinara (Rovigo) a quattro
mano con il promettente allievo Carlo Pellicciari, morto prematuramente in un incidente stradale verso la
metà degli anni Sessanta. Enzo Ciorba è morto a Castelmassa nel 1972, pochi giorni prima di compiere 55
anni.
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 privatista presso la scuola di Legnago (VR); in seguito,
frequenta 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’insegnamento, il Brunelli insegna prima a Udine e
poi di nuovo a Castelmassa, dove lavora fianco a fianco col suo Maestro. Negli anni Settanta collabora
anche con l’azienda Tessuflex 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.
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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 artists: Enzo Ciorba, Nino Brunelli and Carlo
Pelliciari.
Born in Viterbo in 1917, Enzo Ciorba graduated at the Professional 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 Mysteries 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 Pelliciari, who died prematurely in a road accident during the 1960s. Enzo Ciorba died in 1972 in
Castelmassa, a few days before his 55th birthday.
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 una sua opera in smalto
a fuoco.
Nino Brunelli with one of his enamel
works.
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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 per la sua carriera di ceramista, il
primo amore di Bucci fu proprio il rame smaltato al quale si dedicò inizialmente 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 Jacomucci. 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.
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 (affiancata a
quella della ceramica) fu attiva fino al 1970 quando fu sospesa per gli alti costi del rame e anche 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.
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Nel 1969, per incarico del Governo della Tunisia, e specificamente per conto dell'O.N.A. (Office National de
l'Artisanat), impianta 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, assume l'incarico di designer
presso il Gruppo Ceramiche Iris. Dal 1974 si dedica alla progettazione e realizzazione degli oggetti prodotti
dal Laboratorio Pesaro. Nel 1987, inizia la sperimentazione e la ricerca tecnico-artistica per la realizzazione
di lastre in ceramica monolitiche fino alla dimensione di metri 2x1, con impasto di sua invenzione registrato
col nome di "Ipergres Monolite", ottenendo risultati pressoché unici. Nel 1989 inizia una nuova esperienza:
con il nome "Franco Bucci" 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. Oltre a questo offre
rapporti di consulenza alle aziende sotto forma di ricerca sui materiali, sulle tecnologie produttive e sul
progetto e la realizzazione di prototipi. Nel 1995 cede la sua azienda Laboratorio Pesaro mantenendone la
direzione artistica fino al 1998. Franco Bucci scompare a 69 anni il 4 maggio del 2002.
Born in Colbordolo di Pesaro in 1933, Bucci attends the Institute of Art in Pesaro and graduates in 1953,
becoming a Master of Art in the field of “enamels on metal”. Right after his diploma, he gets a professorship
in enamel 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 initially 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.
In 1966, Laboratorio Pesaro closes as a group and Franco Bucci becomes its only artistic and technical
director. In 1969, he works for the Office National de l’Artisanat of the Government of Tunisia, founding a
plant for the production of hot enamel on copper in the country. The production of hot enamel on copper
(side-by-side with ceramics) in the Laboratorio 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 jewellery that did
not coincide with his view of design. 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 1987, he begins his
technical-artistic experimentation in the creation of monolithic ceramic plates up to a size of 2 x 1 m, with a
paste of his own invention called “Ipergres Monolite”, obtaining unique results. In 1989, he begins a new
experience: he opens a new laboratory named after himself in the “historical” headquarters near Pesaro, in
an old foundry. It is a shop with unique pieces in ceramics and other materials. He also offers consultation
for the societies in the form of material and technological research and the project and the creation of
prototypes. In 1995, he sells his Laboratorio Pesaro, keeping only the artistic direction up to 1998. Franco
Bucci dies in 2002, aged 69.
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PAOLO DE POLI (1905 – 1993)

Paolo De Poli nasce nel 1905 a Padova. Dopo il diploma 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 sperimentare da autodidatta fra
il 1932 e il 1933, seguendo i brevi manuali di smaltatura industriale esistenti all’epoca come linea guida. Fra
il 1935 e il 1945, inizia a produrre a pieno ritmo usando dei forni a muffola alimentati a carbon coke,
passando ai forni elettrici solo nel 1947. Nei primi anni De Poli smalta solo su rame, ma negli Anni Cinquanta
inizia il suo sodalizio con l’architetto e designer Gio Ponti, che lo porta a lavorare su ferro e acciaio,
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 intervista nel suo laboratorio. Paolo De Poli si spegne
nel 1996, all’età di 91 anni e quasi 60 anni di produzione a smalto.
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Paolo De Poli was born in 1905 in Padua. After his graduation 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 Trentini of Verona. In 1926, he takes part in the Venice Biennial 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 received 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, she begins to produce a large quantity of enamel pieces in cokefuelled kilns, adopting electric kilns only in 1947. In his early years, De Poli adopts copper as his only metal
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
granting 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 laboratory, Paolo De Poli dies in 1996, aged 91 years, after a 60-year of enamelling career.
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MARIO MARE’ (1921-1993)

ANGOLO DI FIRENZE, smalto a fuoco su rame, 33 x 48 cm, 1981.
CORNER OF FLORENCE, hot enamel on copper, 33 x 48 cm, 1981.

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 periodo 1947-1948 l’artista frequenta l’atelier
del pittore Augusto Colombo, che lo definirà “non un allievo a rimorchio, ma un discepolo-pioniere.” Nel
1951, alla ricerca di nuovi mezzi espressivi diversi da quelli “tradizionali”, decide di accostarsi allo studio dello
smalto a gran fuoco, prevalentemente su rame. Di questa 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.
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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
collaborazione con i figli del maestro e alcuni ex allievi. La sua produzione artistica si intensifica a tal punto
da decidere di limitarsi alla partecipazione a collettive e a premi, lasciando da parte per qualche anno le
esposizioni personali. Gli anni successivi sono dedicati alla ricerca e alla sperimentazione e sfociano, nel
1977, nella nascita della sua nuova concezione artistica, la cosiddetta “pittura dell’istante”.
Nel 1981 pubblica “Lo smalto 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.
Born in Florence in 1921, Mario Marè is a precocious self-taught drawer and painter. After moving with
his family to Milan, where he works in a bank, during the period 1947-1948 he attends the workshop of painter
Augusto Colombo, who will define him "not a towing pupil, but a pioneer-disciple”.
In 1951, while searching for new expressive means different 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 of the period on the ancient techniques, which make it possible for him
to develop his own artistic language.
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 participation at group exhibitions, until his death after a long disease
in 1993.

103

GALLERIA VIGNA NUOVA (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,
architettura 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 oggetti artistici in rame smaltato.
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Giovanni Michelucci, che riconosceva nell’artigianato lo strumento utile per il miglioramento della società,
divenne da subito sostenitore di quel macrocosmo creativo e per i primi cinque anni di attività ne animò i
progetti legati all’editoria e all’arredamento.
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 piccola esposizione di oggetti smaltati, sedie, cataloghi, foto d’epoca, ecc.
In December 1945, two brothers, Danilo and Sergio Santi, and their sister Valeria opened “Galleria
Vigna Nuova”, a space of cultural reflexion and promotion in the heart of Florence, where artisanship,
design, art, architecture and publishing coexisted. The founders dedicated 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 copperware.
Giovanni Michelucci, who recognized that artisanship was a powerful tool for the improvement of society,
rapidly became a supporter of that creative macrocosm and he animated the projects linked to publishing
and furnishings during the first 5 years of activity.
The activity of Galleria Vigna Nuova suddenly ended in 1966, when the flood destroyed the Gallery and the
numerous works of art collected by the Santi brothers and sister during the many exhibition years. Despite
this, today 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.

105

L’ABBAZIA DI LIGUGE’ (1945- in attività)

GIOBBE IN PREGHIERA, smalto a fuoco su rame,
29,2 x 22,2 cm, 1960. Tratto da una litografia di Marc
Chagall.
JOB IN PRAYER, hot enamel on copper, 29.2 x
22.2 cm, 1960. After a lithograph of Marc Chagall.

L’abbazia benedettina di Ligugé ha una storia antichissima che solo recentemente la lega a
quella dello smalto a fuoco. Fondata da San Martino di Tours nel 361 d.C., l’abbazia è stato uno dei più
grandi centri culturali e spirituali della Nuova Aquitania. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la crisi
economica aveva profondamente danneggiato l’abbazia e i monaci si trovarono con la necessità di
trovare nuovi mezzi di sostentamento. Fu grazie al monaco-artista Padre Jean Coquet che si decise di
inaugurare un piccolo laboratorio di smaltatura su rame, con la costruzione di un proprio forno e la
formazione dei monaci a questa nobile tecnica. La novità era che i monaci sarebbero partiti non solo
da soggetti religiosi, ma anche dalle litografie e dalle pitture di artisti contemporanei molto famosi negli
Anni Quaranta, del calibro di Rouault, Braque, Marchand, Manessier, Goerg e Chagall.
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La loro produzione non si limitava allo smalto su rame, ma si estendeva anche alle miniature in vetro
cattedrale. L’abbazia di Ligugé espose le sue opere originali in diverse mostre. Ad una di queste,
l’esposizione PITTORI D’OGGI a Torino del 1951, parteciparono anche Idro Colombi e i suoi allievi della
Comunità Artistica. Fu in quell’occasione che due coppie di giovani e promettenti artisti s’innamorarono
dello smalto a fuoco, proprio osservando le opere di Ligugé: erano i futuri membri dello STUDIO DEL CAMPO.
The Ligugé abbey has a very ancient history that only recently established a link to the history of hot
enamel. Founded by Saint Martin of Tours in 361 AD, the abbey was one of the greatest spiritual and cultural
centres of New Aquitaine. After World War 2, the economic crisis had deeply damaged the abbey and the
monks needed to find new means in order to survive. It was thanks to the monk-artist Father Jean Coquet,
who decided to found a little laboratory of enamelled copper works, building their own furnace and
educating the monks to this noble art. The novelty was that the monks would have adopted not only the
typical religious subjects, but also the lithographs and paintings and paintings of contemporary artists of
great fame in the 1940s, such as Rouault, Braque, Marchand, Manessier, Goerg and Chagall. Their
production was not restricted to enamelled copper, but it extended to cathedral glass miniatures. The
Ligugé abbey displayed their unique works in many expositions. Idro Colombi and his “Comunità Artistica”
went to visit one of these exhibitions, titled “PITTORI D’OGGI”, held in Turin in 1951. It was on this occasion that
two young couples of promising artists fell in love with hot enamel by observing the Ligugé enamel works:
they were the future members of STUDIO DEL CAMPO.
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SUOR TERESA E LA “BOTTEGA DELLO SMALTO” (2007-in attività)

REFERENTE: Luisa Marzatico
E-mail: luisamarzatico@libero.it
Tel. +39 393 51 51 121

RIFLESSI, smalto a fuoco su rame, 90 x 40 cm, 2009.
REFLECTIONS, hot enamel on copper, 90 x 40 cm, 2009
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La Bottega dello smalto è un laboratorio di smalto d’arte, la cui fondazione e attività si intrecciano
con la vita di Suor Teresa Valsecchi. È uno dei principali punti di riferimento per l’insegnamento delle arti del
fuoco, e dello smalto in particolare, nel territorio lombardo.
Nata a Monza il 15 ottobre 1935, Teresa Valsecchi frequenta il Liceo artistico delle Suore del Preziosissimo
Sangue e si specializza nel disegno 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 amato moltissimo i suoi alunni, ed è stata ricambiata da altrettanto
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. Alcuni dei suoi lavori si trovano in chiese
parrocchiali e nelle cappelle private delle suore del Preziosissimo Sangue presenti in Italia e nelle missioni di
Africa, Brasile, Myanmar e Timor Est. Nel 2007 fonda con l'amica e collega Luisa Marzatico il laboratorio "La
Bottega dello smalto" per gli studenti del Liceo artistico e per gli appassionati di questa antica e affascinante
arte del fuoco. Suor Teresa ne è stata la direttrice fino alla sua scomparsa, 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 Valsecchi. It is one of the most important points
of reference in the teaching of fire arts (and enamel in particular) in Lombardy.
Born in Monza on 15th October 1935, Teresa Valsecchi 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. Her works decorate several parish churches and the
private chapels of the Sisters of the Precious Blood in Italy as well as in Africa, Brazil, Myanmar and Timor Est.
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 director until her death in 2014.
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MIRANDA ROGNONI (1929-2009)

Miranda Rognoni (a sinistra) con l’amica Gertrud Rittmann-Fischer (a destra).
Miranda Rognoni (on the left) with her friend Gertrud Rittmann-Fischer (on the right).
Dopo aver conseguito le lauree in scienze farmaceutiche 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’incontro in Germania con l’artista
dello smalto Gertrud Rittmann-Fischer, fondatrice dell’associazione “Creativ-Kreis-International”, nasce una
profonda stima reciproca e amicizia che le legherà non solo per la passione per l’arte, ma anche per una
uguale attenzione affettuosa 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, prende piede
un’importante collaborazione con la Collezione 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.
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Con l’aiuto di Gertrud, Miranda riesce ad organizzare la prima mostra internazionale del CKI in Italia, nel
1999. Come la fondatrice tedesca, anche Miranda ha anteposto l’attività dell’associazione alla sua carriera
artistica personale, trasmettendo a molti giovani l’arte dello smalto, con tutto il suo fascino. Anche per
questo, pur non essendo la fondatrice e la prima presidentessa del CKI Italia, è di fatto ricordata come colei
che ne ha disegnato il volto attuale, riorganizzandola sul piano gestionale e nelle sue attività.
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 internationally renowned artists, due to the national and international events organized
by Miranda.
In 1999, with the aid of Gertrud, Miranda manages to organize the first international exposition of the CKI in
Italy. Like the German founder, Miranda put her personal artistic career behind the activity of the association,
transmitting the art of enamel to many youth, with all its fascination. It is also for this reason that, albeit not
being the founder and first president of CKI Italy, we remember her as the one who gave the association its
new face, reorganizing it in its administration and activities.
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