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Donazione della collezione di oltre 300 smalti di Gertrud Rittmann 

Fischer alla Fondazione “Ritter Von Böhl” 

25 – 26 Luglio 2015, Deidesheim, Germania 

arissimi amici artisti e simpatizzanti del Creative Kreis International! 

Come sapete, una nostra delegazione del CKI Italia ha partecipato a questo evento che Gertrud, con i 

sui 93 anni, ha felicemente organizzato. 

Fin dal 1966, Gertrud ha avuto contatti artistici e umanitari con SmaltArtisti di tutto il mondo. Molti hanno vissuto in 

casa sua e alcuni hanno appreso da lei l’arte della smaltatura. Altre volte è andata lei stessa all’estero per 

insegnare l’arte dello smalto. Ha organizzato molte esposizioni internazionali, regalando le proprie opere e 

ricevendo in cambio quelle di validissimi artisti. In oltre cinquant’anni di contatti, Gertrud ha accumulato una 

vasta collezione privata di smalti, ricca di firme famose. 

Anni fa, per motivi economici, è stato chiuso il Museo dell’Orangerie del Castello di Blisskastel. I vari pezzi 

trovarono una nuova sistemazione nell’area espositiva della Fondazione “Ritter von Böhl”. Questa seconda 

“donazione” amplia di molto la raccolta delle opere, conferendo una valenza “grandiosa” all’intera collezione.  

La Fondazione “Ritter von Böhl” nasce oltre 500 anni fa (25 aprile 1494) quando il Cavaliere Nikolaus Übelhirn di 

Böhl, cittadina non lontana da Deidesheim, senza figli e senza eredi, lascia il suo patrimonio per scopi umanitari. 

Così riassumeva il suo pensiero (dal vangelo di Matteo, capitolo 25 versi 35-45). 

- sfamare gli affamati - far bere gli assetati  - vestire gli ignudi 

- ospitare gli stranieri - liberare i prigionieri - curare gli infermi - seppellire i morti 

 

La cerimonia ufficiale della donazione si è svolta sabato 25 e domenica 26 luglio 2015, con il seguente 

programma: 

SABATO 25: 

 Ore 10.00 Breve cerimonia religiosa nella cappella della clinica. 

 Ore 11.00 Trasferimento ufficiale della documentazione al Sindaco e al Presidente della Fondazione. 

 Ore 12.30 Pranzo insieme ad artisti di tutto il mondo, in una sala della fondazione. 

 A seguire Visita alle opere esposte nella fondazione e alla società EFCO. 

 In serata Ricevimento dal sindaco di Deidesheim nella bella e caratteristica sala consiliare storica, a seguire 

cena tra gli italiani. 

 

 

C 

Stemma nobiliare del Cavaliere 

Nikolaus Überlhirn von Böhl. La 

fondazione ufficiale della clinica 

avvenne il 25 aprile 1494. 
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DOMENICA 26 

 In mattinata Visita libera della città di Deidesheim. 

 Ore 11.00 Incontro con artisti di tutto il mondo a casa di Gertrud e August Rittmann-Fischer. 

 Ore 16.00 Visita dell’atelier dello scultore Erich Sauer. 

 Ore 19.00 Cena con Gertrud, Vasily Kozyrev*  e la moglie Irena. 

LUNEDI 27 

 Sulla strada del ritorno Visita alla cittadina di Speyer 

SABATO 25  

Ore 10.00: Immagini dalla breve cerimonia religiosa nella cappella della clinica.  

 

A sinistra: Il Prof. Padre Joachim Angerer (ex abate di Geras, Austria) prima di impartire la benedizione.  Al centro, Vasily 

Kozyrev*, funzionario dell’Accademia Barone von Stieglitz di San Pietroburgo, mentre esegue un canto durante la funzione. A 

destra, Gertrud e August donano uno smalto al cappellano. 

Ore 11.00: Immagini dal trasferimento ufficiale della documentazione al Sindaco di Deidesheim e al Presidente 

della Fondazione “Ritter von Böhl”. 

 

A sinistra, Prof. Pelzer, Presidente internazionale del CKI, celebra l’evento. A destra, Jean Zamora dona un suo smalto dipinto di 

grandi dimensioni. 
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A sinistra, il Re di Hohoe (Ghana) riceve un riconoscimento. A destra, il Sindaco riceve la documentazione da Gertrud. 

Ore 12.30: Immagini del pranzo. 

 

A sinistra, foto dal pranzo con artisti di tutto il mondo. A destra, la torta di Gertrud e del CKI. 

Nel pomeriggio: Visita all’esposizione. Per ovvi motivi citiamo solo alcuni degli italiani di cui abbiamo le foto. Il 

catalogo in Italiano è in elaborazione e sarà nostra cura farne avere una copia a chi ha donato un’opera. 

 

Nella prima vetrina, opere di Sparaventi, Miranda Rognoni, Marinella Canonico. A destra, l’opera di L. Piemonti. 
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Opere di Cestonaro e Micaela Doni, Luisa  Marzatico e ancora Miranda Rognoni. 

 

 

Anvar Bagautdinov (professore dell’Accademia Von Stiglitz, San Pietroburgo) e alcuni “racconti a smalto” di Gertrud.  

Sotto, opere di alcuni prestigiosi artisti russi. 
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Sopra, altre opere di alcuni prestigiosi artisti russi. 

 

   

In alto a sinistra: opere dell’ungherese Gábor Somogyi; in basso a sinistra, smalti di alcuni giapponesi tra cui Akiko Miura. Al 

centro, uno smalto di Jean Zamora (sopra) e uno di Martine Zens (in mezzo) e la famosa scultura di Gertrud: “Simbolo della 

vita” del 1983 (sotto). A destra: Un bozzetto di Francesc Vilásis-Capalleja. 
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Ricevimento dal sindaco Manfred Dörr, nella bella, caratteristica e storica sala consiliare. A seguire, cena da 

Vincent tra gli italiani partecipanti, con assaggio dei vini locali. 

 

I bellissimi smalti su vetro raccontano un po’ di storia di Deidesheim. 

 

Vasily Kozyrev* in un’esibizione canora. Attilio Compagnoni ringrazia il sindaco in nome del C.K.I. italiano e dona uno smalto di 

Orlando Sparaventi. Sotto, il CKI Italia riceve un diploma di merito per le attività svolte. 
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DOMENICA 26 

In mattinata: Immagini dalla visita di Deidesheim, cittadina di soli 4000 abitanti, che vive di coltivazione d’uva e di 

produzione di vino. 

 

A sinistra: edificio della Fondazione “Ritter von Böhl” (facciata rosa) e chiesetta annessa (facciata rossa). A destra: dettaglio 

dalla facciata del museo della Fondazione. 

  

La storica Sala Consiliare di Deidesheim, accessibile attraverso la doppia scalinata. 

  

Moltissime case di Deidesheim sono ornate da viti con grappoli d’uva e piante di fico con frutti, già maturi a fine luglio. Sono la 

dimostrazione che in questa piccola parte della Germania, il clima è di tipo mediterraneo. 
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Ore 11.00: Immagini dell’incontro a casa di Gertrud Rittmann-Fischer, con artisti da tutto il mondo. 

   

Immancabile saluto e brindisi di Gertrud Rittmann-Fischer con i numerosi ospiti.  

Come si può vedere alcune opere - le più amate - sono rimaste a casa sua! 

 

 

Due esempi: Francesc Vilásis-Capalleja (sopra) e Micaela Doni (sotto). 
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A sinistra: Attilio Compagnoni ringrazia Gertrud per l’ospitalità in nome del CKI Italia e ricorda i tantissimi suoi episodi di 

altruismo e d’insegnamento. Gertrud è stata un faro che ha indicato agli artisti C.K.I. la direzione da intraprendere. A destra: 

Dario Scagliotti consegna un omaggio a Gertrud. 

Ore 16.00: Immagini della visita dell’atelier di Erich Sauer. Con la mediazione di Martine Zens, abbiamo accettato 

l’invito a visitare l’atelier del famoso scultore di opere bronzee che esegue in proprio le fusioni nel suo atelier. 

Molte opere di Erich partono dalla forma di sarcofago che si evolve prendendo le forme che l’artista immagina in 

quel momento. Non esegue bozzetti ma esteriorizza l’emozione del momento dando forma al modello. Aggiungo 

che da ragazzo fu deportato con il padre in un campo di concentramento da cui riuscì miracolosamente a 

fuggire. Un’avventura che lo segnerà per tutta la vita.  

 

Foto di gruppo. Da sinistra: Jean Zamora, Lio e Flo Gavioli, Erich Sauer, Monique Zamora, Attilio Compagnoni, Orlando 

Sparaventi, Martine Zens, Dario Scagliotti con la moglie Rita, Stephan Zens.  

NdR: Ringrazio Flo Gavioli per avere ripetuto in inglese le frasi da me pronunciate in tedesco. 
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A sinistra, Seveso, il dilemma delle future mamme che avrebbero voluto abortire nonostante la proibizione dell’autorità 

ecclesiastica. A destra, “Il politico e il suo sapere”. 

 

  

A sinistra, “Il mondo in cui viviamo”. A destra, una panoramica dell’atelier di Erich Sauer. 
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Ore 19.00: Cena degli italiani da Gertrud e August 

 

Nella foto, da sinistra a destra: Attilio Compagnoni, Gertrud Rittmann-Fischer, Vasily Kozyrev* con la moglie, Orlando 

Sparaventi. 

LUNEDI 27 

In mattinata: Colazione di saluto 

 

Nella foto, da sinistra a destra: Vasily Kozyrev* con la moglie, Attilio Compagnoni, Gertrud e August Rittmann-Fischer, Orlando 

Sparaventi e Dario Scagliotti. 
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Durante il viaggio: Visita alla cittadina di Speyer, sulla strada del ritorno verso Francoforte. 

   

Il centro di Speyer antica cittadina sulle rive del Meno, (risale al 10 d.C.). Sotto, un candelabro pagano nella cattedrale di 

Speyer. 

 

*N.B. A causa delle vacanze, questa relazione è stata compilata intorno al 20 agosto 2015. Nel frattempo 

abbiamo saputo che Vasily Kozyrev è mancato qualche giorno prima. L’associazione CKI ha perso un amico: 

Vasily, professore di disegno e architettura oltre che ex direttore del museo dell’Accademia Barone von Stieglitz di 

San Pietroburgo. Grande Persona e amico di Gertrud da molti anni - ma anche amico mio e nostro. Ricordo la sua 

amicizia e collaborazione nei recenti incontri a San Pietroburgo (11-16 giugno 2014) e a Deidesheim (25-26 luglio 

2015). Proprio prima di lasciarci avevamo individuato alcuni progetti da portare avanti insieme. Un abbraccio 

fraterno va alla moglie e alla sua famiglia. 


