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C 
ome ho avuto modo di sottolineare 

in diverse occasioni, lo smalto a fuo-

co un’arte per pochi eletti che uni-

scono capacità artistiche al 

“mestiere” dell’artigiano. Sono molte le difficoltà 

da superare per ottenere ottimi risultati, passan-

do in forno anche 10 - 20 volte a circa 850°C. Il 

premio di questa pazienza e dedizione è però 

dato dalla magica combinazione fra le luminosi-

tà del metallo nobile e del cristallo, la pienezza e 

profondità del colore, che è tipico delle pietre 

preziose, assenti in altre opere d’arte. 

Ero un esperto di smalto industriale, quando nel 
2001 Miranda Rognoni mi ha introdotto nel mon-

do dello smalto artistico. Poi il desiderio di cono-

scere mi ha portato ad approfondire sempre più 

le tecniche e gli autori.  

Pian piano ho ricostruito la storia dello smalto, 

che affonda le sue radici nel Mediterraneo di 
3500 anni fa, unendo poco alla volta pezzi di sto-

ria dai vari libri e dagli smalti che ritrovavo sul 

web o sulle bancarelle dei mercatini. Questa sto-

ria la trovate sul sito www.cki.altervista.org, è 
tanto interessate che ci è stata scippata da 
un’autrice senza scrupoli che ne ha fatto un li-

bro. 

Introduzione - Introduc�on 

A 
s I already had occasion to say multi-

ple times, hot enamel is an art for a 

few chosen artists, combining the pe-

culiar skills of the artist and the arti-

san. There are several difficulties to overcome in 

order to get good results, passing the pieces into 

the oven even 10 – 20 times at 850°C. The prize 

for this patience and dedication, however, is the 

magic given by the combination of the bright-

ness of noble metal and crystal with the fulness 

and brightness of colour, typical of the precious 

stones absent in other works of art. 

I was an expert of industrial enamel, when in 
2001 Miranda Rognoni introduced me to the 

world of enamel art. Out of a thirst for 

knowledge, I later began to study the many 

techniques and authors. 

Step by step, I reconstructed the enamel history, 
whose roots can be found in the Mediterranean 

Sea c. 3500 BP, combining the different pieces of 

the puzzle from several books and enamel works 

found on the web or in the flea markets.  You 

can find this brief history on our website 

www.cki.altervista.org, and it is so interesting that 
it was stolen by an unscrupulous author who 
made a book out of it. 

  INTRODUZIONE     INTRODUCTION 
di A�lio Compagnoni         by A�lio Compagnoni 



3 

 

È dalla necessità di ospitare e far conoscere 

questa collezione d’opere e libri che nasce il 
museo dello smalto e delle arti del fuoco 

“ArTchivio”. Inaugurato il 6 ottobre 2018. Questo 

museo privato ospita anche la sede operativa 

dell’associazione no profit Creativ-Kreis-
International in Italia. 

Il museo sorge nella splendida location di Piazza 

della Libertà, centro storico di Ponte San Pietro 

(BG); sul lato est c’è il palazzo storico con il Muni-

cipio e con una terrazza sull’ansa del fiume 

Brembo. Sul lato ovest un giardino pensile con il 

Famedio. Sul lato nord c’è un altro palazzo stori-

co degli anni 30, di architettura “razionalista” ed 

è proprio in una parte di questo palazzo che si 

trova il MUSEO ARTCHIVIO.  

La struttura comprende:  

-Il MUSEO, rappresenta la STORIA dello SMALTO a 

FUOCO, con l’esposizione permanente di opere 

artistiche a smalto, provenienti d tutto il mondo e 

con tutte le tecniche. Sono oltre un migliaio di 

pezzi raccolti in 25 anni dal sottoscritto . 

-Un’AREA ESPOSITIVA, per mostre personali o col-

lettive di varie tecniche. 

-Un’AREA DIDATTICA, per meeting, conferenze e 

symposium, per 50 persone, qui sono esposte 

centinaia di pezzi smaltati che mostrano il design 

del 900. 

 

Introduzione - Introduc�on 

From the necessity to host my collection of works 

and books and to make it known to the public, 

the Museum of Enamel and Fire Arts “ArTchivio” 
was born. Founded on October 6, 2018, this pri-

vate museum is also the headquarter of the op-

erative see of non-profit association Creativ-Kreis
-International in Italy. 

The museum is located in the wonderful Piazza 

della Libertà, in the historical centre of Ponte San 

Pietro (BG); on the east side, you can find the 

historical palace with the City Hall and a terrace 

looking onto the Brembo river. On the west side, 

you can see a pensile garden with the so-called 

Famedio. Finally, on the north side, there’s an-

other historical 1930s rationalist-style palace, 

where you can find ARTCHIVIO MUSEUM.  

The structure consists of: 

-The MUSEUM, i.e. the HISTORY of HOT ENAMEL, 

with the permanent exhibition of enamel art 

works, coming from around the world and with 

all the techniques. There are more than a thou-

sand pieces, gathered by me, over 25 years. 

-An EXHIBITION AREA for personal and group ex-

hibits of various techniques. 

- A TEACHING AREA for meetings, conferences 

and symposia, hosting about 50 people, where 

you can find hundreds of design enamelled ob-

jects from the 1900s. 
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-Un LABORATORIO DIDATTICO, per dimostrazioni 

e master class 

-Una BIBLIOTECA DIDATTICA, con oltre 600 volumi 

sullo smalto, l’arte, la sua tecnica e dintorni. 

Il Museo è visitabile con entrata libera e visite 

guidate, sia su appuntamento con data e orari 

da definire, sia il Sabato sia la Domenica pome-
riggio, dalle 16.00 alle 18.30.  

Questo catalogo vuole presentare non solo l’Ex-

po annuale, organizzata dal C.K.I. Italia, con me-

ravigliose opere in smalto a fuoco provenienti 

dall’Italia e dall’estero, ma anche il MUSEO dello 
SMALTO, ospitato al piano superiore. 

La mostra, inaugurata il 21 settembre 2019, vuole 

anche omaggiare una delle figure più importanti 

dello smalto a livello nazionale, Giuseppe Guidi, 

che ha introdotto in Italia lo smalto moderno. 

Saranno esposte alcune sue opere. 

 

Introduzione - Introduc�on 

- A TEACHING LAB for demonstrations and mas-

terclasses. 

- A DIDACTIC LIBRARY with over 600 books on 

enamel, art, the techniques and related sub-

jects. 

The Museum can be visited with free entrance 
and guided tours, both by booking with dates 
and times to define, on Saturdays and Sundays 
in the afternoon, from 4 PM to 6:30 PM. 

This catalogue is meant to introduce you not on-
ly to our annual exhibition, organized by C.K.I. 
Italy with wonderful hot enamel works from Italy 
and abroad, but also to the ENAMEL MUSEUM in 
the upper room. 

The exhibit, inaugurated on September 21, 2019, 
wants to pay homage to one of the most im-
portant enamel artists at a national level, 
Giuseppe Guidi, who introduced modern enam-
el in Italy. Some of his works will be on display in 
this exhibit. 

A�lio M. Compagnoni 
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Proseguiamo col nuovo capitolo della storia ita-

liana dello SMALTO. Come sapete questa è la 

continuazione dell’enorme lavoro iniziato da 

Gertrud Rittmann col marito August Fischer nel 

lontano 1966. quando fondò il C.K.I. - Circolo 

creativo internazionale. Lei ci ha mostrato la stra-

da, indicandoci lo smalto come medium per far 

incontrare persone di tutto il mondo attraverso 

scambi artistico-culturali reciproci. Come sapete 

August è mancato a fine agosto, nel giorno del 

suo 96° compleanno. Lo ricordo con molto affet-

to: Riposa in pace August! Lasci un grande vuo-

to, anche perché Gertrud senza di te non potrà 

essere la stessa grande persona: artista e guida 

e riferimento di un folto gruppo di artisti nel mon-

do. 

Il MUSEO DELLO SMALTO ARTCHIVIO compie un 

anno, il primo di molti… Lo abbiamo chiamato 

ArTchivio, perché adesso è un archivio d’arte 

internazionale dello smalto e arti del fuoco, con 

oltre mille opere, di tutte le scuole e in tutte le 

tecniche. È il museo della storia dello smalto. 

Si possono confrontare opere eseguite lontano 

migliaia di chilometri, con tecniche simili ma di-

verse per materiali, gusti, esperienze e tradizioni. 

 

Salu� di A�lio Compagnoni - Gree�ngs by A�lio Compagnoni 

We continue with a new chapter of the Italian 

history of ENAMEL. As you know, this is the contin-

uation of the enormous work begun thanks to 

Gertrud Rittman with her partner August Fischer 

in 1966. When she founded C.K.I. - Creativ-Kreis-

International. She showed us the way, indicating 

enamel as a means to make people from 

around the world meet each other through artis-

tic and cultural reciprocal exchanges. As you 

know, August passed away last month, on the 

day of his 96th birthday. I remember him with 

great affection: Rest in peace, August! You 

leave a big empty hole, also because Gertrud 

without you won’t be the same great person: an 

artist and a guide for a large group of artists in 

the world. 

THE ENAMEL MUSEM ARTCHIVIO is now one year 

old, the first of many. We called it ArTchivio, be-

cause now it is an archive of the international art 

of enamel and fire arts, with more than 1000 of 

works, from all the schools and in all the tech-

niques. It is the museum of enamel history. 

We may compare the works produced several 

kilometres afar, with similar techniques but with 

different materials, tastes, experiences, traditions.  

  SALUTO     GREETINGS 
di A�lio Compagnoni         by A�lio Compagnoni 
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Grazie all’aiuto di pochi, quest’anno il Museo e 

la sala espositiva stanno iniziando ad avere la 

“bella presenza” che meritano. Proseguono i 

contatti internazionali, con i musei e gli artisti di 

tutto il mondo, prosegue anche l’insegnamento 
delle tecniche e della cultura dello smalto, trami-

te grandi artisti. È una nuova realtà, cioè la nuo-
va sede per il C.K.I. e le sue attività non profit. 

Sono iniziate le esposizioni periodiche, personali 

e collettive, anche per altri settori artistici. 

A 97 anni, Gertrud la fondatrice della associazio-
ne C.K.I. avrebbe voluto essere presente fisica-

mente, ma è  impossibile viste le ultime vicende. 

Quest’anno espongono circa 60 artisti, giovani o 

esperti, oltre metà sono internazionali, Spagna 

Francia, Olanda, Germania, Russia, Ucraina, 

Giappone, Argentina, Cile, eccetera. 

Ringrazio i presenti e il critico d'arte, professor Si-
leno Salvagnini per i suoi preziosi interventi sull'ar-

te dello smalto.  

Ringrazio Valentino Donati direttore del Museo 
Giuseppe Guidi a Castel Bolognese che per pri-

mo ha riscoperto il GUIDI. Quest'anno l'omaggio 

va infatti a questo artista completo che ha intro-

dotto lo smalto moderno in Italia agli inizi del 

1900.  

Ricordo che senza i PRECURSORI del 900, oggi 

non saremmo qui. Pensate solo che Luigi Marti-

notti, allievo del Guidi, ha insegnato lo smalto a 

Salu� di A�lio Compagnoni - Gree�ngs by A�lio Compagnoni 

Thanks to the help of a few people, this year the 

Museum and Exhibition Room begin to have the 

“good look” they deserve. The international con-
tacts with museums and artists from around the 

world, have continued, as well as the teaching 
of new techniques and enamel culture through 

great artists. It’s a new reality, i.e. the new C.K.I 
headquarters and its non-profit activities. 

The temporary exhibitions, personal or collective, 

also from other artistic fields, have now begun. 

At 97 years, Gertrud, founder of the C.K.I. associ-

ation, would have like to be present, but this has 

been impossible due to the most recent events. 

This year, there are about 60 exhibitors, young or 

expert, half of them from abroad, Spain, France, 

Netherlands, Germany, Russia, Ukraine, Japan, 

Argentina, Chile and so on. 

Thanks also to those present and to the art critic 

Professor Sileno Salvagnini for his precious com-

mentaries on the enamel art.  

I thank Valentino Donati, director of the 

Giuseppe Guidi Museum in Castel Bolognese. 

This year, our tribute goes, in fact, to Giuseppe 

Guidi himself, the multifaceted artist who intro-

duced modern enamel in 20th century Italy. 

I remind you that without the 20th century FORE-
RUNNERS, today we won’t be here. Just think of 

Luigi Martinotti, disciple of Guidi, who taught 

enamel to Sister Teresa and Luisa.  
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Poi loro hanno insegnato a centinaia di persone 

in zona Monza. 

Concludo con un messaggio agli artisti della as-
sociazione C.K.I. Tre parole-chiave: 

1- L’ORCHESTRA, noi siamo come un’orchestra, 

dove voi siete i musicisti ed io il direttore. Il con-

certo musicale diventa tale, quando i musicisti 

partecipano insieme seguendo lo spartito. I musi-

cisti possono fare i solisti. Se però il direttore resta 

solo allora non ci sarà alcun concerto. Se i musi-

cisti fanno i solisti non ci sarà nessuna orchestra. 

Siate bravi solisti, ma partecipate anche al lavo-

ro orchestrale. Io voglio ottenere da voi una spe-

cie di orchestra, in grado di operare in grande 

sintonia. 

2- La SPERIMENTAZIONE e insegnamento. Nel fa-

re e rifare nasce un’opera! Lo disse il Guidi, Lo 

disse il Marè ma anche Leonardo: disegnare e 
ripetere una immagine fino alla nausea è l’es-
senza dell’arte stessa! 

3- La SINESTESIA, lo smalto più di altre forme di 

arte, può generare Sinestesia. L’osservazione di 

alcune opere porta a percepire emozioni forti, a 

volte poesia a volte musica. Il disegno e le forme 

evocano una atmosfera e il susseguirsi dei colori 

sono come le rime di una poesia o le note musi-

cali. Dipende dalla sensibilità dell’osservatore. 

Salu� di A�lio Compagnoni - Gree�ngs by A�lio Compagnoni 

And later they taught to hundreds of people in 

Monza. 

I conclude with a message for the artists of the 

C.K.I. association. Three key-words: 

1- ORCHESTRA. We are like an orchestra, where 

you are the musicians and I the director. A music 

concert is fulfilled when the musicians take part 

in it together following the sheet music. The musi-

cians may play as soloists sometime. If the direc-

tor is alone, there will be no concert. If the musi-

cians will play as soloists, there won’t be an or-

chestra. Be good soloists, but also take part in 

the orchestra. I want to get from you a kind of 

orchestra which is able to work in great harmo-

ny.  

2-EXPERIMENTATION and teaching. A work is 

done through making and remaking! Guidi said 

that, Marè said that, and Leonardo too: drawing 
and repeating an image ad nauseam is the es-
sence of art itself! 

3- SYNESTHESIA. Enamel can produce synaesthe-

sia more than any other art. The observation of 

some works leads to the perception of strong 
emotions, sometimes poetry, sometimes music. 

Drawing and forms evoke an atmosphere and a 

sequence of colours is the rhyme of a poem or 

musical notes. It depends on the sensibility of the 

observer. 
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ELENCO DEGLI ESPOSITORI - LIST OF THE EXHIBITORS 

FRANCIA - FRANCE 

Hervé Deleris    pg. 38 

Monique Delpi    pg. 39 

Evelyne Gauthier   pg. 40 

Evelyne Lajugie    pg. 41 

Marc Lajugie    pg. 42 

Josiane Mouchot   pg. 43 

Jean Zamora    pg. 44 

GERMANIA - GERMANY 

Gertrud Rittmann   pg. 45 

Helmut Quint    pg. 46 

GIAPPONE - JAPAN 

Sachiko Chino    pg. 47 

INDIA 

Pooja Shah     pg. 48 

OLANDA - NETHERLANDS 

Hans Gal      pg. 49 

Mary Mulder    pg. 50 

Tini Muller     pg. 51 

Joanne Van Dijk   pg. 52 

Paulina Verzijden   pg. 53 

POLONIA - POLAND 

May Hofer     pg. 54 

RUSSIA 

Olga Erokhova    pg. 55 

Boris Klochkov    pg. 56 

Larisa Makhova   pg. 57 

Svetlana Ponomarenko pg. 58 

Mikhail Selischev   pg. 59 

Larisa Solomnikova  pg. 60 

Alexey Talaschuk   pg. 61 

 

 

  

 

 ITALIA - ITALY 

Adriana Adobati   pg. 9 

Luigi Barato     pg. 10 

Tina Berta (Bertamini)  pg. 11 

Anna Bini Rizzo    pg. 12 

Laura Boscolo    pg. 13 

Marinella Canonico  pg. 14 

Frilli Colombo    pg. 15 

Valentina Comelli   pg. 16 

Wally Esposito    pg. 17 

Licinio Ferrara    pg. 18 

Tony Ferrario    pg. 19 

Rosita Fumagalli   pg. 20 

Luciana Giuriato   pg. 21 

Inge Lanznaster   pg. 22 

Alessandra Malfatti  pg. 23 

Oronzo Mazzotta   pg. 24 

Diana Natalini    pg. 25 

Dario Scagliotti    pg. 26 

Erminia Scivoletto   pg. 27 

Orlando Sparaventi  pg. 28 

Giampiero Stella   pg. 29 

Silvia Tagliabue    pg. 30 

Luisella Vallin    pg. 31 

Annalisa Villa    pg. 32 

Vittoria Maria Varisco  pg. 33 

Marina Zanella    pg. 34 

ARGENTINA 

Myrtha Moro    pg. 35 

CILE - CHILE 

Sebastián Mendiburú  pg. 36 

 

Nikolay Vdovkin   pg. 62 

Valentina Vdovkina  pg. 63 

Anastasia Vdovkina  pg. 64 

Ekaterina Vdovkina  pg. 65 

Nikolay Yashmanov  pg. 66 

Mariya Yeskina    pg. 67 

SPAGNA - SPAIN 

Laura Aparicio Serrano pg. 68 

Rafael Arroyo Villemur pg. 69 

Isabel Feliu Ferrer   pg. 70 

Ana Maria Guerrero  pg. 71 

Maria Rosa Sardá   pg. 72 

Teresa Ulldemolins   pg. 73 

UCRAINA - UKRAINE 

Olga Komisarova   pg. 74 

Sergey Lykhovyd   pg. 75 

UNGHERIA - HUNGARY 

Szvetlana Tóth    pg. 76 

U.S.A. 

Cullen L. Hackler   pg. 77 
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Catalogo dell’Esposizione - Catalogue of the Exhibit 

Adriana Adoba& 

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

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

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

schi e tele, al servizio della Sovrintendenza di Brera. Da diversi anni frequenta 

la Bottega dello Smalto fondata da Suor Teresa Valsecchi. 

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

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

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

canvas on behalf of the Superintendence of Fine Arts. She has been attend-

ing the Enamel Workshop founded by Sister Teresa Valsecchi for several 

Angeli, smalto su rame e base in ceramica raku,  19 x 17 cm, 2018. 

Angels, enamel on copper and raku ceramic base, 19 x 17 cm, 2018. 

E-mail: Tommycasella@libero.it 
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Catalogo dell’Esposizione - Catalogue of the Exhibit 

Luigi Barato 
Luigi Barato è un maestro d’arte ed esperto di lavorazione del rame e dello 

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

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

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

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

su metallo  

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

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

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

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

and Crafts in Vicenza, where he teaches hot enamel on metal.  

Smalto a fuoco su rame, 2019. 

Enamel  on copper, 2019 

E-mail: luigibarato@libero.it 



11 

 

Catalogo dell’Esposizione - Catalogue of the Exhibit 

Tina Berta 
Costantina Bertamini (Tina Berta, in arte) nasce il 18/06/1945 ad Arco di Tren-

to, dove tuttora risiede e opera. È un’artista poliedrica: spazia dalla pittura su 

porcellana e su cuerda seca, all’acquerello, alla produzione di vasi in cera-

mica ed ultimamente anche alla smaltatura su rame. Fa parte del CKI ad 

anche in quest’ambito ha seguito dei corsi organizzati da Attilio Compagno-

ni. Ha partecipato a varie mostre, ottenendo anche dei riconoscimenti.  

Costantina Berta (aka Tina Berta) was born on June 18, 1945 in Arco di Tren-
to, where she lives and works. She is a multifaceted artist, painting on silk and 

cuerda seca, watercolor, producing ceramic vases and, more recently, 
enameling on copper. She is a member of C.K.I. and has taken part in some 

courses organized by Attilio Compagnoni. She displayed her works in several 
exhibits, obtaining also some acknowledgements. 

-ROCCA di ARCO- Smalto a fuoco su rame, 2019 - Enamel  on copper, 2019 

E-mail: �nabert@libero.it 
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Catalogo dell’Esposizione - Catalogue of the Exhibit 

Anna Bini Rizzo 
Anna Bini Rizzo è nata a Firenze. Docente di storia e tecnica dello smalto a 

fuoco presso la Scuola dell'Arte della Medaglia dell'Istituto Poligrafico e Zec-

ca dello Stato a Roma. Applica la difficile tecnica dello smalto su metalli, 

continuando con espressività moderna la tradizione delle tecniche antiche. 

Partecipa a mostre personali e collettive in Italia e all’estero. Lavora anche 

nel campo dell’oreficeria e della medaglistica.  

Anna Bini Rizzo was born in Florence. She teaches History and technique of 

hot enamel by the Medal Art School at the State Mint and Polygraphic Insti-

tute in Rome. She executes the difficult technique of enamel on metal, con-

tinuing with modern expressions the tradition of the ancient techniques. She 

took part in several group and individual exhibits in Italy and abroad. She al-

so works as a goldsmith and medallist.  

Balletto, smalto su rame e ottone argentato, 48 x 58 cm, 2011. 

Balet, enamel on copper and silver-plated brass, 48 x 58 cm, 2011. 

E-mail: anna.bini.rizzo@virgilio.it 
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Catalogo dell’Esposizione - Catalogue of the Exhibit 

Laura Boscolo 
Laura Boscolo ha frequentato il Liceo Artistico delle Suore del Preziosissimo 

Sangue a Monza, dove si è diplomata nel 1978. Da quel momento ha comin-

ciato a dipingere su porcellana, ha aperto una sua attività artigianale, inte-

grando con la pittura su seta, legno e vetro. Partecipando ad un corso di 

smalti su rame che si teneva alle Preziosine si è appassionata a questa tecni-

ca. Ha partecipato a fiere dell'artigianato e a mostre di pittura su porcellana 

e rame in Italia e Estero. 

Laura Boscolo attended the “Liceo Artistico delle Suore del Preziosissimo 

Sangue” in Monza, where she graduated in 1978. From that moment on-

wards, she began to paint on porcelain and opened her own artisan activity, 

combining porcelain with wood, glass and painting on silk. Taking part in a 

course of copper on enamel at “Liceo”, she fell in love with the technique. 

She took part in artisan fairs and exhibits of painting on porcelain and copper 

both in Italy and abroad.  

Tigre, smalto su rame , 2019 - Tiger, enamel on copper, 2019. 

E-mail: laura.bosc@gmail.com 
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Marinella Canonico 

Nasce a Bergamo, dove tuttora vive. L’incontro con l’arte inizia con la pittura 

su porcellana, a cui segue la pittura su seta, l’acrilico, l’acquerello e smalto 

su metallo a fuoco. Frequenta corsi e partecipa a concorsi e mostre, otte-

nendo premi e riconoscimenti. È membro del C.K.I. 

She was born in Bergamo, where she still lives. Her meeting with art began 

with painting on porcelain, later followed by painting on silk, acrylic, water-

colour and hot enamel on metal. She attends courses and partakes in exhib-

its and contests. She is member of C.K.I. 

Sirene, smalto su rame , 30 x 30 cm. 

Mermaids, enamel on copper, 30 x 30 cm. 

E-mail: mari@marinellacanonico.it 
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Frilli Colombo 

Creativa fin da piccola, “Frilli Colombo” ha frequentato vari corsi per appro-
fondire le tecniche della ceramica (Scuola serale Achille Grandi di San Do-
nato Milanese), della vetrata (Corsi serali del Comune di Milano), l’oreficeria 
(Fondazione Cova e Scuola Orafa Ambrosiana) e lo smalto a fuoco su me-
talli (seminari con vari professionisti del settore).  
 

A creative since her childhood, “Frilli Colombo” attended many courses to 
deepen her knowledge of ceramics (Achille Grandi School in San Donato 
Milanese), cathedral glass (Courses by the Comune di Milano), goldsmithing 
(Fondazione Cova and Scuola Orafa Ambrosiana) and hot enamel on met-
als (masterclasses with different experts of this field).  

Normalità, smalto su rame, 13 x 21 cm, 2019. 

Normality, enamel on copper, 13 x 12 cm, 2019. 

E-mail: cecilia.guby@gmail.com 
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Valen&na Comelli 
Nata a Vimercate il primo settembre 2006, Valentina Comelli frequenta la 
Seconda Media. Ha scoperto la sua passione per il disegno fin da piccola. 
Frequenta già da alcuni anni un corso di smaltatura del rame. Fin da subito 
ha dimostrato padronanza nell'accostare fantasia e immaginazione con tec-
nica e teoria del colore. Anche per la sua presenza e dedizione all'opera, 
Valentina ha già la stoffa di un'artista!  

Valentina Comelli was born in Vimercate on September 1st 2006, she is in 7th 
grade. She discovered her passion for drawing since a very early age. She 
has been attending a course of enamelling on copper for a few years. From 
the very beginning, she showed mastery in combining creativity and imagi-
nation with technique and colour theory. If only for her presence and dedi-
cation to work, Valentina already has what it takes to become a true artist!  

Una sorpresa nel bosco, smalto su rame , 30 x 30 cm. 

A surprise in the woods, 30 x 30 cm. 



17 

 

Catalogo dell’Esposizione - Catalogue of the Exhibit 

Wally Esposito 

Nata a Milano, si è sempre occupata di marketing e nel tempo libero si è 
avvicinata alla tecnica dell’oreficeria e della cera a caldo presso la scuola 
ambrosiana per poi approfondire il fantastico mondo della tecnica dello 
smalto a fuoco presso la bottega delle Preziosine di Monza. Da 1 anno lavora 
a questa tecnica realizzando piccole tavole e ciondoli sotto la direzione del-
la sua maestra Marina Zanella.  

Born in Milan, she worked in the field of marketing and in the free time she 
approached the goldsmithing and hot wax techniques by the Ambrosian 
school, later studying the fantastic world of hot enamel in the workshop of 
the Precious Blood Sisters in Monza. She has been working with the enamel 
technique for one year, creating little paintings and pendants under the di-
rection of her teacher Marina Zanella. 

Donna d’argento, 12 x 13 cm, 2019 - Silver woman, enamel on copper, 12 x 13 cm, 2019. 

E-mail: wallyesposito63@gmail.com 
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Licinio Ferrara 

Ha conseguito il diploma di Maestro d’Arte per il cesello e lo sbalzo presso 
l’Istituto P. Selvatico di Padova e ha insegnato in vari istituti d’arte a Forlì, Al-
ghero, Chieti e Padova. Ha avuto anni di esperienza nella produzione di 
smalti d’arte su rame e acciaio presso un’azienda privata. Con le sue opere 
cerca di realizzare uno smalto “emozionale” dove anche un’imperfezione 
contribuisca al risultato. 

He has a diploma of Master of Art for chisel and repoussé from the Institute 
“P. Selvatico” in Padua, and has worked as a teacher in several art institutes 
in Forlì, Alghero, Chieri and Padua. He has many years of experience in the 
production of enamels on copper and steel for a private factory. Through his 
works, he tries to produce an “emotional” enamel, where even an imperfec-
tion contributes to the results. 

Vaso sbalzato e smaltato, 24 x 7,5 cm, 1978-2019. 

Enamelled and repoussé vase, enamel on copper, 24 x 7,5 cm, 1978-2019. 

E-mail: licinio.ferrara@gmail.com 
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Tony Ferrario 

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

After attending some courses of ceramics at the Foyer of European Union, in 
Luxembourg, where he’s working with the Publications Office of the EU Institu-
tions, Tony Ferrario attended the enamel technique courses and laboratories 
by Luisa Marzatico at the Liceo Artistico di Monza, specializing in art subjects. 
Echoes of visited landscapes and transcendence of primordial and cosmic 
elements are some of the most important themes in his works. He participat-
ed in the exhibitions of C.K.I. in Barcelona (2016), Nova Milanese (2017) and 
Limoges (2018). 

Mediterraneo, smalto su rame, 2019. 

Mediterranean Sea, enamel on copper, 2019. 

E-mail: �effe03@gmail.com 
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Rosita Fumagalli 

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

Il mio arlecchino triste, smalto su rame , 28 x 30 cm, 2018. 

My sad harlequin, enamel on copper, 28 x 30 cm, 2018. 

E-mail: furo7@hotmail.com 
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Luciana Giuriato 

Luciana Giuriato (Este, 1952), ceramista, architetto e docente ha appreso 
l'arte dello smalto da Paolo de Poli, uno dei più importanti smaltisti italiani del 
Novecento. Lasciato l'atelier del Maestro, ha continuato esperimenti e crea 
un universo fantastico di oggetti unici, ritagliati da lastre di rame e argento, 
modellati con le proprie mani e dipinte con smalto fuso a 800°C. E' membro 
del C.K.I dal 2017. 
Luciana Giuriato (Este, 1952) is a ceramist, an architect and a teacher. She 
learned the enamel art from Paolo De Poli - one of the most important Italian 
enamellists of the 20th century. After leaving De Poli's atelier, she carries on 
with many experiments, creating a fantastic universe of unique objects, cut 
out from copper and silver sheets, modelled by her hands  and painted with 
enamel fused at 800°C. She is member of C.K.I. since 2017. 

Scultura-gioiello, smalto su rame , 12 x 10 cm, 2019. 

Sculpture-Jewel, enamel on copper, 12 x 10 cm, 2019.. 

E-mail: luciana.giuriato@gmail.com 
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Inge Lanznaster 

È nata a Bolzano nel 1959. Già da piccola si è appassionata all’arte dello 
smalto, grazie a un maestro di tecnica, poi da ragazza ha frequentato l’istitu-
to d’arte A. Vittoria di Trento con la specializzazione della lavorazione dei 
metalli e smalti. Questa arte poi l’ha praticata con passione e divulgata con 
il mio lavoro di artigiana, cosa che continuo a fare tuttora... 
 
Born in Bolzano in 1959. Since her childhood, she fell in love with the art of 
enamel, thanks to a master of this technique, then as a teenager she attend-
ed the “A. Vittoria” art institute in Trento, with a specialization in the working 
of metals and enamels. She later practiced this technique with passion and 
divulged it with her craftsmanship, which she continues to this day... 

Dolasilla e Lujanta, principesse gemelle del folklo-

re dei Fanes delle dolomiti, smalti su rame e foglia 

d’argento montati su una base lignea , 65 x 23 cm 

ciascuno, 2019. 

Dolasilla and Lujanta, twin princesses in the folk-

lore of the Fanes people in the Dolomites, enamel 

on copper and silver leaf mounted on a wooden base, 

65 x 23 cm each, 2019. 

E-mail: inge.lanznaster@virgilio.it 
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Alessandra Malfa� 

Alessandra Malfatti è nata a Rovereto e ha conseguito il diploma di maestra 
d’arte applicata presso la Scuola d’Arte A. Vittoria di Trento. Ha frequentato 
la scuola orafa dell’Istituto Selvatico di Padova con grandi maestri quali Gra-
ziano Visintin e Mariarosa Franzin, dove si è appassionata alla forgiatura dei 
metalli, all’ossidazione e allo smalto su rame, secondo la tradizione di Paolo 
De Poli. Ha svolto numerose attività creative: ceramista, illustratrice di libri per 
l’infanzia, disegnatrice di moda per bambini, gestione della grafica di un no-
to gruppo turistico. 
 

Alessandra Malfatti was born in Rovereto and graduated as a mistress of ap-
plied arts in the School of Art A. Vittoria, Trento. She attended the goldsmith-
ing school at the Selvatico Institute in Padua with great teachers such as Gra-
ziano Visintin and Mariarosa Franzin, where she fell in love with metalworking, 
oxidation and enamel on copper after the tradition of Paolo De Poli. She did 
many creative activities: ceramist, kids books illustrator, kids fashion designer, 
graphic designer for a famous tourist agency. 

Ciotole e piatti, smalto su rame , 2019. 

Bowls and dishes, enamel on copper, 2019. 

E-mail: alessandramalfa�.am@gmail.com 
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Oronzo Mazzo2a 

Nasce a Novoli nel 1944, 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. Oggi risiede a Monza.  Dal 1970 
svolge attività artistica alternando pittura, ceramica e, dal 2008, smalto a 
fuoco. Fa parte del primo gruppo di membri del C.K.I. Italia. Allestisce nume-
rose mostre personali e partecipa a molte collettive, anche all’estero. Nume-
rosi sono i premi e riconoscimenti ricevuti. 
 

Born in 1944 in Novoli, he studies by the State Institute of Art (ceramics sec-
tion) in Lecce. Since 1970, he lives in the Milan province and has been teach-
ing 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. He organizes personal exhibits and takes part in many group ex-
pos in Italy and abroad. He was awarded with several prizes and acknowl-
edgments.  

Forme in movimento, smalto su rame, diametro 20 cm (cornice esclusa), 2016.  

Forms in movement, enamel on copper, diameter 20 cm (frame excluded), 2016. 

E-mail: o.mazzo4a@alice.it 
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Diana Natalini 
Preferendo già da piccola colorare , sopra tutte le altre modalità di gioco, e 
innamorata della natura e attirata dal magico lavoro degli orafi. Diana stu-
dia Decorazione all'Accademia di Belle Arti di Bologna, Oreficeria Artistica a 
la Escola D'Art Industrial di Barcellona e infine smalti a fuoco studiando alla 
scuola Llotjia di Barcellona e presso i corsi del CKI Italia. Nei suoi pezzi svilup-
pa solitamente una sensibilità contemporanea attraverso tecniche antiche 
e sperimentali. 
 

Favouring colouring to the other playing activities and falling in love with na-
ture and the work of goldsmiths from her very childhood, Diana studies Deco-
ration at the Bologna Fine Arts Academy, Goldsmithing in the Barcelona Es-
cola D’Art Industrial and finally Enamel on Metal at the Barcelona Escola Llot-
ja and the CKI Italy courses. In her pieces, she usually develops a contempo-
rary sensitivity through both ancient and experimental techniques. 

Di luce e stelle, piatto in smalto su rame , diametro 18 cm, 2017.  

Of light and stars, enamelled copper dish, diameter 18 cm, 2017. 

E-mail: natalini.diana@gmail.com 
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Dario Scaglio� 

Si è formato artisticamente presso la scuola di scultura dell’istituto d’arte “P. Borsa” di 
Monza. Ha partecipato a seminari sulla tecnica dello smalto a fuoco su metallo presso 
la “Bottega dello Smalto”, dove collabora nella formazione dei giovani artisti . Dal 2006 
è membro del C.K.I.  Ha esposto in varie mostre nazionali e internazionali.  
 
 

He is artistically educated at the School of Sculpture by the Art Institute “P. Borsa” in Mon-
za. He took part in seminars for enamel on metals by the “Bottega dello Smalto”, where 
he cooperates in the artistic education of the youth. Since 2006 he is member of C.K.I.; 
he exposed his works in many national and international exhibitions.  

Prudentiae, smalto a fuoco su rame , 40 x 40 cm, 2019.  

Prudentiae, enamel on copper, 40 x 40 cm, 2019. 

E-mail: scaglio�dario@gmail.com 
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Erminia Scivole2o 

Samuele Danilo, smalto a fuoco su rame.  

Samuele Danilo, enamel on copper. 

Erminia Scivoletto nasce a Pachino, in Sicilia, Da sempre amante del fai da te e dei la-
vori manuali in genere, si appassiona alla pittura a Brugherio presso il laboratorio Dipin-
toamano di Marina Zanella, dove impara a dipingere su porcellana, seta, vetro… 
Continua poi il suo percorso artistico con la maestra d’arte Marcella Bacca, fino ad 
arrivare allo smalto a fuoco su rame presso la Bottega dello Smalto di Monza, dove Er-
minia trova nuovi stimoli che arricchiscono ancor di più il suo repertorio di artigiana-
artista. 
 
 

Erminia Scivoletto was born in Pachino, Sicily. Always a lover of DIY and manual works in 
general, she falls in love with painting in Brugherio in Marina Zanella’s Dipintoamano la-
boratory, where she is taught painting on porcelain, silk and glass… 
She later continues her artistic itinerary with teacher Marcella Bacca, until she learnt 
enamel on copper in the Enamel Workshop of Monza, where Erminia finds new expres-
sive ways that enrich her repertoire of artist and artisan. 
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Orlando Sparaven& 

Ha studiato presso l’Istituto d’Arte a Pesaro e nell’atelier di Franco Bucci e 
Franco Bastianelli. Dal 1970, insegna Tecniche di lavorazione dello smalto 
presso l’Istituto Statale d’Arte di Parabita (Lecce). È anche docente in vari 
seminari  a Himmerod, in Austria, in Spagna e a Parabita. Per il C.K.I. Italia, ha 
tenuto due seminari nel 2013 e nel 2014.  
 

He studied in the Institute of Art in Pesaro and in the workshop of Franco Buc-
ci and Franco Bastianelli. Since 1970 he has been teaching Enamel Working 
Techniques in the State Institute of Art in Parabita (Lecce, Italy). He teaches  
in many seminars in Himmerod, in Austria, in Spain and in Parabita. He taught 
at 2 seminaries for C.K.I. Italy in 2013 and 2014.  

Paesaggi del leccese, smalti a fuoco su rame. 

Landscapes near Lecce, enamels on copper. 

E-mail: sparaven�orlando@alice.it 
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Giampiero Stella 

Giampiero Stella nasce a Milano nel 1934. Orafo di professione, negli anni ‘60 
apprende l’arte dello smalto a fuoco dal celebre maestro Mario Marè. Negli 
Anni ‘80 elabora una tecnica da lui chiamata MoSma, acronimo di Mosaico 
a Smalto. Il soggetto è segato in tanti pezzi smaltati singolarmente a 800° e 
ricomposto come un puzzle. Fra le sue opere più significative la Via Crucis 
nella chiesa parrocchiale di Buccinasco. 
 

Giampiero Stella was born in Milan in 1934. A goldsmith, in the 1960s he learns 
the art of hot enamelling by the famous master Mario Marè. In the 1980s, he 
elaborates his own technique MoSma, an acronym for the Italian words 
meaning “enamel mosaic”. The subject is sewn into several pieces, enam-
elled one by one at 800°C and reassembled like a puzzle. One of his most 
meaningful work is the Via Dolorosa in the parish church in Buccinasco. 

Stemma del Comune di Agrate Conturbia, smalto a fuoco su rame tecnica MoSma e base in legno, 40 x 53 cm. 

Coat of arts of Agrate Conturbia, enamel on copper - MoSma technique and wooden base, 40 x 53 cm. 

E-mail: craugei@alice.it 
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Silvia Tagliabue 

Ragioniera di professione e appassionata d’arte, ha iniziato da ragazzina 
con la pittura su porcellana, prendendo lezioni dopo la scuola. Dopo qual-
che anno si è dedicata alla pittura ad olio da autodidatta per poi approda-
re nel 2016 allo smalto su rame. 
 

Accountant by profession and an artist for passion, she began with porcelain 
painting in her youth, learning after school. A few years later, she dedicated 
to oil painting as a self-taught artist, and later coming to enamel on copper 
in 2016. 

 

Siviglia, smalto a fuoco su rame, 9 x 7 x 26 cm. 

Seville, enamel on copper, 9 x 7 x 26 cm. 

E-mail: silviatagliabue62@gmail.com 
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Luisella Vallin 
Luisella Vallin è nata a Bolzano. Nonostante il suo percorso che l’ha portata 
a lavorare presso il MIUR, si è avvicinata all’arte grazie ai corsi di pittura su 
ceramica e seta fin dalla più giovane età. Questa esperienza l’ha portata 
ad appassionarsi sempre più a tecniche diverse e particolari fino ad appro-
dare allo smalto a fuoco su rame presso il laboratorio “Dipinto a mano” di 
Brugherio. 

Luisella Vallin was born in Bolzano. Despite her path led her to work by MIUR, 
she approached art thanks to the courses of painting on porcelain and silk 
since her youth. These experiences led her to develop a passion for different 
and particular techniques until she came to hot enamel on copper at the 
laboratory “Dipinto a mano” in Brugherio. 

Il futuro ti segue, smalto a fuoco su rame, 20 x 30 cm, 2018. 

Future follows you, enamel on copper, 20 x 30 cm, 2018. 

E-mail: luisellavallin@alice.it 
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Annalisa Villa 
Annalisa Villa nasce a Monza nel 1963. Dopo il Liceo Artistico e la scuola di 
grafica pubblicitaria, torna al disegno decorando ceramica  e dipingendo 
anche su seta. Viene a contatto con lo smalto su rame grazie a Marina Za-
nella e l’insegnante Luisa Marzatico. Conosce il CKI, di cui fa parte dal 2014 
e proprio con il CKI ha partecipato a varie convention: Barcellona, San Pie-
troburgo, Limoges e Ponte San Pietro lo scorso anno. Ama sperimentare sem-
pre nuove tecniche perché “non si finisce mai di imparare”. 
 

Annalisa Villa was born in Monza in1963. After studying art and advertising 
graphics, she returns to drawing, decorating ceramics and painting on silk. 
She comes into contact with enamel on copper thanks to Marina Zanella 
and teacher Luisa Marzatico. She gets in touch with CKI and becomes a 
member in 2014, and thanks to this association she takes part in several con-
ventions: Barcelona, Saint Petersburg, Limoges and Ponte San Pietro just last 
year. She loves to experiment new techniques because, as the saying goes, 
“you never stop learning”. 

Bosco magico, legno e smalto a fuoco su rame,  

23,5 x 32,5 cm, 2019. 

Magic forest, wood and enamel on copper, 

23.5 x 32.5 cm, 2019 

E-mail: annalisa.smal�efantasia@gmail.com 
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Vi2oria Maria Varisco 

Nata a Carate Brianza nel 2006, Vittoria frequenta la seconda media. Ha 
dimostrato passione per la pittura fin dai tempi della scuola dell’infanzia. Ha 
sperimentato varie tecniche, come pittura su ceramica, stoffa e rame, nel 
laboratorio Dipintoamano di Brugherio. Attraverso la pittura su rame, ama 
creare anche splendidi ciondoli e orecchini. 
 

Born in Carate Brianza in 2006, Vittoria attends the second year in middle 
school. She showed a passion for painting since her kindergarten years. She 
experimented on several techniques, such as painting on ceramics, fabric 
and copper, in the “Dipintoamano” laboratory in Brugherio. Through painting 
on copper, she loves to create also amazing pendants and earrings. 

Pianeti tra le mani, tecnica raku, 22 x 22 cm, 2017. 

Planets in the hands, raku technique, 22 x 22 cm, 2017. 
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Marina Zanella 
Marina Zanella nasce a Milano nel 1957 e vive a Brugherio. Si è diplomata 
presso il Liceo Artistico del Preziosissimo Sangue di Monza nel 1975 e si è lau-
reata in architettura al Politecnico di Milano nel 1980. Nello stesso anno ha 
incominciato a lavorare come artista-artigiana, dedicandosi prevalente-
mente alla pittura su porcellana e seta. Dopo aver frequentato la Bottega 
dello Smalto di Suor Teresa, ha iniziato da qualche anno a smaltare su rame.  
 

Marina Zanella was born in Milan in 1957 and lives in Brugherio. She earned 
her diploma by the Liceo Artistico del Preziosissimo Sangue in Monza in 1975 
and her degree by the Politecnico di Milano in 1980. In the same year, she 
began to work as artist and artisan, committing prevailing to painting on 
porcelain and silk. After attending the “Bottega dello Smalto” of Suor Teresa, 
she has been practicing enamel on copper for a few years.  

Mamma, smalto su rame, 20 x 25 cm, 2019. 

Mom,  enamel on copper, 20 x 25 cm, 2019. 

E-mail: zanella.marina@gmail.com 
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Myrtha Moro 
Myrtha Moro è un’artista argentina. È stata per anni insegnante presso la Fa-
coltà di Architettura e Urbanismo dell’Università Nazionale di Rosario. Inse-
gna smalto artistico e lavora nel suo laboratorio Esmaltes Myrtha Moro a Bue-
nos Aires, dove vive attualmente. Ha trasmesso la sua passione anche al fi-
glio Marcelo Bessi, che continua come la madre a praticare e diffondere 
l’arte dello smalto. 
 

Myrtha Moro is an Argentinian artist. She has been teaching for years at the 
Faculty of Architecture and Urbanism in the National University of Rosario. At 
present, she teaches enamel art and works in her laboratory Esmaltes Myrtha 
Moro in Buenos Aires, where she currently lives. She transmitted her passion 
also to her son Marcelo Bessi, who followed in the footsteps of her mother in 
practicing and spreading enamel art. 

Smalto su rame, 2018. 

Enamel on copper, 2018. 
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Sebas&án Luciano Mendiburú Salvo  

Piatto in rame smaltato, tecniche cloisonné, ossidazione e sgraffito, diametro 30 cm. 

 Enamelled copper dish, cloisonné technique with oxidations and sgraffito, diameter 30 cm. 

Sebastián Mendiburú è nato a Santiago del Cile nel 1992. Ceramista e smaltatore, ap-
prende le due tecniche a Buenos Aires in Argentina, dove vive dal 2013. Studia smalta-
tura su metallo presso i maestri Hugo Ostermann e Marcelo Bessi, e ha l’onore di lavora-
re con quest’ultimo come assistente nell’Istituto Municipale di Ceramica ad Avellaneda, 
dove studia ceramica ed è apprendista del maestro Emilio Villafañe. Partecipa attiva-
mente a “Forni senza frontiera”, progetto di costruzione di forni ceramici itineranti in di-
verse comunità del Sud America.  
 

Sebastián Mendiburú was born in Santiago de Chile in 1992. A ceramist and enamellist, 
he learns the two techniques in Buenos Aires, Argentina, where he has been living since 
2013. He studies enamelling on metal with the masters Hugo Ostermann and Marcelo 
Bessi, and he has the honour of working with the former as an assistant in the Municipal 
Institute of Ceramics in Avellaneda, where he studies ceramics and is an apprentice of 
master Emilio Villafañe. He actively participates in “Kilns without frontiers”, a project to 
build itinerant ceramic kilns in several communities of South America. 
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Maria Cecilia Danyau Fernandez 

María Cecilia Danyau è nata nel 1976. Ha studiato arte alla Scuola di Belle Arti a Viña 

del Mar, Cile, ottenendo un Master in tecniche della smaltatura artistica nel 2003. Si è 

specializzata nei corsi di design in Venezuela. Di recente ha lavorato come Maestro 

Smaltatore su metallo nel Laboratorio di Metallurgia dell’Università Tecnica Federico 

Santa María a Valparaíso, in Cile. Attualmente insegna in laboratori di smalto artistico e 

come artista visiva, smaltatrice su rame e acquarellista nel proprio atelier. 

María Cecilia Danyau was born in 1976. She studied art at the School of Fine Arts in Viña 

del Mar, Chile, obtaining her Master of Techniques of artistic enameling in 2003. She took 

specialization courses in design in Venezuela. Most recently she served as Master Enam-

eller on metal in the Laboratory of Metallurgy of the Federico Santa María Technical 

University in Valparaíso, Chile. Currently teaches specialized workshops on vitreous 

Enamel art works as a visual artist, copper enameling and painting watercolors in her 

own workshop. 

E-mail: cedanyau@gmail.com 

Ghepardo, smalto su rame, 2019. 

Cheetah, enamel on copper, 2019. 
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Hervé Deleris 
Hervé Deleris ha studiato come marmista fra il 1975 e il 1977, e ha lavorato co-
me artigiano fino al 1991. Tra il 1991 e il 2016 si è dedicato al restauro di monu-
menti storici e antichi. Ha scoperto lo smalto a gran fuoco nel 2016, e da allora 
si dedica anche a questa forma d’arte.  

Hervé Deleris studied as a marble cutter from 1975 to 1977 and has since been 
working as a craftsman until 1991. From 1991 to 2016, he worked mostly as a 
restorationist of historical and ancient monuments. He discovered the art of 
hot enamel in 2016, and since then he dedicates himself to this form of art.  

E-mail: hervezd22@gmail.com 

Cornucopia, smalto su rame, 2019. 

Horn of plenty, enamel on copper, 2019. 
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Monique Delpi 
Allieva di Jean Zamora e presidente dell’associazione Couzeix Email, Monique 
Delpi pratica la smaltatura da una decina d’anni. L’obiettivo dell’associazione 
è di far scoprire e diffondere l’arte dello smalto. Couzeix Email  ha partecipato 
a numerose esposizioni per far conoscere le proprie creazioni e quelle di diversi 
altri artisti, con diverse tecniche: classiche e moderne. In qualità di presidente 
dell’associazione, Monique ha organizzato l’esposizione internazionale di Limo-
ges del 2018 presso il Pavillon du Verdurier.  

A disciple of Jean Zamora and the president of association Couzeix Email, 
Monique Delpi has been practicing enamelling for ten years. The purpose of 
the association is to make the art of enamel known and spread. Couzeix Email 
partook in several exhibitions to make their works known alongside those of 
different other artists, with several techniques: classic and modern. In her quali-
ty of President of the association, Monique organized the 2018 Limoges Inter-
national Expo by the Pavillon du Verdurier. 

Strada facendo, smalto opaco su lamiera, 15 x 15 cm, 2019. 

Along the way, matt enamel on steel, 15 x 15 cm, 2019. 

E-mail: couzeix.email@gmail.com 
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Evelyne Gauthier 
Nell’ambito della squadra di “Couzeix Email”, Evelyne Gauthier pratica la diffi-
cile arte dello smalto già da qualche anno proprio nella culla della scuola di 
Limoges. È ancora alla ricerca di un proprio stile, e per questo prova ogni gior-
no delle tecniche diverse. 

In the milieu of the “Couzeix Email” team, Evelyne Gauthier has been prac-
ticed the difficult art of enamel for a few years in the cradle of the Limoges 
school. She is still looking for her own style and for that reason she always tries 
different techniques every day. 

Come una regina, smalto u lamiera, 20 x 25 cm, 2018 

 Like a Queen, enamel on steel, 20 x 25 cm, 2018. 

E-mail: evegthier@gmail.com 
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Evelyne Lajugie 

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

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

Smalto su rame, 2019. 

 Enamel on copper, 2019. 

E-mail: eve.laju@orange.fr 
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Marc Lajugie 

Nato nel 1959, Marc Lajugie è uno smaltista amatoriale dal 2000. Studia tec-
niche di smaltatura presso il maestro Jean Zamora di Limoges dal 2002; lavo-
ra anche su terracotta dal 2011 e su maiolica dal 2014. Nello stesso anno ha 
esposto le sue opere nelle esposizioni del C.K.I. internazionale a Couzeix e in 
Olanda, nel 2015 a Firenze e nel 2018 a Ponte San Pietro per il C.K.I. Italia. 

Born in 1959, Marc Lajugie is an amateur enamellist since 2000. He studies 
enamelling techniques by the master Jean Zamora from Limoges since 2002; 
he works also on earthenware since 2011 and majolica since 2014. In the 
same year, he showed his works in the international CKI exhibitions in Couzeix 
and Netherlands, in 2015 in Florence and in 2018 in Ponte San Pietro for C.K.I. 
Italy. 

Smalto su rame, 2019. 

 Enamel on copper, 2019. 

E-mail: eve.laju@orange.fr 
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Josiane Mouchot 
Josiane Mouchot ha fondato “Emaux’tion” nel 1997, ideandolo sul concetto di 
mescolare oro e smalto. I gioielli fatti a mano nel su studio trasmettono emozio-
ni e armonia. Ogni pezzo racconta una storia. Ogni colore esprime la propria 
emozione e sfumatura. Ogni anno, l’atelier cerca di sviluppare nuove armonie 
di tono e nuovi modelli per arricchire il proprio catalogo. Ha vinto il 2° premio 
internazionale dello smalto a San Pietroburgo nella categoria Amatori con lo 
smalto “Iside”. 

Josiane Mouchot established “Emaux’tion” nel 1997 and based it on the con-
cept of mixing gold and enamel. Her studio’s handcrafted jewellery conveys 
emotions and harmony. Each piece tells a story. Each colour expresses its own 
emotion and nuance. Each year the atelier looks for new harmonies of tone 
and new models to enrich its catalogue. She won the 2nd prize for the interna-
tional enamel in the Saint Petersburg biennial for the category Amateurs with 
her work “Isis”. 

E-mail: josiane.mouchot@gmail.com 

Série bleu n.2, smalto su rame, 13 x 18 cm, 2019. 

 Série bleu n.2, enamel on copper, 13 x 18 cm, 2019. 
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Jean Zamora 
Artista precoce, già a 12 anni, il pomeriggio dopo la scuola elementare, ese-
guiva i bozzetti per gli artigiani di Limoges. 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. In questo atelier, è stato 
chiamato per un breve periodo a sostituire l’anziano titolare ammalato.  

A precocious artist, when he was just 12 years old, he drew the sketches for 
the craftsmen in Limoges. He has attended the decorative arts courses in Li-
moges, where he learned enamelling 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 diplo-
ma ad honorem by the department of the High Vienne. In this atelier, he was 
called to replace the old ill owner for a brief period.  

Madonna con bambino e agnellino, smalto “sanguigne” su rame, 25 x 32 cm. 

Madonna with baby and lamb, “sanguigne” enamel on copper, 25 x 32 cm. 

E-mail: jean.zamora0750@orange.fr 
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Gertrud Ri2mann-Fischer 

Nata nel 1922, Gertrud si è formata in oreficeria nel laboratorio del padre, e 
dirige per anni una scuola di smaltatura artistica ispirata a Limoges medieva-
le. Nel 1966 fonda “Atelier Gabriele”, che nel 1979 diventa l’attuale Creativ-
Kreis-International, con sede a Deidesheim. Infaticabile Signora del Fuoco. 
Gertrud ha dedicato la sua vita all’insegnamento, all’incontro fra gli artisti di 
tutto il mondo, alla beneficenza e al collezionismo. 

Born in 1922, Gertrud was educated in goldsmithing in his father’s atelier, and 
she has been directing an enamel art school inspired to medieval Limoges 
for many years. In 1966, she founded “Atelier Gabriele”, renamed “Creativ-
Kreis-International” in 1979, headquartered in Deidesheim. Our tireless “Lady 
of Fire” Gertrud dedicated her whole life to teaching, international meetings 
between artists, humanitarianism and collectibles. 

Giovane donna, smalto dipinto su rame, 15 x 20 cm. 

Young woman, painted enamel on copper, 15 x 20 cm. 
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Helmut Quint 

Nato il 6 settembre 1939 a Wittlich, risiede attualmente a Großlittgen. Autodi-
datta nella pittura con smalto, olio e acquarello. Ha ricevuto la sua iniziazio-
ne alla smaltatura artistica su rame presso Gertrud ed August Rittmann-
Fischer, e ha proseguito la sua formazione presso i seminari di smaltatura.  

Born 6th September 1939 in Wittlich, now lives in Großlittgen. Self-educated in 
enamel, oil and watercolour painting. He received his first contact with 
enamelling on copper by Gertrud and August Rittmann-Fischer, and then he 
continued his education in enamel seminaries.  

Himmerod nel mondo, smalto dipinto su rame, 20 x 22 cm. 

Himmerod in the world, painted enamel on copper, 20 x 22 cm. 

E-mail: helmutquint@freenet.de 
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Sachiko Chino 
Sachiko Chino è una progettista, creatrice e smaltatrice di gioielli originaria 

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

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

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

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

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

Sachiko Chino is a jewellery designer, manufacturer and enameller from Na-
gano in Japan. She was educated in a few prestigious jewellery and gem-
mological institutes in the USA. She worked for many jewellery companies 
back in Japan and, from 1994 to 1997, in her own “Atelier Terra” in Nagano. 
She is a teacher in Florence since 2003 at the “Arti Orafe” Jewellery Acade-
my. She is member of CKI Italy and of the Guild of Enamellers. 

Tempo e spazio, orologio in smalto su rame sbalzato e foglia d’oro, 14 x 16 cm, 2019. 

Time and Space, enamelled and repoussé copper clock with gold leaf, 14 x 16 cm, 2019. 

E-mail: chinosan717@hotmail.com 
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Pooja Shah 

Pooja Shah si è diplomata nella Scuola Superiore “R. N. Shah” nel 2001, e si è 
laureata nell’Istituto di Arti Applicate J. J. di Mumbai nel 2007, dove è divenu-
ta una specialista in calligrafia. Da allora ha lavorato nel settore del disegno 
grafico e ha dedicato gran parte della sua produzione creativa nella pittura 
a smalto nel suo studio “AHO art”. 

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

Krishna solleva il monte Govardhana con un dito, smalto champlevé su rame, 2019. 

Krishna lifts Mt. Govardhan with one finger, champlevé enamel on copper, 2019. 

E-mail: pooja.online2307@gmail.com 
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Hans Gal 

Hans Gal è un orafo professionista qualificato dal 2005. Attratto dai colori bril-
lanti dello smalto, ha iniziato ad applicare questa tecnica ai suoi gioielli nel 
2007. I suoi lavori traggono ispirazione dalla natura. 

Hans Gal is a qualified professional goldsmith since 2005. Fascinated by the 

brilliant colours of enamel, he began to apply this technique on his jewels 

since 2007. His works take inspiration from nature. 

Mandala, smalto su argento , diametro 5 cm, 2018. 

Mandala, enamel on silver, diameter 5 cm, 2018. 

E-mail: gagraa@hotmail.com 
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Mary Mulder 

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

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

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

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

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

C.K.I. 

Smalto su rame, 2019. 

Enamel on copper, 2019. 

E-mail: info@marymulder.nl 
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Tini Muller 

Tini Muller è nata nel 1944 e ha appreso l'arte della gioielleria presso la 

Vakschool voor Goud- en Zilversmeden, prima ad Amsterdam e poi a Schoo-

nhoven. Ha sviluppato la sua passione per la gioielleria da giovane nel labo-

ratorio di suo padre. In qualità di ex presidente del VNE, promuove l’utilizzo 

dello smalto sui gioielli.  

Tini Muller is born in 1944 and learnt the art of jewelry at the Vakschool voor 

Goud- en Zilversmeden, first in Amsterdam and later in Schoonhoven. She 

developed her passion for goldsmithing in her youth as she worked in her fa-

ther’s atelier. As the former president of VNE, she promotes the use of enamel 

on jewels. 

Pendente e orecchini in argento smaltati. 

Pendant and earrings, enamelled silver. 

E-mail: �ni.muller@solcon.nl 
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Joanne Van Dijk 

Joanne Van Dijk è una gioielliera olandese. L’artista descrive il suo lavoro con 
queste parole: “Gioielleria estetica in cui il design è il riflesso di un dettaglio 
nel mondo. Grazie alla tecnica del colore e al lavoro artigianale, guarderete 
attraverso le sue lenti. Più guardate al design, più scoprirete. Ma il vero segre-
to dell’orafo rimane senza risposta” 

Joanne Van Dijk is a Dutch jeweller. She describes her work this way: 

“Aesthetic jewellery where the design is a reflection of a detail in the world. 

Because of the colour technique and craftsmanship, you’ll look through her 

glasses. The more you look at the design, the more you discover. But the real 

secret of the goldsmith remains unanswered.” 

Pelle colorata, braccialetto in argento, 25 x 3,5 x 5 cm, 2018. 

Colourful skin, silver bracelet, 25 x 3.5 x 5 cm, 2018. 
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Paulina Verzijden 

Paulina Verzijden ha imparato la lavorazione dei tessuti a Gent, in Belgio, 

dell’argento all’Accademia Schoonhoven, della ceramica a Crejat Alkmaar, 

e dello smalto in diversi corsi. Ha recentemente completato la sua formazio-

ne sul vetro a Mechelen, in Belgio. Si lascia ispirare all’arte e alla natura, ma 

spesso i suoi design sono astratti e il risultato della sua creatività. Con la sua 

ampia conoscenza dei materiali e delle tecniche, sa bene quando combi-

narle nelle sue opere d’arte. 

Paulina Verzijden has followed a weaving education at Gent, Belgium, a sil-

ver education at Schoonhoven Silver Academy, education in ceramics at 

Crejat Alkmaar, different courses in enamel techniques, and has recently 

been following an education in glass art at Mechelen, Belgium. Art and na-

ture inspire her a lot, but a lot of her designs are pure abstract and a result of 

her creative process. With her widespread technical knowledge of different 

materials and techniques, she also knows how to use them in her art works. 

Piume, vetro, 40 x 18 x 36 cm, 2019. 

Feathers, glass, 40 x 18 x 36 cm, 2019. 

E-mail: pliena24@gmail.com 
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May Hofer (1896-2000) 

Nata in Polonia a Chybi (Cracovia), May si trasferisce a Vienna, dove studia 

all’Accademia d’Arte Applicata. Nel 1919 si sposa con l'artista Anton Hofer e 

si stabilisce a Bolzano. Dopo la seconda guerra mondiale ritorna a Vienna e 

apprende l'arte dello smalto russo a rete da Marika Nedbal-Dolnizka, per poi 

fare rientro e stabilirsi definitivamente a Bolzano. Nel 1988 è stata insignita 

della croce d’onore della Repubblica Austriaca.  È scomparsa nel 2000. 

Born in Poland in Chybi (Cracow), May moves to Vienna, where she studies 

at the Applied Arts Academy. In 1919, she marries with artist Anton Hofer and 

settles in Bolzano. After World War 2, she returns to Vienna to learn the tech-

nique of Russian enamel from Marika Nedbal-Dolnizka, later returning and 

settling definitively in Bolzano. In 1988, she is awarded with the Austrian Re-

public Cross of Honour. She disappeared in 2000. 

Fanciulla con unicorno, smalto su rame.  Maiden with unicorn, enamel on copper. 
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Olga Erohova 
Olga Erohova è nata nel 1963 da una famiglia di artisti e ha studiato arte 
all’Accademia d’arte Mihail Kalinin e all’Istituto Stroganov di Arti Applicate. 
Ha appreso l’arte dello smalto da Szvetlana Toth nel 2004 ed è attiva come 
scultrice e artista grafica. Ha uno studio privato a Mosca e le sue opere sono 
esposte in collezioni private e musei in Russia, Italia, Croazia e Stati Uniti. 

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

Occhio, piatto in rame smaltato, diametro 37 cm. 

Eye, enamelled copper dish, diameter 37 cm. 

E-mail: oaeart@yandex.ru 
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Boris Klochkov 
Esponente di una famiglia di artisti, Boris Klochkov si è laureato in pittura deco-
rativa monumentale presso l’Università Statale di Arti Applicate e Industria 
Stroganov a Mosca nel 1976. Ha iniziato a praticare la smaltatura nel 1990. 
Vive ad Ekaterinburg, dove insegna all’Accademia Statale d’Architettura e 
Arte degli Urali dal 2004. 

A representative of a family of artists, Boris Klochkov graduated in monumen-
tal decorative painting from the Moscow State Stroganov Academy of Indus-
trial and Applied Arts in 1976. He began to practice enamelling in 1990. He 
lives in Ekaterinburg, where he teaches at the Urals State Academy of Art and 
Architecture in 2004. 

La famiglia Klochkov, smalto su rame. 

The Klochkov family, enamel on copper. 

E-mail: margari4asnu@yandex.ru 
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Mariya Yeskina 

Mariya Yeskina è un’artista originaria di Khotkovo, vicino a Mosca. Ha fre-
quentato il Collegio d’Arti Applicate e Industria Abramtsevo. Pratica la smal-
tatura a Mosca, città in cui vive. 

Mariya Yeskina is an artist from Khotkovo, near Moscow. She attended the 
Abramtsevo Applied Arts and Industry College. She practices enamelling in 
Moscow, the town where she lives. 

Pendente, smalto su rame, 2019. 

 Pendant, enamel on copper, 2019. 
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Svetlana Ponomarenko 

È nata nella città di Sovetsk nella regione di Kaliningrad. È un’artista specializ-
zata in arte monumentale. Detiene la cattedra in pittura monumentale deco-
rativa nell’Accademia Statale d’Arte e Design del Barone Stieglitz di San Pie-
troburgo. 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.  

Magazzino di vasi , smalto su rame. 

 Pottery Warehouse, enamel on copper, 2019. 

E-mail: laolin@mail.ru 
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Mikhail Selischev 

È un artista indipendente che si è formato all’Istituto Statale d’Arte di Mosca 
e padroneggia smalto, pittura, arte vetraria, mosaico e acquarello. Attual-
mente vive a Rostov, dove ha organizzato la Casa d’Arte “Khors” con una 
galleria, un luogo dove riunire artisti e dilettanti. La combinazione di diversi 
materiali nella sua arte offre modi speciali e unici per esplorare gli eterni temi 
dell’Amore, della Natura, del Bene e del Male.  

He is an independent artist who was educated at the Moscow State Institute 
of Art and masters enamel, painting, stained glass, mosaics and watercolour 
arts. He lives in Rostow, where he organized the “Khors” Art House with a gal-
lery, a place to connect artists and amateurs. The combination of various 
materials in his art provides special and unique ways in the exploration of 
eternal themes such as Love, Nature, Good and Evil.  

Altarino domestico iconografato, smalto su rame. 

Little domestic altar with icon, enamel on copper, 30 x 20 cm, 2018. 

E-mail: Selischev@mail.ru 
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Larisa Solomnikova 
Dopo aver completato i suoi studi artistici nel 1981, ha studiato Gioielleria all’I-
stituto 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. Fra il 2005 e il 2012 ha realizzato col 
marito la ricostruzione degli smalti sulla Porta Reale della “Chiesa del Salvato-
re sul Sangue Versato” di San Pietroburgo. 

After completing her artistic studies in 1981, she studied Jewellery 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 at-
elier and partakes in expositions. 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. 

E002, smalto su rame, 30 x 20 cm. 

E002, enamel on copper, 30 x 20 cm, 2018. 

E-mail: solomnikova-2011@mail.ru 
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Alexey Talashuk 
Alexey Y. Talashuk si è diplomato al Collegio d’Arte di Irkutsk e si è laureato 
nel 1972 alla Scuola Superiore d’Arte e Industria “Vera Mukhina” (oggi Stie-
glitz) presso il Dipartimento di Pittura Monumentale e Decorativa. Alexey Ta-
laschuk ha realizzato progetti monumentali a Bratsk, Kirovo-Chepetsk, Dimi-
troygrad e Kiev. È stato rettore del Dipartimento di Pittura Monumentale e 
Decorativa all’Accademia Stieglitz tra il 1986 e il 2010, e preside dell’Acca-
demia dal 2009 al 2014.  

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

Icona moderna, smalto su rame, 23 x 32 cm. 

Modern icon, enamel on copper, 23 x 32 cm. 

E-mail: x.o.m@mail.ru 
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Nikolay Vdovkin 
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. Svi-

luppando le antiche tradizioni di quest’arte, ha saputo dare alla tecnica uno 

stile moderno. L’artista lavora nel Territorio di Stavropol’ e insegna all’Universi-

tà Federale del Sud. È stato insignito della medaglia d’oro dell’Accademia 

Russa delle Arti.  

Born in 1948, he graduated from the Industrial Art College in 1972. The artist 

studies and practices several genres and techniques of creative arts, until he 

adopted enamel, which he has been practicing exclusively for 20 years. De-

veloping the ancient traditions of this art, he knew how to give a modern 

style to the technique. The artist develops in the Stavropol Territory and 

teaches at the Southern Federal University. He was awarded with the gold 

medal of the Russian Art Academy. 

Zeus rapisce Europa, smalto su rame 1999  

Zeus rapes Europa, enamel on copper1999. 

FAMIGLIA VDOVKIN 

VDOVKIN FAMILY 
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Valen&na Vdovkina (1950 - 2010) 
Valentina Vdovkina è nata il 27 agosto 1950 a Komsomolsk-na-Amure.  Si è 

laureata presso l’Istituto Pedagogico di Khabarovsk e ha partecipato a di-

versi simposi ed esposizioni fino alla morte nel 2010. Moglie del gran maestro 

Nikolay Vdovkin. 

Valentina Vdovkina was born in 27.08.1950 in Komsomolsk-na-Amure. She 

graduated from the Pedagogical Institute of Khabarovsk and took part in 

several international symposia and exhibitions until her death in 2010. She was 

the wife of great master Nikolay Vdovkin 

Annunciazione, smalto cloisonné su rame, 26 x 18 cm. 

Annunciation, cloisonné enamel on copper, 26 x 18 cm. 

FAMIGLIA VDOVKIN 

VDOVKIN FAMILY 
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Anastasia Vdovkina 

Figlia d’arte di Nikolai Vdovkin, Anastasia cerca di creare un’armonia organi-

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

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

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

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

dell’antica tradizione iconografica russa. 

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

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

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

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

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

ancient Russian iconographic tradition. 

FAMIGLIA VDOVKIN 

VDOVKIN FAMILY 

San Giorgio trafigge il Drago, smalto su rame - Saint George slains the Dragon, enamel on copper. 

E-mail: vdovkina@bk.ru 



65 

 

Catalogo dell’Esposizione - Catalogue of the Exhibit 

Ekaterina Vdovkina 
Figlia d’arte di Nikolay Vdovkin, è nata nel 1978 e si è laureata presso il Colle-

gio 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 Pietroburgo. Dal 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. 

A daughter of master Nikolay Vdovkin, she born in 1978 and graduated from 

the Abramtsevo Industrial Art College. In 1996, she became an active mem-

ber of the International Symposium on hot enamel in Kecskemét and Him-

merod. 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. 

Attesa, smalto su rame, 45 x 30 cm. 

Waiting, enamel on copper, 45 x 30 cm. 

FAMIGLIA VDOVKIN 

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

 Nikolai A. Yashmanov graduated from the Leningrad Art and Craft School 
named after. V.I. Mukhina in 1985. In 1991 - 1992 completed an internship at 
the National School of Decorative Arts in Limoges (France). He is a partici-
pant of the biennial of artistic enamel: Limoges (France), Coburg (Germany), 
Tokyo (Japan), Barcelona (Spain), St. Petersburg, Moscow, Yaroslavl (Russia). 
Currently - Professor of the Department of artistic metal processing The Saint 
Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design. 

Babilonia, smalto su rame, 40 x 23 cm. 

Babylon, enamel on copper, 40 x 23 cm. 

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

Larisa Makhova si è diplomata alla Scuola Superiore d’Arte Industriale di Mo-

sca con una specializzazione in design. Durante i suoi studi  ha avuto la sua 

prima esperienza con la gioielleria, le gemme e la smaltatura. Ha lavorato 

come designer dal 1973 al 1989. Ha partecipato a diversi simposi ed esposi-

zioni sulla smaltatura dal 1997. 

Larisa Makhova graduated at the Moscow Industrial Art Highschool with a 

specialization in design. During her studies she got her first experience with 

jewelry, gemstones and enameling. She has been taking part in enamel sym-

posiums and exhibits on enamel since 1997.  

     E-mail: lora@makhova.com  

Donna, smalto su rame e tecnica mista, 12 x 15 cm, 2019. 

Woman, enamel on copper and mixed technique, 12 x 15 cm, 2019. 
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Laura Aparicio Serrano 
Nata nel 1961, Laura Del Rosario Aparicio Serrano è una smaltista di Saragoz-

za, Spagna. 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 smal-

to a fuoco su metallo a Madrid con l’opera “Elezione”. 

Born in 1961, Laura Del Rosario Aparicio Serrano is an enamellist of Saragossa, 

Spain. She took part in several exhibitions and contests, both in Spain and 

abroad. In 2006, she won the 2nd Prize at the 3rd Hot Enamel on Metal Com-

petition in Madrid with the work “Election”  

E-mail: arteesmaltado.laura@yahoo.es  

Donna Akha, smalto su rame e tecnica mista, 41 x 35 cm, 2018. 

Akha woman, enamel on copper and mixed technique, 41 x 35 cm, 2018 
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Rafael Arroyo Villemur 

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

Born in Gijón in 1957, he educates artistically at the atelier of painter 
Alejandro Mieres and by the Agrupación Artistica Gijonesa. He discovers 
enamel in Barcelona and studies this art in the atelier of Consol Mascarenas 
and later working for other jewelers across Spain. He specializes in hot enam-
el at the Llotja School by professors A. Vilasís and Núria López-Ribalta.  

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

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

E-mail: arroyovillemur@gmail.com 
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Isabel Feliu Ferrer 

Nata a Calella nel 1958, è diplomata in Arti applicate con specialità smalto 
nella Scuola Massana di Barcellona nel 1979. Ha lavorato nel laboratorio di 
smalti di Consol Mascareñas e ha un proprio atelier dal 1978. Nel corso degli 
anni, ha studiato diverse tecniche, tra cui cera persa, pasta di vetro, vetrofu-
sione, gioielleria, disegno e pittura su photoshop, vetrata, ceramica, acqua-
rello e, naturalmente, lo smalto a fuoco.  

Born in Calella in 1958, she graduated in Applied Arts with a specialization in 
enamelling from the Massana School in Barcelona in 1979.  She worked in the 
laboratory of Consol Mascareñas and has her own atelier since 1978. Over 
the years, she learnt several techniques, such as lost wax, glass paste, glass 
fusion, jewellery, painting and drawing on Photoshop, glassmaking, ceramics, 
watercolour and, of course, hot enamel.  

Mare, smalto su rame, 11 x 20 cm, 2016. 

Sea, enamel on copper, 11 x 20 cm, 2016. 

E-mail: esmalts.feliu@gmail.com 
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Ana Maria Guerrero Aranguez 

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

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

Maternità, smalto su rame, 31 x 35 cm, 2019. 

Motherhood, enamel on copper, 31 x 35 cm, 2019. 

E-mail: esmaltesguerrero@hotmail.com 
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Maria Rosa Sardá 

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

Ana Maria Rosa Sardá attended the Massana School of Barcelona, with a 
specialization in hot enamel art at the Catalan University of Estiu. She studied 
Fine Arts in Paris and specialized in painting, tapestry and engraving on crys-
tal. Since 1968, she exhibits her works in several art rooms throughout Europe, 
Japan, Russia and the United States. 

Smalto su rame, 1986 -  Enamel on copper, 1986. 

E-mail: mr.sarda@orange.es 
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Teresa Ulldemolins Aguadé 

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

Born in Valls in 1958, she began her art studies in 1975 at the School of Art and 
Design in Tarragona, where she specialized in enamel on metal in 1980, with 
graduation at the School Llotja in Barcelona. She participated in numerous 
national exhibitions, both individually and collectively, as well as several inter-
national exhibitions in Spain, France, Georgia, Lithuania, Japan, Chile, Hun-
gary and Russia. She currently works in her studio in Valls. 

Smalto su rame, 12 x 12 cm, 2018. Enamel on copper, 12 x 12 cm, 2018. 

E-mail: teresa_ulldemolins@msn.com 
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Olga Komisarova 
Nata nel 1984 a Vinnitsa, Ucraina, ha conseguito due lauree,  in fisica e in 

design, che hanno stimolato il suo amore per lo smalto fin dalla sua scoperta 

nel 2016. Dopo aver raccolto poco a poco le conoscenze necessarie, ha 

realizzato i suoi primi prodotti in cloisonné, rendendosi presto conto che era 

più interessante veicolare le emozioni attraverso forme e linee semplici. Nelle 

opere recenti si serve della goffratura e continua a studiare le magiche tra-

sformazioni dello smalto, ispirandosi alla natura e ai microcosmi. 

Born in 1984 in Vinnitsa, Ukraine, she received two higher educations in phys-

ics and design, which stimulated her fascination for enamel since its discov-

ery in 2016. After collecting bit by bit the information to work with it, she cre-

ated her first products in cloisonné, soon realizing that it was more interesting 

to convey emotions through simple forms and lines. In her recent works she 

uses embossing and continues to study the magic transformations of enamel, 

taking inspiration from nature and microcosms. 

Geometria dell’inverno in Carpazia, smalto su rame e saldatura alla lega di stagno, 17 x 17 x 3 cm, 2018. 

Carpathian winter geometry, enamel on copper and tin alloy soldering, 17 x 17 x 3 cm, 2018. 

E-mail: sozdavatelstvo@gmail.com 
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Sergey Lykhovyd 

Sergey Lykhovyd è un grafico, pittore e smaltista nato nel 1974. Si è laureato 

alla Scuola Statale d’Arte di Lugansk nel 1994. Ha fondato il laboratorio crea-

tivo Likho a Lugansk nel 1997 e lo studio di smaltatura ElektrumModern nel 

2014 a Odessa, dove vive dal 2002. 

Sergey Lykhovyd is a graphic, painter and enamellist born in 1974. He gradu-

ated from the Luganks Art State School in 1994. He founded his Likho creative 

workshop in Lugansk in 1998 and the Elektrum Modern enamel studio in 2014 

in Odessa, where he has been living since 2002. 

Ritratto metafisico, smalto su rame e saldatura alla lega di stagno, 45 x 55 cm, 2012. 

Portrait metaphysician, enamel on copper and tin alloy soldering, 45 x 55 cm, 2012. 

E-mail: popgod@ukr.net 
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Szvetlana Tóth 

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

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

and restoration of oil paintings. She headed the National Fine Arts Museum of 

the Komi Republic for three years. She moved to Hungary in 1991, where she 

has been working with enamel since 1994. She displayed her works in many 

exhibitions in France, Romania, Hungary, Netherlands and Italy. 

Femminilità, smalto su rame. 

Femininity, enamel on copper. 

E-mail: szveta.toth@gmail.com 
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Cullen L. Hackler 

Cullen L. Hackler è un imprenditore nel settore dell’industria dello smalto, pro-
veniente dalla Georgia, negli Stati Uniti. È l’attuale vicepresidente del Porce-
lain Enamel Institute. In qualità di artista, è membro dell’Enamellist Society, 
dedicata alla diffusione dello smalto artistico nel mondo 

Cullen L. Hackler is an enamel industrialist from Georgia, USA. He is the cur-

rent executive vice president of the Porcelain Enamel Institute. As an artist, he 

is member of the Enamellist Society, dedicated to the promotion of enamel 

art in the world. 

Ciotola, smalto su acciaio, diametro 30 cm. 

Bowl, enamel on steel, diameter 30 cm. 

E-mail: chakler@porcelainenamel.com 
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Ingresso dell’Area Educational (a sinistra) e della Sala Espositiva (a destra). 
 

Entrance to the Educational Area (on the left) and the Exhibition Room (on the right). 
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I PRECURSORI 

Introduzione di A�lio Compagnoni 

S 
e ”l’arte e il mestiere” dello smalto è ancora 
presente tra noi, lo si deve ad alcuni maestri o 
appassionati che amo definire PRECURSORI. A 
loro stiamo dedicando un ciclo di TRIBUTI nel 

contesto della expo annuale del CKI Italia. Quest’an-
no, grazie al prezioso contributo di Valentino Donati, 
direttore del museo Guidi a Castel Bolognese, tocca 
al primo grande artista del ‘900, Giuseppe Guidi di cui 
tratterà specificamente il prof. Sileno Salvagnini nel 
prossimo capitolo. Vale la pena accennare, tuttavia,  
anche alla storia degli altri Precursori che hanno scrit-
to la storia della smaltatura dagli inizi del secolo scor-
so.  

Ho infatti scoperto che non esistevano solo i De Poli e 
Marè, con una loro carriera autonoma, ma almeno 
un’altra decina di artisti che in alcuni casi si sono in-
fluenzati tra loro. Esiste un filo sottile che unisce i mae-
stri con gli allievi, un filo che fa incontrare artisti che a 
loro volta diventano maestri. Ho notato con rammari-
co che alcuni di loro, deceduti, erano quasi dimenti-
cati. Fortunatamente però esistono ancora oggi alcu-
ne, ma poche, scuole in grado di formare giovani 
all’arte del metallo e della smaltatura. 

LA SCUOLA DI MILANO 

Dai primi del Novecento, si forma una sorta di “Scuola 
di Milano” destinata a durare per gran parte del se-
colo. Dal capostipite Guidi ai più giovani a scalare: 
Martinotti, Maretto e Paganini. La tecnica del Taglio 
Molle (Champlevé) è simile in tutti, e anche lo smalto 
dipinto, presenta caratteristiche che vagamente li 
accumuna. 

I Precursori - The Forerunners 

THE FORERUNNERS 
Introduc�on by A�lio Compagnoni 

I 
f the “art and techniques” of enamel are still pre-
sent among us, this is due to a few enamel masters 
or lovers that I like to call FORERUNNERS. These 
years, we have been dedicating to them a cycle 

of TRIBUTES in the context of the annual exhibition of 
CKI Italy. This year, thanks to the precious contribution 
of Valentino Donati, director of the Guidi Museum in 
Castel Bolognese, it’s the turn of Giuseppe Guidi, the 
first 20th century artist, whose work will be dealt with 
more specifically by Professor Sileno Salvagnini in the 
next chapter. It is worthy to make a mention, anyway, 
of the other Forerunners that have written the history 
of enamelling since the beginning of the last century.  

I discovered, in fact, that De Poli and Marè were not 
the only ones, with their solid autonomous career, but 
there were at least another dozen artists, who some-
times influenced each other. There is a thin thread 
connecting the masters with their disciples, allowing 
artists to meet each other so that the disciples be-
come masters themselves. Regretfully, I discovered 
that some, already dead, were almost forgotten. 
There are still a few schools dedicated to the educa-
tion of youth in metalworking and enamelling arts. 

THE MILAN SCHOOL 

Since the first years of the 20th century, a sort of “Milan 
School” was born that lasted for most of the last cen-
tury. 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. 
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GIUSEPPE GUIDI (1881-1931) è il primo grande artista 
smaltatore del Novecento. Di lui tratteremo specifica-
mente nei prossimi capitoli. A lui si deve riconoscere il 
merito della rinascita dello smalto in Italia e a Milano 
nello specifico.  

LUIGI MARTINOTTI (1890-1962) di Torino, Si forma a Mi-
lano alla scuola del Castello Sforzesco. Di nove anni 
più giovane del Guidi, Il Martinotti usò la sua tecnica 
per le opere sacre. Martinotti appartiene alla grande 
tradizione figurativa delle epoche precedenti, e in 
una missiva del 1957 auspica facciano riferimento ad 
essa anche gli artisti a lui contemporanei, abbando-
nando “ogni forma di astrattismo, di intellettualismo e 
di elucubrazione”, un pericolo nella trasmissione della 
Parola di Dio attraverso l’arte.  

GIUSEPPE MARETTO (1908-1984), scultore, eseguì ope-
re in bronzo tra le due guerre, dopo la Seconda 
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 tecni-
ca a tutto campo, secondo lui tipica dei giapponesi. 
Probabilmente ebbe frequentazioni col Guidi, per le 

similitudini della tecnica. 

ETTORE PAGANINI (1922-1986), Milanese esce dalla 
scuola di Brera, dove incontra Carlo Carrà che aveva 
frequentato anche il Guidi, la cui tecnica del “taglio 
molle” influenzerà lo stile di Paganini. Famoso per l’ar-
te sacra, nella quale in qualche opera ha la stessa 
tecnica del Martinotti, che molto probabilmente fu 
suo maestro e il cui atelier si trovava nella stessa via. 
La sua attività si svolge prevalentemente in Lombar-
dia, dove riceverà incarichi di prestigio soprattutto in 
ambito religioso. 

I Precursori - The Forerunners 

GIUSEPPE GUIDI (1881-1931) is the earliest enamel art-
ist of the 20th century. We will deal with him in depth in 
the next few chapters. We must recognize him the 
merit of the rebirth of enamel in Italy and in Milan spe-
cifically. 

LUIGI MARTINOTTI (1890-1962) from Turin. He received 
his education in Milan at the Sforza Castle 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 con-
temporary 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), sculptor, created 
bronze works between the two conflicts, after the 
Second World War, he is active in Milan with exhibi-
tions of profane and sacred art. His production is fruit-
ful, so it is not difficult to bump into one of his works. 
Soft cut was his main technique, but he also used 
plein émail, after a technique that he claimed from 
the Japanese enamel art. He probably was in touch 
with Guidi, as shown by the similar techniques. 

ETTORE PAGANINI (1922-1986), from Milan, he gradu-
ates at the Brera Academy, where he meets Carlo 
Carrà, who had met Guidi, too. His “soft cut” tech-
nique will influence Paganini. Famous for his sacred 
art, for which he adopts occasionally the same tech-
nique as Martinotti, who was most probably one of his 
masters and whose atelier was in the same street. His 
activity develops prevailingly in Lombardy, where he 
receives prestigious commissions in the religious envi-
ronment . 
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LA SCUOLA DI TORINO 

Nel secondo dopoguerra, Torino diventa un’impor-
tante area di sviluppo artistico grazie all’esperienza 
della Libera Accademia. Nel 1951, il pittore docente 
IDRO COLOMBI e alcuni suoi studenti scoprono l’arte 
dello smalto durante una visita alla mostra “Pittori 
d’Oggi”, cui partecipano tra gli altri i monaci di Li-
gugé con un’esposizione di riproduzioni in smalto su 
rame di opere dei grandi autori moderni, da Picasso 
a Chagall. Nasce così l’esperienza della Comunità 
Artistica di Torino da cui, nel 1957, si staccheranno i 
quattro giovani fondatori di STUDIO DEL CAMPO, che 
con le loro opere di design artistico conquisteranno 
anche i mercati esteri. 

LA SCUOLA DI CASTELMASSA 

Iniziata da ENZO CIORBA (1917-1972) di Viterbo. Con 
grandi doti nel ferro battuto e nel rame, nel 1931 si 
diploma all’istituto Superiore per le Industrie Artistiche 
della Villa Reale a Monza, poi viene chiamato ad in-
segnare alla scuola d’arte di Castelmassa di Rovigo. 
RINO BRUNELLI, un suo allievo di grandi capacità, sarà 
all’altezza di subentragli all’insegnamento. Un altro 
ottimo sbalzatore CARLO PELLICCIARI, mancherà gio-
vanissimo per un incidente.  

LA SCUOLA DI PESARO 

Tutto inizia nell’immediato dopoguerra, nel 1945, 
alla scuola d’arte (oggi Liceo) Mengaroni. Ottimi 
insegnanti artisti, quali Vangi e Vannini e il presi-
de Ferri, anch’egli artista, ne fecero una fucina 
per molti artisti. Noi ricordiamo gli smaltatori a 
partire da FRANCO BUCCI artista di grandi quali-
tà, dopo il diploma divenne piccolo imprendito-
re, fondò Mastro 3 e il laboratorio di Pesaro (LP).  

I Precursori - The Forerunners 

THE TURIN SCHOOL 

After the end of World War 2, Turin becomes an im-
portant area of artistic development, thanks to the 
experience of the “Libera Accademia”. In 1951, 
painter and teacher IDRO COLOMBI, and his  disciples 
discover the art of enamel during a visit at the 
“Painters of Today” exhibition where, among the par-
takers, there’s the Ligugé monastery with its reproduc-
tion of contemporary authors such as Picasso and 
Chagall, obviously on enamelled copper. This is the 
birth of the “Comunità Artistica” hence, in 1957, will 
detach the four young founders of STUDIO DEL CAM-
PO, whose works of artistic design will also conquer 
the international market. 

THE CASTELMASSA SCHOOL 

It all began with ENZO CIORBA (1917-1972) from 
Viterbo. With great skills in metalworking, in 1931 he 
graduates from the Superior Institute for Artistic Indus-
tries in Villa Reale, Monza, then he is called to teach 
at the art school in Castelmassa di Rovigo. RINO BRU-
NELLI, a talented disciple, will be worthy to replace 
him in his teaching position. Another good expert in 
repoussé, CARLO PELLICCIARI, will die at a very young 
ag e. 

THE PESARO SCHOOL 

Everything begins right after the War, in 1945, at the 
art school (now “Liceo”) Mengaroni. Great teachers 
and artists, such as Vangi and Vannini or the director 
Ferri (also an artist) turned it into a forge of many new 
artists. We mention here the enamellists starting with 
FRANCO BUCCI, an artist of great qualities who, after 
the diploma, became a little entrepreneur, founding 
“Mastro 3” and the laboratory of Pesaro (LP).  

 



82 

 

Era tanto bravo da essere chiamato a sua volta 
ad insegnare là dove aveva studiato l’anno pre-
cedente. A seguire FRANCO BASTIANELLI diventa 
presto imprenditore e fonda lo Studio Laurana. 
UBALDO CINCIARINI fondò lo Studio Cellini. MAR-
CELLO BALDASSARRI, ROMOLO VERZOLINI e ALDO 
JACOMUCCI, furono validi artisti e/o validi inse-
gnanti. ORLANDO SPARAVENTI è il più giovane di 
questa generazione, ha insegnato ed è apprez-
zato artista a livello internazionale. 

ARTISTI INDIPENDENTI 

PAOLO DE POLI (1905-1996) non frequentò il Guidi, 
ma partecipò alla sua mostra postuma ed ebbe mo-
do di conoscere il suo stile. Le opere del De Poli segui-
ranno un filone autonomo. Famoso è il sodalizio con 
Gio Ponti che lo spronerà e lo porterà nel mondo. Al-
cuni suoi allievi / lavoranti proseguiranno con ottimi 
risultati anche nell’insegnamento: Luigi Barato, Lucia-
na Giuriato e Gabriella Gabrini. 

VIGNA NUOVA FIRENZE. Nel dicembre del 1945 i 
fratelli DANILO, SERGIO e VALERIA SANTI aprirono 
nel cuore di Firenze la “Galleria Vigna Nuova”, 
uno spazio di riflessione e promozione culturale in 
cui coesistevano artigianato, design, arte, archi-
tettura e editoria. L’attività della Galleria Vigna 
Nuova terminò il 4 novembre 1966, a causa della 
famosa esondazione dell’Arno.  

I Precursori - The Forerunners 

He was skilled that he was also called to teach in the 
school he had learnt his. 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 appre-
ciated at an international level. 

INDEPENDENT ARTISTS 

PAOLO DE POLI (1905-1996) did not attend Giuseppe 
Guidi, but took part in a posthumous exhibition and 
got in touch with his style. The works of De Poli will fol-
low an autonomous style. He is famous for his cooper-
ation with Gio Ponti that will give him impulse and 
push him into the world. Some of his disciples/workers 
will continue with excellent results also in teaching: 
Luigi Barato, Luciana Giuriato and Gabriella Gabrini. 
 
VIGNA NUOVA FIRENZE. In December 1945, the 
brothers DANILO, SERGIO and VALERIA SANTI 
opened the “Galleria Vigna Nuova” in Florence, 
a room for reflection and cultural promotion, 
where artisanship, design, art, architecture and 
publishing coexisted. The activity of Galleria 
Vigna Nuova finally ended on November 4th 
1966 because of the famous flooding of the Arno 
river. 
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GIUSEPPE GUIDI 

IL PRIMO PRECURSORE 

------------------------------------ 

THE FIRST FORERUNNER 
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N 
on è un segreto che, per molti anni, 
lo smalto in Italia era essenzialmente 

scomparso o era stato relegato 

all’ambito della gioielleria, questo 

nonostante il Bel Paese fosse stato uno dei luoghi 

più attivi nella smaltatura artistica nel Medioevo 

e nel Rinascimento. 

Si deve proprio all’artista Giuseppe Guidi il meri-

to di aver riscoperto lo smalto e averne risveglia-

to l’interesse, ispirando generazioni di artisti so-

prattutto nella città di Milano, ma non solo. 

Nato il 15 settembre 1881 a Castel Bolognese 
(RA), Giuseppe è di umili origini: il padre è infatti 

un bottegaio salumaio. Nel 1894 inizia gli studi 

classici presso il Regio Ginnasio Torricelli di Faen-

za, ma a causa dei problemi finanziari della fa-

miglia fu costretto a lasciare la scuola. Di spirito 

focoso e ribelle, il giovane Guidi diventa un atti-

vista anarchico, guadagnandosi diverse segna-

lazioni dalle forze dell’ordine per la sua adesione 

al movimento “Diritto all’Esistenza”. Tra il 1902 e il 

1908, il Guidi si muove tra Udine, Trieste, Vienna, 

Budapest, finendo spesso nei guai con la giusti-

zia.  

Introduzione a Giuseppe Guidi - Introduc�on to Giuseppe Guidi 

I 
t is no secret that for many years enamel in 
Italy had essentially disappeared or had 

been confined to the milieu of jewellery, 

even though our “Bel Paese” had been one 

of the most active enamel art production cen-

tres throughout the Middle Ages and the Renais-

sance. 

We owe to artist Giuseppe Guidi the merit for his 

rediscovery of enamel and for reawakening the 

interest for this art, inspiring generations of artists 

mostly in the city of Milan, but not only there. 

Born on September 15, 1881 in Castel Bolognese 
(RA), Giuseppe was of humble origins: his father 

was a butcher. In 1894, he began his classical 

studies by the “Regio Ginnasio Torricelli” in Faen-

za, but because of the financial problems of his 

family, he was forced to leave the school. His re-

bellious and audacious spirit led him to become 

an anarchist and he was often reported by law 

enforcement because of his revolutionary activi-

ties for the “Right to Existence” movement. From 

1902 to 1908, Guidi moves from Udine to Trieste, 

from Vienna to Budapest, often getting in trouble 

with justice. 

 

GIUSEPPE GUIDI 
Padre dello smalto moderno in Italia nel ‘900  Forefather of modern enamel in 20th century Italy 



85 

 

Introduzione a Giuseppe Guidi - Introduc�on to Giuseppe Guidi 

Giuseppe Guidi, LA MADONNA. 

Castel Bolognese,46,5 x 20 cm. 

Collezione privata - Private collec�on 

Giuseppe Guidi, LA VERONICA. 

Castel Bolognese,46,5 x 20 cm. 

Collezione privata - Private collec�on 
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Nel 1908 si stabilisce finalmente a Milano, ma si 

tratta ormai di un uomo nuovo: a Parigi e Vienna 

soprattutto ha avuto le sue prime esperienze arti-

stiche e ha deciso di lasciar perdere l’attivismo 

politico per una carriera di pittore, frequentando 

i corsi del ceramista Pietro Melandri di Faenza 

all’Accademia di Brera. 

Nel 1912 si dedica alle incisioni (“acqueforti”) nel 

suo primo studio in via Stella n. 45. Inizia anche a 

partecipare ad esposizioni permanenti con di-

pinti e acqueforti che ne evidenziano fin da subi-

to il grande talento. Nel 1918 fonda il suo nuovo 

laboratorio in corso Venezia n. 57. 

In questo periodo fa la conoscenza con lo scrit-

tore e saggista Ettore Cozzani e collabora breve-

mente con lui per la rivista “L’Eroica”, realizzan-

do 40 xilografie per il volume “Ali e alati”. 

La sua prima produzione di smalti a fuoco risale 

invece al 1924. Secondo quanto sappiamo, il 

Guidi aveva riscoperto la tecnica mutuando lo 

stile dell’antica scuola francese di Limoges, rite-

nuta una delle capitali internazionali della smal-

tatura su rame. Producendosi gli smalti da sé se-
condo le antiche formule di Sèvres e sperimen-

tando con i forni nel suo piccolo e malsano la-

boratorio, il Guidi realizza i suoi primi 64 smalti per 

la Galleria Pesaro di Milano, dove viene notato 

nientemeno che dal grande poeta Gabriele 
D’Annunzio. 

Introduzione a Giuseppe Guidi - Introduc�on to Giuseppe Guidi 

In 1908, he finally settled in Milan, where he was 

now a new man: in Paris and Vienna he had had 

his earliest artistic experiences and he had de-

cided to leave his political activism for the ca-

reer of a painter, attending the evening courses 

of ceramist master Pietro Melandri from Faenza 

at the Brera Academy 

In 1912, he dedicated his career to etching in his 

first studio in via Stella, 45. He began to partici-

pate in a few permanent exhibitions with paint-

ings and etchings that clearly show his great tal-

ent from the very beginning. In 1918, he founded 
his new laboratory in corso Venezia, 57. 

During this period, he is introduced to writer and 

essayist Ettore Cozzani, cooperating briefly with 

him for the magazine “L’Eroica”, creating 40 

woodcuts for the book “Ali e alati”. 

His earliest production of hot enamel on copper 

is dated 1924. As far as we know, Guidi had re-

discovered the technique acquiring the style of 

the ancient French Limoges school, considered 

one of the main centres of enamelling on cop-

per in the world. Producing his own enamels af-
ter the ancient recipes from Sèvres and experi-

menting with the kilns in his little and unhealthy 

lab, Guidi produced his earliest 64 enamels for 

the “Galleria Pesaro” in Milan, where he was im-

mediately noticed by great poet Gabriele D’An-
nunzio. 
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Affascinato dalla sua arte, il “vate” gli commis-

siona subito una Via Crucis da esporre al 
“Vittoriale degli Italiani”, la sua dimora di Gardo-

ne Riviera, insieme a numerose altre opere 

dell’artista. In un articolo dell’Eroica, Anno XIV, 

quaderno 95-96, Ettore Cozzani afferma che 

all’epoca il D’Annunzio aveva già comprato 50 

pezzi dell’autore, che nonostante tutto continua-

va a vivere nella precarietà e, a detta del saggi-

sta, ben al di sotto di quanto egli meritava. 

Dopo esser divenuto padre nel 1926, e dopo 

aver riscosso diversi successi in diverse mostre e 

biennali, Giuseppe Guidi muore prematuramen-
te il 7 novembre 1931, all’età di soli 50 anni. 

Il suo influsso, tuttavia, non verrà mai meno. La 

sua speciale ed innovativa tecnica di smaltatu-

ra, che altri in seguito definiranno “champlevé al 

taglio molle”, fu adottata anche da Giuseppe 

Maretto, Luigi Martinotti e dall’allievo di quest’ul-

timo, Ettore Paganini, che a buon titolo possono 

considerarsi una vera scuola o stile di Milano il 

cui capostipite, e precursore, è stato proprio 
Giuseppe Guidi. A ciò s’aggiunga che fu proprio 

un’opera del Guidi, esposta postuma un anno 

dopo la sua morte, ad ispirare definitivamente 

Paolo De Poli ad abbracciare la carriera di smal-

tatore, inaugurando a sua volta una “epoca ve-
neta” dello smalto che ancora oggi ha i suoi ere-

di di successo.  

Introduzione a Giuseppe Guidi - Introduc�on to Giuseppe Guidi 

Fascinated by his art, D’Annunzio commissioned 

him a Via Crucis for his mansion in Gardone Rivi-

era, called “Vittoriale degli Italiani”, together 

with several other works of the painter. In an arti-

cle for magazine “L’Eroica” (Anno XIV, quad. 95-

96) Ettore Cozzani affirms that at the time D’An-

nunzio had already commissioned 50 pieces of 

the author, even though Guidi continued to 

leave in precarious conditions that, according to 

the essayist, were far below what he deserved. 

After becoming a father in 1926 and receiving 

several recognitions in exhibits and biennials, 
Giuseppe Guidi died prematurely on November 
7, 1931, aged 50. 

His influence, however, was never lost. His special 

and innovative technique of enamelling, that 

others will later call “soft cut champlevé”, has 

been adopted by Giuseppe Maretto, Luigi Marti-

notti and the latter’s disciple, Ettore Paganini, so 

that we can quite rightly claim the existence of a 

Milan school or style, whose forefather and fore-
runner was indeed Giuseppe Guidi. To this we 

may add the fact that it was a work of Guidi, ex-

hibited one year after his death, that gave Paolo 
De Poli the final inspiration to embrace a career 

as an enamellist, establishing in turn a “Veneto 
epoch” of the enamel art that still has its success-

ful heirs. 
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C 
ommentando la riapertura della 

Scuola di Incisione a Brera nel 1926 

con la cattedra affidata a Giuseppe 

Guidi, scriveva Andrea B. Del Guer-

cio1:  

E’ difficile conoscere le ragioni che portarono 

alla scelta di un artista giunto a un buon livello di 

riconoscibilità nell’ambiente milanese attraverso  

un percorso forse inedito e segnato da passaggi 

espressivi ed esperienze culturali diverse; possia-

mo ritenere comunque che il Guidi si fosse impo-

sto all’attenzione dell’Accademia e all’interno 

della vita artistica cittadina attraverso un sostan-

ziale apprezzamento per la scelta rigorosa effet-

tuata nei primi anni Venti, per i valori espressivi 

specifici dell’incisione e quindi per l’approfondi-

mento e la conoscenza di quelle tecniche. 

In effetti è proprio la parola “tecniche” a costi-

tuire l’elemento fondamentale nella Milano arti-

stica degli anni Dieci e Venti.  

Guidi e le tecniche ar�s�che - Guidi and the ar�s�c techniques 

C 
ommenting on the reopening of the 

Brera Engraving School in 1926 with 

a tenure assigned to Giuseppe 

Guidi, so wrote Andrea B. Del Guer-

cio1: 

It is difficult to know the reasons that led to the 

choice of an artist that came to a good level of 

recognition in the Milan environment through a 

probably unprecedented path signed by differ-

ent expressive passages and cultural experienc-

es; we can believe, anyway, that Guidi had im-

posed himself on the attention of the Academy 

and of the artistic life of the city through a sub-

stantial appreciation for his rigorous choice taken 

in the 1920s, for his specific expressive values of 

engraving and consequently for the deepening 

and knowledge of those techniques. 

It is the word “techniques” that constitutes, in 

fact, the fundamental element in the artistic Mi-

lan of the 1910s and 1920s.  

 
Guidi e le tecniche ar&s&che 

di Sileno Salvagnini 

 
Guidi and the artistic techniques 

by Sileno Salvagnini 

1. Vedi A.B. Del Guercio, Giuseppe Guidi. La riapertura dopo il 1925, 

in La ci%à di Brera. Due secoli di incisione, a cura dell’Is�tuto di Sto-

ria e Teoria dell’Arte e dell’Is�tuto di Incisione dell’Accademia di 

Belle Ar� di Brera, catalogo della mostra, a cura R.Bellini, L. Fersini, 

A. Musiari, F. Poli, S. Salvagnini, Milano, vari luoghi, se4embre – 

o4obre 1996, Ed. Giorgio Mondadori, p. 176 

1. See A.B. Del Guercio, Giuseppe Guidi. La riapertura dopo il 1925, in 

La ci%à di Brera. Due secoli di incisione, by the Ins�tute of Art History 

and the Ins�tute of Engraving in the Brera Academy of Fine Arts, cata-

logue of the exhibit by R. Bellini, L. Fersini, A. Musiari, F. Poli, S. Salva-

gnini, Milan et al., September-October 1996, Ed. Giorgio Mondadori, 

page 176 
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E non solo nel campo dell’incisione: si pensi, ad 

esempio, a quelli della pittura con Gaetano Pre-

viati2, e della scultura con Adolfo Wildt, grande 

virtuoso del marmo3, che tenne la cattedra a 

Brera fino all’anno della morte – il 1931, come 

Guidi: una sorta di vita parallela, quindi4. Come 

pure fortuito non fu che questa passione per le 

tecniche avvenisse in quella che era la capitale 

morale d’Italia. “Tecnica” – e la sua sorella mag-

giore “scienza” - sono purtroppo termini negletti 

nel nostro Paese. Guardati, se non con ostilità, 

con sospetto.  

Ma negli ultimi due secoli, fu proprio a Milano e 

nella Lombardia più in generale che si cercò di 

superare questa mentalità antimoderna e an-

tieuropea. Restando al solo settore artistico, non 

nacque qui il Futurismo? E non sorse prima a 

Monza poi in Milano la Triennale delle Arti deco-

rative e dell’Industria, quindi dell’Architettura? 

Non fu pertanto del tutto casuale che venisse 

dato l’incarico a Guidi dopo che per mezzo se-

colo la scuola era stata chiusa5.  

Guidi e le tecniche ar�s�che - Guidi and the ar�s�c techniques 

Not just in the field of engraving; just think, for ex-

ample, to the field of painting with Gaetano Pre-

viati2, and that of sculpture with Adolfo Wildt, a 

virtuous master of marble3, who had a tenure in 

Brera until the year of his death - also in 1931, like 

Guidi himself: a sort of parallel life, then4. It was 

also not fortuitous that this passion for the tech-

niques happened in the city that was the moral 

capital of Italy. “Technique” – and its big sister 

“science” – are unluckily neglected terms in our 

country. Looked upon with suspect, if not with 

hostility.  

But in the last two centuries, it was in Milan and 

Lombardy that they tried to overcome this anti-

modernist and anti-European mindset. Remain-

ing in the artistic field, wasn’t this the birthplace 

of Futurism? Wasn’t it in Monza and later Milan 

that the Triennale of Decorative Arts and Indus-

try, and then also architecture, was born? 

It was thus not completely random that the ten-

ure was given to Guidi after that the school had 

been shut down for half a century5.  

2. Vedi G. Previa�, La tecnica della Pi%ura, Bocca, Torino, 1905; e 

Id., Principi scien)fici del divisionismo, Bocca, Torino, 1906  

3. Vedi A. Wildt, L’arte del marmo, Hoepli, Milano, 1921 

4. Non fu infa� casuale che il grande scultore presentasse una per-

sonale di Guidi nel 1923 alla Bo4ega d’Arte di Livorno; vedi, Giusep-

pe Guidi (1881 – 1931).  Un ar)sta per D’Annunzio. Incisioni, smal) e 

ceramiche, catalogo della mostra, a cura di V. Dona� e R. Casadio 

Dona�, Faenza, Palazzo delle Esposizioni, dicembre 2003 – gennaio 

2004, p. 11 

5. Essendovi nell’anno 1876 in tu4e le accademie del Regno com-

plessivamente meno di dieci studen� di incisione, il Ministero chiuse 

tu4e le rela�ve Scuole ad eccezione di quelle di Roma e Parma.  

2. See G. Previa�, La tecnica della Pi%ura, Bocca, Turin, 1905; e Id., 

Principi scien)fici del divisionismo, Bocca, Turin, 1906  

3. See A. Wildt, L’arte del marmo, Hoepli, Milan, 1921 

4. It was no coincidence that the great sculpture introduced a perso-

nal exhibit of Guidi in 1923 in the Bo4ega d’Arte in Livorno; see Giu-

seppe Guidi (1881 – 1931).  Un ar)sta per D’Annunzio. Incisioni, 

smal) e ceramiche, catalogue of exhibit by V. Dona� and R. Casadio 

Dona�, Faenza, Exhibi�on Palace, December 2003 - January 2004, 

page 11. 

5. Since there were just ten students of engraving in the whole King-

dom of Italy in 1876, the Ministry shut down all these Schools ex-

cept for those in Rome and Parma. 
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Guidi e le tecniche ar�s�che - Guidi and the ar�s�c techniques 

Giuseppe Guidi, L’ANNUNCIAZIONE, 

placca smaltata su un baule ligneo. 

Collezione privata. 

 

Giuseppe Guidi, ANNUNCIATION, 

Enameled plate on a wooden coffret. 

Private collec�on. 

Giuseppe Guidi, GESU’ APPARE AGLI 

APOSTOLI, smalto su un baule ligneo. 

Collezione privata. 

 

Giuseppe Guidi, JESUS APPEARS TO 

THE APOSTLES, enameled plate on a 

wooden coffret. Private collec�on. 



91 

 

Guidi aveva infatti un curriculum di tutto rispetto. 

Ad una primigenia formazione umanistica aven-

do studiato al ginnasio, l’autore sapeva unire 

anche una conoscenza di quanto fra Otto e No-

vecento era accaduto a livello artistico in Euro-

pa. Più che da quanto appreso a Parigi, deter-

minante fu in lui l’apprendimento nell’ambiente 

della Secessione viennese: ed in effetti, se si 

guardano le sue prime opere, c’è di sicuro un 

riflesso dello stile simbolista, ad esempio, di “Ver 

Sacrum” – celebre rivista fondata da Gustav 

Klimt nel 1903, anno in cui sorsero a Vienna an-

che le non meno famose Wiener Werkstätte, la-

boratori artistici che cercavano di conciliare fun-

zionalità della macchina e linea gentile del pro-

dotto artistico, e che saranno anche una delle 

basi fondamentali per il futuro Bauhaus. 

L’anno successivo, il 1924, Guidi realizzò una Via 

Crucis in rame smaltato su commissione di Ga-

briele D’Annunzio. È in questo stesso periodo che 

l’Autore perfezionò la sua tecnica di smaltatore 

a fuoco recandosi a Limoges.  

Prendiamo, ad esempio, i quattordici smalti del 

ciclo dannunziano. Le linee che circoscrivono 

ombre, abiti, anatomie, incarnati e spazi ricorda-

no, certo, il cloisonné limosino; ma ancor di più 

la voluta semplicità icastica, quasi protorazionali-

stica, della Secessione viennese.  

Guidi e le tecniche ar�s�che - Guidi and the ar�s�c techniques 

Guidi had, in fact, a very impressive resume. To 

his original humanistic education in classical 

studies at the “Ginnasio”, the author knew how 

to combine a knowledge of what had hap-

pened in Europe. in the artistic field in the 19th 

and 20th centuries. More than what he learnt in 

Paris, it was his learning in the Vienna Secession 

that played a decisive role: in fact, looking at his 

earliest works, there is a clear reflection of the 

symbolist style, for example, of “Ver Sacrum” – 

the renowned magazine founded by Gustav 

Klimt in 1902, the year when Vienna saw the birth 

of the less famous Wiener Werkstätte, artistic 

workshops that tried to combine the functionality 

of the machine with the gentle design of the ar-

tistic product, and that will also be one of the 

fundamental elements for the future Bauhaus. 

The next year, 1924, Guidi created a Via Crucis 

made of enamelled copper commissioned by 

Gabriele D’Annunzio. This is the same period 

when the Author perfected his hot enamelling 

technique going personally in Limoges.  

Take e.g. the 14 enamels from D’Annunzio’s cy-

cle. The lines that surround the shadows, gar-

ments, anatomies, skins and spaces remind us, 

for sure, the Limoges cloisonné; but even more 

the voluntary representational simplicity, almost 

proto-rationalistic, peculiar to the Vienna Seces-

sion.  
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Ed anche, mi sia concesso, seppur con altra tec-

nica, la purezza “primitiva” degli affreschi del 

Quattrocento italiano6.  

E l’obbiettivo del gruppo iniziale di sette artisti 

del Novecento Italiano (Anselmo Bucci, Piero 

Marussig, Mario Sironi, Leonardo Dudreville, Ubal-

do Oppi, Gian Emilio Malerba, Achille Funi), nato 

nel 1922, che esordì l’anno dopo con una mo-

stra alla Galleria Pesaro curata dalla sua madri-

na, Margherita Sarfatti, non era quello di rifarsi 

alla grande tradizione italiana del Quattrocen-

to?  Il Gruppo poi nel 1926, assai ingigantito tan-

to da comprendere praticamente tutta l’arte 

italiana, espose in una famosa mostra alla Per-

manente di Milano, cui partecipò anche lo stes-

so Guidi con tre acqueforti e due smalti7. Come 

dire che, quando gli fu conferita la cattedra, era 

non solo famoso, ma anche, e soprattutto, cala-

to all’interno della sua epoca. 

Va spesa poi qualche parola sulla volontà teori-

ca di Guidi nel campo dello smalto. Nell’ottima 

introduzione di Alberto Mingotti a L’arte dello 

smalto, volume di Guidi rimasto a livello di mano-

scritto, e pubblicato solo molti anni dopo la sua 

morte, si legge: 

Guidi e le tecniche ar�s�che - Guidi and the ar�s�c techniques 

And, allow me to say, even the “primitive” purity 

of the 15th century frescos, though with another 

technique6. 

Afterall, the initial objective of seven 20th century 

Italian artists (Anselmo Bucci, Piero Marussig, 

Mario Sironi, Leonardo Dudreville, Ubaldo Oppi, 

Gian Emilio Malerba, Achille Funi), founded in 

1922, that made its debut next year at the Gal-

leria Pesaro exhibit curated by its patroness Mar-

gherita Sarfatti, wasn’t it to take inspiration to 

great 15th century Italian tradition? Later, in 1926, 

the same Group, now so large that it comprises 

virtually all Italian art, displayed at a famous ex-

hibit in the Permanente of Milan, where Guidi 

himself took part with three engravings and two 

enamels7. That’s like saying that, at the time he 

received his tenure, he wasn’t just famous, but 

also and foremost perfectly inserted in his epoch. 

It is necessary to spend some words on the theo-

retic will of Guidi in the field of enamel. In a very 

good introduction by Alberto Mingotti to L’arte 

dello smalto, a book of Guidi that didn’t go be-

yond the manuscript and published many years 

after his death, we can read8: 

6. “Primi�vismo” è da intendersi nel senso che a4ribuiva alla parola 

Lionello Venturi nel Gusto dei primi)vi. Per il grande storico dell’arte 

esso appariva come una sorta di  “religiosità”, di  auten�cità, che 

accomunava “primi�vi” di nuove epoche ar�s�che  quali  Gio4o, 

Masaccio o Cézanne (“Non facciano gli ar�s� dell’arte religiosa, ma 

dell’arte religiosamente”; vedi L. Venturi, Il gusto dei primi)vi, Bolo-

gna, 1926, p. 167 e passim pp. 222 – 47.  

7. Vedi Giuseppe Guidi… ecc.,  cat. cit., p. 13.  

6. “Primi�vism” is to be understood aQer the meaning a4ached to it 

by Lionello Venturi in Gusto dei primi)vi. For the great art historian, 

it appeared as a sort of “religiosity” of authen�city that the 

“primi�ves” of new ar�s�c epochs such Gio4o, Masaccio or Cézanne 

(“That the ar�sts make no religious art, but art religiously”; see 

L.Venturi, Il gusto dei primi�ve, Bologna, 1926, pages 167 and pas-

sim pages 222 - 47. 

7. See Giuseppe Guidi… ecc.,  cat. cit., page 13.  
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Il testo di Guidi, oltre a consegnarci informazioni 

preziose d’ordine culturale e tecnico, ci rivela pure 

le caratteristiche dell’artista. Egli, che attribuiva 

grande importanza all’attività di laboratorio, aveva 
la consapevolezza che dall’insistenza, nel fare e 

rifare, nasce l’opera8 

Ovviamente, c’era in Guidi la concezione 

dell’importanza dello sperimentare, come osser-

va Mingotti. Ma c’era anche, a mio avviso, un’i-

dea più classica, “leonardesca” oserei dire: 

quella secondo cui, come hanno ben evidenzia-

to molti studiosi, disegnare un’immagine a me-
moria ripetendola con minime variazioni fino 
quasi alla nausea, per il grande pittore del Cin-
quecento costituiva l’essenza stessa dell’arte. 

Perché la si possedeva, si entrava in simbiosi con 

essa9. Idea che, purtroppo, per chiudere con 

quanto avevo iniziato, non ha avuto molta fortu-

na fra la storiografia nostrana, convinta che il 

“genio” non abbia bisogno della tecnica. 

Guidi e le tecniche ar�s�che - Guidi and the ar�s�c techniques 

In addition to providing us with precious cultural 

and technical information, the text of Guidi reveals 

us also the artist’s characteristics. He, who at-

tached great importance to the laboratory activity, 

was aware that from the insistence, in doing and 

remaking, the work is born8 

Obviously, there was in Guidi a concept of the 

importance of experimenting, as Mingotti ob-

served. But there was also, in my opinion, a more 

classic idea, I dare to say a Leonardesque con-

cept: that is to say, as several scholars have said, 
to draw a picture by heart, repeating it with mini-
mal variations almost ad nauseam, which for the 
great 16th century painter was the essence of art 

itself. When you possessed it, you entered a sym-

biotic relationship with it9. To conclude on this 

issue, this is an idea that, unluckily didn’t have 

much fortune in our national historiography, per-

suaded that the “genius” doesn’t need the tech-

nique.  

8. Vedi Giuseppe Guidi, L’arte dello smalto, a cura di E. Aicardi, 

R.Casadio, V. Dona�, Introduzione di A. Mingo�. Edit Faenza, 2001, 

p. 6  

9. Vedi, fra gli infini� studi in proposito, almeno di J. Nathan, Drawi-

ngs of human figures, animals and monsters, in Id., Frank  Zöllner, 

Leonardo da Vinci 1452 – 1519. The Graphik Work, Taschen, Colonia, 

2017, pp. 136 – 39 e in par�colare le tavole  122  (recto) e  (verso) 

dello stesso foglio, Collezione Reale, Windsor Castle, Royal Library 

(rispe�vamente RL 12276 r e RL 12276 v)  

Prof. Sileno Salvagnini 

8. See Giuseppe Guidi, L’arte dello smalto, edited by E. Aicardi, R. 

Casadio, V. Dona�, Introduc�on by A. Mingo�. Edit Faenza, 2001, 

page 6  
9. Among the several studies, see at least J. Nathan, Drawings of 

human figures, animals and monsters, in Id., Frank  Zöllner, Leonardo 

da Vinci 1452 – 1519. The Graphik Work, Taschen, Colonia, 2017, 

pages 136 – 39 and in par�cular tables 122  (recto) and (verso) of the 

same sheet, Royal Collec�on, Windsor Castle, Royal Library 

(respec�vely RL 12276 r and RL 12276 v)  

Testo critico a cura di 

Ordinario dell’Accademia di Belle Arti di Venezia 

Critical text by 

Full professor at the Academy of Fine Arts of Venice  
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Guidi e le tecniche ar�s�che - Guidi and the ar�s�c techniques 

 Giuseppe Guidi, QUATTRO 

STAZIONI DELLA VIA CRUCIS DEL  

VITTORIALE, Castel Gardone. 

Giuseppe Guidi, FOUR STATIONS 

OF THE “VIA CRUCIS” IN THE VIT-

TORIALE, Castel Gardone. 
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 Giuseppe Guidi, artista eclettico, si è cimen-

tato come pittore, incisore, ceramista e rinnova-

tore della pittura a smalto su metalli creandosi 

una notevole fama nei primi decenni del Nove-

cento, in particolare nell’ambito milanese dove 

viveva e operava. 

 Nacque a Castel Bolognese il 15 settembre 

1881 da una famiglia di modeste origini; dopo 

aver ottenuto la maturità presso il Regio Liceo “E. 
Torricelli” di Faenza abbandonò gli studi per rin-

correre idee anarchiche. 

 Lasciato il paese natio, si dedicò alla pittura; 

soggiornò in diverse città europee, a Budapest 
partecipò ad una esposizione con l’opera Sce-

na zingaresca, a Vienna espose al “Salone dei 

Secessionisti”  il trittico Villaggio sotto la neve. In 

seguito presentò a Parigi “Salone degli Indipen-

denti” una tela raffigurante un Baccanale. 

 Sul finire del 1908 rientrò in Italia si stabilì defini-

tivamente a Milano dove collaborò con la rivista 

“Jugend” di Monaco e lavorò come illustratore 

di libri per alcune case editrici; frequentò i corsi 

serali d’arte a Brera ed ottenne i primi riconosci-

menti con il dipinto Verziere di notte in occasio-

ne della mostra per l’assegnazione del premio 

“Principe Umberto”. 

Gli smalti su rame di un originale artista romagnolo - The enamels on copper of an original artist from Romagna 

 Giuseppe Guidi, an eclectic artist, excelled as 

painter, etcher, ceramist and renovator of 

enamel painting on metals, creating a notewor-

thy fame in the first decades of the 20th century, 

in particular in the Milan milieu where he lived 

and worked. 

 He was born in Castel Bolognese on Septem-

ber 15th, 1881 from a family of modest origins; af-

ter his maturity in the Regio Liceo “E. Torricelli” in 
Faenza, he abandoned his studies to follow the 

anarchical ideas. 

 Leaving his hometown, he dedicated himself 

to painting; he sojourned in several European 

cities, in Budapest he took part in an exhibit with 

the work Gipsy scene, in Vienna he exhibited his 

Village under the snow at the “Salon of the se-

cessionists”. He later displayed a canvas with a 

Bacchanal at the Paris Salon of the Independ-

ents. 

 By the end of 1908, he returned to Italy and 

settled in Milan, where he cooperated with the 

Munich magazine “Jugend” and worked as an 

illustrator of books for some publishers; he attend-

ed the night classes at Brera and got his first ac-

knowledgments winning the “Principe Umberto” 

award with the painting Dooryard by night . 

 
Gli smal& su rame di un originale 

ar&sta romagnolo 
Di Rosanna e Valen,no Dona, 

 
The enamels on copper of an original 

artist from Romagna 
By Rosanna and Valen,no Dona, 
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 Si perfezionò poi nell’arte dell’incisione. Cin-

quanta opere furono esposte nel 1923 alla galle-

ria “La Vinciana” di Milano, ottenendo ampio 

consenso di critica. In una personale a Livorno, 

presentata dallo scultore Adolfo Wildt, espose 

quarantun lavori. 

 Infine, dopo un soggiorno a Limoges 

(Francia), dove s’impadronì dei segreti limosini, si 

dedicò all’arte degli smalti su metalli. Dopo l’e-

sperienza acquisita a Limoges, unita alla cloison-

né, adottò quella da lui definita a taglio molle, 

realizzando piccoli capolavori di pittura su rame. 

Procedeva in questo modo: incideva il disegno 

sulla lastra metallica, riempiva i vari spazi con dif-

ferenti smalti (paste vitree) aggiungendo ossidi 

metallici e coloranti abilmente distribuiti allo sta-

to colloidale e, dopo la cottura, a temperature 

elevate in apposito forno, l’opera di presentava 

come l’aveva concepita. 

   La notorietà raggiunta, fu tale da indurre Ga-
briele D’Annunzio a commissionargli una Via Cru-

cis tuttora presente nella Pioria del “Vittoriale de-
gli Italiani” a Gardone Riviera, divenendo così lo 

smaltatore preferito dal Vate che acquistò molte 

delle sue opere. 

   I suoi primi smalti furono esposti alla Galleria 
“Pesaro” di Milano, dove si presentò con sessan-

taquattro smalti (compresa la Via Crucis) di cui 

due terzi di carattere religioso. 

Gli smalti su rame di un originale artista romagnolo - The enamels on copper of an original artist from Romagna 

 He perfected the art of etching. He exhibited 

fifty works in 1923 at the “La Vinciana” gallery in 

Milan, gaining a large appreciation of the cri-

tique. In a personal exhibition in Livorno, intro-

duced by sculptor Adolfo Wildt, he exhibited for-

ty-one of his works. 

 Finally, after a sojourn in Limoges (France), 

where he mastered the secrets of this school, he 

dedicated himself to the art of enamel on metal. 

After the experience acquired in Limoges, com-

bined with cloisonné, he adopted what he 

called a “soft cut” technique, producing little 

masterpieces of painting on enamel. He pro-
ceeded this way: he engraved the drawing on 

the metal sheet, filling the areas with different 

enamels (vitreous pastes) with colouring metal 

oxides distributed on the colloidal state and, af-

ter the firing in the kiln at high temperatures, the 

work was at this point fully conceived. 

 The fame achieved was such that Gabriele 
D’Annunzio decided to commission to Guidi a 

Via Crucis, still on display in the Priory of the 

“Vittoriale degli Italiani” in Gardone Riviera, so 

that he became the favourite enamellist of the 

Poet who bought his works. 

 His earliest enamels have been exhibited in 

the Pesaro Gallery in Milan, where he presented 

64 enamels (including a Via Crucis) of which two 

thirds were religiously themed. 
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Gli smalti su rame di un originale artista romagnolo - The enamels on copper of an original artist from Romagna 

Una le4era di Gabriele D’Annunzio su Guidi. 

A le4er of Gabriele D’Annunzio about Guidi. 
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Guidi prediligeva composizioni sacre che realiz-

zava con la sua inconfondibile personalità riu-

scendo ad infondere fede e ammirazione anche 

ai non credenti religiosi; si segnala una particola-

re Croce formata da cinque elementi di rame 
smaltato, della quale esistono tre versioni, di cui 

due in collezioni private, nel braccio orizzontale 

sono raffigurati tre episodi della vita di Cristo, la 

Fuga in Egitto, la Natività e l’Adorazione dei Ma-

gi , nel verticale compaiono dall’alto in basso 

l’Annunciazione, la Visitazione, la Presentazione 

al tempio e il Battesimo. E’ probabile si tratti 

dell’opera Visita alla Croce presente col numero 
trentanove alla mostra precedentemente citata; 

per la sua realizzazione si ritiene che Guidi abbia 

utilizzato, quale fonte iconografica, la Croce 

(cm. 27 x 18) con episodi della vita di Cristo 

(dall’Annunciazione al Battesimo) presente a Ro-

ma nel Tesoro Lateranense del Sancta Sancto-
rum. Questa Croce, nota come Reliquiario della 

Vera Croce risalente al IX secolo (arte romano-

bizantina) è stata eseguita con la tecnica cloi-

sonné ed è composta da smalti e oro. 

La stima e l’ammirazione che Gabriele D’Annun-

zio aveva per Guidi sono espressi in una lettera 

datata 13 ottobre 1926 inviata a Dante Bravo 
proprietario della Bottega d’Arte di Brescia; in 

questa lettera incarica il Bravo di chiedere all’ar-

tista di eseguirgli una particolare Annunciazione 

come risulta da uno stralcio di tale documento: 

Gli smalti su rame di un originale artista romagnolo - The enamels on copper of an original artist from Romagna 

Guidi favoured sacred compositions that he cre-

ated with his unmistakable personality, manag-

ing to spread the faith and admiration also to 

the non-believers: we signal a particular Cross 
formed by five enamelled copper elements, of 

which we know three versions, two in private col-

lections, where in the horizontal arm there are 

three episodes from the life of Christ, the Flight 

into Egypt, the Nativity and the Adoration of the 

Wise Men, while in the vertical one there are, 

from the top down, the Annunciation, the Visita-

tion, the Presentation to the Temple and the 

Baptism. This is probably the Work n. 39, titled 

“Visit to the Cross”, at the aforementioned exhib-

it; for its creation, it is believed that Guidi used as 

a source the Cross (27 x 18 cm) with episodes 

from Christ’s life (from the Annunciation to the 

Baptism) present in Rome in the Lateran Treasury 
in the Sancta Sanctorum. This Cross, known as a 

Reliquary of the True Cross from the 11th century 
(Roman-Byzantine art), has been executed with 

the cloisonné technique and is made of enamels 

and gold.   

The appreciation and admiration of Gabriele 

D’Annunzio for Guidi have been expressed in an 

epistle dated October 13, 1926, sent by Dante 
Bravo, owner of the “Bottega d'arte” in Brescia; 

in this letter, he instructs Bravo to ask the artist to 

produce a particular Annunciation, as it clearly 

emerges from an excerpt of this document: 
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Gli smalti su rame di un originale artista romagnolo - The enamels on copper of an original artist from Romagna 

Giuseppe Guidi, CROCE CON LA VITA DI CRISTO, collezione privata. 

Giuseppe Guidi, CROSS WITH THE LIFE OF CHRIST, private collec�on. 
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… il Guidi mi piace assai meno nei soggetti 

profani, non soltanto nel disegno ma anche 

nella sostanza del colore. Vorrei che mi faces-

se in smalto una Annunciazione con un Arcan-

gelo quasi aviatore, da larghe e lunghe ali, 

con la Vergine in disparte, sbigottita quasi na-

scosta, nello spazio lasciato dalle smisurate ali 

rosse. Colori predominanti intieri, i miei: il Rosso 

e il Blu…  

Ed ancora uno stralcio di una lettera data 9 gen-

naio 1932 che D’Annunzio inviò (pochi mesi do-

po la morte dell’artista) a Dante Bravo  

… se fosse facile trovare uno smaltatore (ho 

rimpianto Guidi!)… 

Nello stesso anno a Padova, alla Mostra del San-
to, ottenne la medaglia d’oro con una pala 

d’altare rimasta incompiuta (Castel Bolognese, 

Museo civico). Anche se la morte lo colse ad 

un’età in cui avrebbe potuto raggiungere livelli 

artistici più elevati, le sue opere riescono sempre 

a stupire ed a rimanere uniche per la loro origi-

nalità rendendo l’artista ancora oggi ineguaglia-

to. 

   Le opere di G. Guidi, oltre al “Vittoriale degli 

Italiani”, sono conservate al Museo civico di Ca-
stel Bolognese (donazione della figlia Camilla), 

al Museo civico “Coll. C. Rizzarda” di Feltre (BL), 

alla Galleria d’Arte Moderna di Milano, al Museo 

dello Smalto di Ponte s. Pietro (BG) e in Coll. pri-

vate a Castel Bolognese, Alassio, Gardone Rivie-

ra, Faenza, Trento, Vico Morcote (Svizzera). 

Gli smalti su rame di un originale artista romagnolo - The enamels on copper of an original artist from Romagna 

… I like Guidi much less in his profane subjects, 

not only for what the drawing is concerned, but 

also for the substance of the colour. I would like 

him to make for me an enamelled Annunciation 

with an Archangel looking like an aviator, with 

large and long wings, with the Virgin aside, dis-

mayed, almost hidden, in the space of the un-

measurable wings. Whole predominant colours, 

my favourites: Red and Blue… 

And in an excerpt from a letter dated January 9, 

1932, sent by D’Annunzio (a few months after the 

artist’s death) to Dante Bravo: 

… if only it were easy to find an enamellist (I 

mourn Guidi!)… 

In the same year, in Padua at the Exhibit of the 
Saint, Guidi won a golden medal for an unac-

complished altarpiece (Castel Bolognese, Mus-

eo civico). Even if death came to him at an age 

where he could have reached even higher artis-

tic levels, his works always manage to astonish 

and to remain unique for their originality, making 

the artist even more unequalled even to this 

day. 

Guidi’s works can be found not only in the 

“Vittoriale degli Italiani”, but also in the Castel 
Bolognese Civic Museum (Camilla Donation), 

the  “Coll. C. Rizzarda” Civil Museum in Feltre 

(BL), the Modern Art Gallery in Milan, the ArTchiv-

io Enamel Museum in Ponte S. Pietro (BG) and in 

private collections in Castel Bolognese, Alassio, 

Gardone, Faenza, Trento and Vico Morcote. 
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Gli altri Precursori del Novecento - The Other 20
th

 century Forerunners 

Franco Bucci (1933-2002) 

Nato a Colbordolo di Pesaro il 7 Marzo 1933, frequenta 

l'Istituto d'Arte di Pesaro ed ottiene, nel 1953, il diploma 
di Maestro d'Arte nella sezione "smalti su metalli"; non 

appena diplomato ottenne subito il posto di insegnante 

della sezione per la sua bravura. Anche se deve la sua 

fama alla sua carriera di ceramista, il primo amore di 

Bucci fu proprio il rame smaltato al quale si dedicò ini-

zialmente nella soffitta della casa materna (ancora 

neanche ventenne) poi nel laboratorio “Mastro 3” 

gruppo che fondò, nei primi anni 50, con Paolo Sgarzini, 

Vladimiro Vannini ai quali si aggiunse poi Aldo Jaco-

mucci. Nel 1961, fonda insieme a Giovan Battista 

(Nanni) Valentini, Filippo Doppioni e Roberto Pieraccini, 

il "Laboratorio Pesaro", centro di produzione artigianale 

per la ceramica ed il rame smaltato.  

Born in Colbordolo di Pesaro in 1933, Bucci attends the 

Institute of Art in Pesaro and graduates in 1953, becom-
ing a Master of Art in the field of “enamels on metal”. 

Right after his diploma, he gets a professorship in enam-

el art thanks to his skills. Even if he is more famous as a 

ceramicist, Franco’s first love was, as we said, hot 

enamel on copper, to which the 20-years-old artist ini-

tially dedicated his activity in the attic of his mother’s 

home and, later, in the “Mastro 3” laboratory, founded 

by him with Paolo Sgarzini, Vladimiro Vannini, later 

joined by Aldo Jacomucci.In 1961, he founds 
“Laboratorio Pesaro” with “Nanni” Valentini, Filippo 

Doppioni and Roberto Pieraccini. The laboratory is a 

production centre dedicated to ceramics and hot 

enamel on copper.  
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Gli altri Precursori del Novecento - The Other 20
th

 century Forerunners 

Nel 1966, il Laboratorio Pesaro si scioglie come entità di 
gruppo e prosegue nelle sue varie manifestazioni sotto 
l'esclusiva direzione artistica e tecnica di Franco Bucci. 
La produzione di rame smaltato ( fu attiva fino al 1970 
quando fu sospesa per gli alti costi del rame e perché 
in quegli anni veniva troppo spesso identificata con 
quei prodotti di bigiotteria che molto si allontanavano 
dalla ricerca di Bucci verso il design e l’oggetto d’uso. 

Nel 1969, per incarico del Governo della Tunisia, im-
pianta 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 Pe-
saro. 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. Nel 1995 cede la sua azienda Laboratorio Pe-
saro mantendone la direzione artistica fino al 1998. 
Franco Bucci scompare a 69 anni il 4 maggio del 2002. 

In 1966, Laboratorio Pesaro closes as a group and Fran-
co Bucci becomes its only artistic and technical direc-
tor. The production of hot enamel on copper in the La-
boratorio Pesaro was suspended in 1970, because of 
the high costs of copper and of the influence of fashion 
of the time that perceived enamel with costume jewel-
lery that did not coincide with his view of design.   

In 1969, he works for the Office National de l’Artisanat of 
the Government of Tunisia, founding a plant for the pro-
duction of hot enamel on copper in the country. Also in 
1970, he becomes a designer for the ceramic industry 
Villeroy & Boch in Mettlach (Germany). In 1972, he 
works for the Gruppo Ceramiche Iris, also as a designer. 
Since 1974, he dedicates to the design and creation of 
objects for Laboratorio Pesaro. In In 1989, he begins a 
new experience: he opens a new laboratory named 
after himself in the “historical” headquarters near Pesa-
ro, in an old foundry. It is a shop with unique pieces in 
ceramics and other materials. In 1995, he sells his Labor-
atorio Pesaro, keeping only the artistic direction up to 
1998. Franco Bucci dies  on May 4, 2002, aged 69. 
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Gli altri Precursori del Novecento - The Other 20
th

 century Forerunners 

Paolo De Poli (1905-1996) 

Paolo De Poli nasce nel 1905 a Padova. Dopo il diplo-

ma nel 1923 presso la Scuola d’Arte “Pietro Selvatico” di 

Padova con specializzazione in sbalzo e cesello, l’artista 

si forma come pittore alla scuola del veronese Guido 

Trentini. Già nel 1926, partecipa alla Biennale di Venezia 

con una natura morta, Nel mio studio (olio su tavola). I 

suoi primi incontri con gli smalti a fuoco di Giuseppe 

Guidi, di cui è un estimatore, e con altri pezzi ricevuti in 

dono, gli fanno scoprire la tecnica, su cui inizia a speri-

mentare da autodidatta fra il 1932 e il 1933, seguendo i 

brevi manuali di smaltatura industriale esistenti all’epo-

ca come linea guida. Fra il 1935 e il 1945, inizia a pro-

durre a pieno ritmo usando dei forni a muffola alimen-

tati a carbon coke, passando ai forni elettrici solo nel 

1947.  

Paolo De Poli was born in 1905 in Padua. After his grad-

uation from the Art School “Pietro Selvatico” of Padua 

in 1923, where he specializes in repoussé and chiselling, 

the artist forms like painter at the school of Guido Tren-

tini of Verona. In 1926, he takes part in the Venice Bien-

nial with an oil still life, titled “Nel mio studio”. His first 

contact with the enamels of Giuseppe Guidi, whom he 

esteems, and those with a few enamelled works he re-

ceived as presents, are the factors that let him discover 

the technique. He begins to experiment on it as a self-

taught artist in 1932-1933, following the short enamel 

manuals for the industry of the time as guidelines. Over 

the period 1935-1945, he begins to produce a large 

quantity of enamel pieces in coke-fuelled kilns, adopt-

ing electric kilns only in 1947.  
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Nei primi anni De Poli smalta solo su rame, ma negli An-
ni Cinquanta inizia il suo sodalizio con l’architetto e desi-
gner Gio Ponti, che lo porta a lavorare su ferro e ac-
ciaio, conferendo brillantezza con la foglia d’argento. 
Con le sue 14 partecipazioni alla Biennale di Venezia e 
10 alla Triennale di Milano (che gli ha garantito anche 
tre medaglie d’oro), e con le migliaia di pezzi sfornati 
ogni anni, la produzione di Paolo De Poli è riconosciuta 
in tutto il mondo come una delle più significative 
espressioni del Made in Italy di quegli anni. La sua fama 
è tale che nel 1987 la RAI gli dedica un episodio del 
programma “Il piacere di abitare”, con una lunga inter-
vista nel suo laboratorio. Paolo De Poli si spegne nel 
1996, all’età di 91 anni e quasi 60 anni di produzione a 
smalto.  

In his early years, De Poli adopts copper as his only met-
al base, but in the 1950s, thanks to his cooperation with 
architect-designer Gio Ponti, he also starts to use iron 
and steel with silver leafs. With his participation to 14 
Venice Biennials and 10 Milan Triennials (the latter grant-
ing him 3 golden medals), and with the thousands of 
enamelled objects produced every year, Paolo De 
Poli’s work is recognized in the whole world as one of 
the most meaningful expressions of Made in Italy in 
those years. His fame is such that in 1987, Italian national 
broadcasting company “RAI” dedicates to him a whole 
episode of TV programme “Il piacere di abitare” (lit. The 
pleasure to dwell”), with a long interview in his laborato-
ry, Paolo De Poli dies in 1996, aged 91 years, after a 60-
year of enamelling career. 
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Mario Marè 

Nato a Firenze nel 1921, Mario Marè inizia a disegnare e 

dipingere giovanissimo come autodidatta. Trasferitosi 

con la famiglia a Milano, dove lavora in banca, nel pe-

riodo 1947-1948 l’artista frequenta l’atelier del pittore 

Augusto Colombo, che lo definirà “non un allievo a ri-

morchio, ma un discepolo-pioniere.”Nel 1951, alla ricer-

ca di nuovi mezzi espressivi diversi da quelli 

“tradizionali”, decide di accostarsi allo studio dello 

smalto a gran fuoco, prevalentemente su rame. Di que-

sta tecnica dirà "Lo smalto è un'arte di lusso, bisogna 

esserne innamorati fino al delirio oppure bisogna aver 

perso la testa. Perché si rischia anche di ustionarsi, di 

scorticarsi. Il fuoco è fuoco: e questo è circa un sesto 

della temperatura solare. Lavoriamo ai limiti della fisica 

atomica. Però quando il quadro riesce ...". I suoi studi 

del periodo si basano sulle tecniche antiche, ma gli 

permettono di elaborare un proprio linguaggio artistico. 

Born in Florence in 1921, Mario Marè began as a preco-

cious self-taught drawer and painter at a very young 

age. After moving with his family to Milan, where he ini-

tially works in a bank, in 1947-1948 he attends the work-

shop of painter Augusto Colombo, who will define him 

"not a towing pupil, but a pioneer-disciple”. In 1951, 

while searching for new expressive means to distinguishi 

himself from those of “tradition”, he decides to study 

the art of hot enamel, prevailingly on copper. About 

this technique, he will say: “Enamel is a luxury art, you 

must go wild about it or lose your mind for it. Because 

you risk to burn or graze yourself. Fire is fire: and this is 

about one sixth of the sun’s heat. We work at the 

boundaries of atomic physics. But when the painting is 

successful…” He grounds his studies on the ancient 

techniques, making it possible for him to develop his 

own artistic language. 
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Nel 1960, l’arte diventa finalmente la sua professione, 

anche con la partecipazione ad importanti esposizioni 

negli anni seguenti. Nel 1969 diventa co-fondatore e 

presidente del Centro d’Arte Augusto Colombo, in col-

laborazione con i figli del maestro e alcuni ex allievi. La 

sua produzione artistica si intensifica a tal punto da de-

cidere di limitarsi alla partecipazione a collettive e a 

premi, lasciando da parte per qualche anno le esposi-

zioni personali. Gli anni successivi sono dedicati alla ri-

cerca e alla sperimentazione e sfociano, nel 1977, nella 

nascita della sua nuova concezione artistica, la cosid-

detta “pittura dell’istante”. Nel 1981 pubblica “Lo smal-

to a fuoco su metalli”, il primo manuale di smaltatura in 

Italia. Mario Marè dedica gli ultimi anni della sua vita 

alla partecipazione ad alcune esposizioni collettive, fino 

alla morte avvenuta nel 1993 dopo una lunga malattia. 

In 1960, art finally becomes his profession, even with the 

participation to important exhibitions in the following 

years. In 1969, he co-founds and presides over the 

“Centro d’Arte Augusto Colombo”, in cooperation with 

the children of his master and a few other disciples. His 

artistic production intensifies to such an extent that he 

decides to limit his participation to group exhibitions 

and awards, leaving apart the personal exhibitions for a 

few years. He dedicated the next period to research 

and experimentations, culminating in 1977 with the birth 

of his new artistic conception, the so-called “painting of 

the instant”. In 1981, Marè publishes “Gli smalti a fuoco 

su metallo”, the first manual of enamelling ever edited 

in Italy. The artist dedicates his last years to the partici-

pation at group exhibitions, until his death after a long 

disease in 1993. 

Angolo di Firenze , 1981,  
smalto su rame, 33 x 48 cm 

 

Corner of Florence, 1981. 
enamel on copper, 33 x 48 cm 
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Giuseppe Mare2o (1908-1984) 

Sappiamo che Giuseppe Maretto è nato a Milano il 26 

marzo 1908. Purtroppo si conservano ben poche infor-

mazioni sulla sua carriera e sulla sua vita privata. La sua 

prima menzione è alla V Triennale di Milano del 1933. È 

divenuto celebre soprattutto come scultore, ritrattista e 

medaglista. Le sue opere si trovano perlopiù in gallerie 

e collezioni private. Fra le opere pubbliche ricordiamo, 

invece, la Fontana di Sant’Antonio a Milano in via Farini 

- la Casa Della Fontana in viale Vittorio Veneto - L’In-

venzione della Croce nella chiesa di Sant’Elena a Mila-

no - La Santa Lucia nel Duomo di Milano, e molte altre 

sculture al cimitero monumentale di Milano.  

We know that Giuseppe Maretto was born in Milan on 

March 28th 1908. Unfortunately, the information on his 

career and private life are scarce. His first mention is at 

the Fifth Triennial of Milan in 1933. He became famous 

primarily as a sculptor, portraitist and medal maker. His 

works are mostly found in galleries and private collec-

tions. His most famous public works are the Fountain of 

St. Anthony in Milan, the Fountain House in viale Vittorio 

Veneto, the Invention of the Cross of St. Helen’s Church 

in Milan, the sculpture of St. Lucy in the Milan Cathedral 

and many other sculptures in the monumental ceme-

tery of Milan.  
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Come smaltista, si cimenta invece in una tecnica simile 
a quella del Guidi e che chiama “Champlevé a taglio 
molle”, consistente nell’asportazione di incavi attorno 
alle figure. Nel 1959 stampa dei libricini con descrizioni 
in 5 lingue europee, dal titolo “Qualche Smalto di Giu-
seppe Maretto”. Le numerose foto a colori delle sue 
opere appaiono come sgraffiti intorno alle figure, altre 
son in campo pieno; gli smalti illustrati nel libro sono pre-
valentemente “Champlevé in taglio molle”, oltre ad 
alcuni smalti eseguiti con la tecnica giapponese 
“Musen-Shippō”. L’artista è morto nel 1984. 

As an enamel artist, he adopts a technique similar to 
that of Giuseppe Guidi, the so-called “soft-cut champ-
levé” (in Italian, champlevé a taglio mole”), consisting 
of the engraving of the contours. In 1959, he prints 
booklets with descriptions in 5 languages, titled 
“Qualche smalto di Giuseppe Maretto” (A few enamels 
of Giuseppe Maretto). Many of his works appear as 
“sgraffito” enamel paintings, while other look like “plein 
émail”; the former are the soft-cut champlevé enamels, 
the latter are referenced as Musen-Shippo”. The artist 
died in 1984. 

Crocifisso , smalto su rame champlevé taglio 
molle. 

Vaso di fiori , smalto su rame musenshippou. 
Flower vase, musenshippou enamel on copper 
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Luigi Mar&no� (1890-1962) 

Nato a Torino nel 1890, il Martinotti compie i primi passi 
nel mondo dell’arte frequentando una scuola serale a 
Milano e passando poi alla Scuola del Castello Sforze-
sco, dove forse incontra Giuseppe Guidi, di cui è possi-
bile percepire l’influsso pur con la propria originalità di 
stile, in particolare l'adozione della tecnica dello 
"champlevé a taglio molle". Gli smalti e le vetrate gli 
valgono importanti commissioni, soprattutto nel Nord 
Italia, e premi acquisto all’Angelicum e alle Triennali di 
Milano. Nel 1956 tiene una propria mostra personale 
alla Pro Civitate Christiana di Assisi che vide esposti ven-
titré suoi smalti. Luigi Martinotti appartiene alla grande 
tradizione figurativa delle epoche precedenti, e in una 
missiva del 1957 auspica facciano riferimento ad essa 
anche gli artisti a lui contemporanei, abbandonando 
“ogni forma di astrattismo, di intellettualismo e di elucu-
brazione” che rappresentano un pericolo nella trasmis-
sione della Parola di Dio attraverso l’arte.   

Born in Turin in 1890, Luigi Martinotti makes his first steps 

in the world of art studying at an evening school in Mi-

lan and later at the Sforza Castle School, where he 

probably meets Giuseppe Guidi, even showing some 

influence of technique “soft cut champlevé” despite 

the originality of his style. Thanks to his enamels and ca-

thedral glasses, he starts receiving the first commissions, 

especially in Northern Italy, and his wins a few awards at 

the Angelicum and the Milan Triennial. In 1956, he holds 

a personal exhibition of 23 enamels at the Pro Civitate 

Christiana in Assisi. Luigi Martinotti belongs to the great 

figurative tradition of the previous epochs. In a letter 

dated 1957, he hopes that the traditional art forms may 

inspire the other contemporary artists, abandoning 

“any form of abstract art, of intellectualism and elucu-

bration” that represent a danger in the transmission of 

the Word of God through art.  



111 

 

Gli altri Precursori del Novecento - The Other 20
th

 century Forerunners 

La sua tecnica ricorda da vicino quelli di altri smaltisti 

del primo Novecento come Giuseppe Guidi, di qualche 

anno più vecchio di lui, di Giuseppe Maretto, di qual-

che anno più giovane, e successivamente di Ettore Pa-

ganini. Una Via Crucis realizzata dal Martinotti si trova 

presso la Chiesa dei santi Gervaso e Prota-

so a Cucciago in provincia di Como, realizzata su rame 

sbalzato da Angelo Primo Perini. Altre opere, sempre a 

tema religioso, sono esposte nella Galleria d’Arte Sacra 

dei Contemporanei a Villa Clerici (Milano). Anche il Mu-

seo Baroffio a Varese ospita suoi lavori insieme ad un 

trittico di Egino G. Weinert. Luigi Martinotti è morto 

nel 1962, all'età di 72 anni. 

His technique reminds us that of a few other enamellists 
in the first half of the 20th century like the aforemen-
tioned Giuseppe Guidi (slightly older than him), but also 
Giuseppe Maretto (slightly younger) and later Ettore 
Paganini. Amongst the other works, Luigi Martinotti is the 
author of the Stations of the Cross in the Church of 
saints Gervasus and Protasus in Cucciago (Como prov-
ince), produced in cooperation with coppersmith An-
gelo Primo Perini. Other religious works are currently ex-
hibited in the “Galleria d’Arte Sacra dei Contempora-
nei” in Villa Clerici (Milan). A few other enamel works 
are in the Museo Baroffio in Varese alongside a tryptich 
of German enamellist Egino Weinert. Luigi Martinotti 
died in 1962, aged 72.  

Battesimo di Gesù , smalto su rame  
Baptism of Jesus, enamel on copper 

Galleria d’Arte Sacra dei Contemporanei 
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E2ore Paganini (1922-1986) 

Ettore Paganini nasce nel 1922 a Milano. Figlio di un 

abile cesellatore, Paganini frequentò l’Accademia di 

Brera, dove apprese l’arte da maestri come Carpi, De 

Amicis, Salvadori e soprattutto Carlo Carrà, che aveva 

conosciuto e frequentato Giuseppe Guidi, suo coeta-

neo. Diplomatosi nel 1949 con una tesi sull’evoluzione 

dello smalto, Ettore Paganini lavora per un breve perio-

do nello stesso studio del fratello vetraio 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 isto-
riati, pale d’altare e persino un battistero. Una menzio-
ne a parte meritano i calici, di cui uno al Santuario di 
Częstochowa e diversi nel tesoro del Duomo di Milano. 
Ha fatto parte della Commissione di Pastorale Liturgica 
per la sezione arte sacra della Diocesi di Milano, in qua-
lità di esperto dal 1982 fino alla morte, avvenuta il 14 
settembre 1986. 

Ettore Paganini was born in 1922 in Milan. He was the 
son of a skilled chiseller. He attended the Brera Acade-
my, where he learnt the art from masters such as Carpi, 
De Amicis, Salvadori and foremost Carlo Carrà, who 
had already met and known Giuseppe Guidi and was 
of his same age. Graduated in 1949 with a thesis on the 
evolution of enamel, Ettore Paganini works for a short 
period in the same studio of his brother Carlo, a glass-
maker, but soon their artistic careers split apart. 

Since the very first years, the majority of his work is reli-
giously themed or aimed. He received several commis-
sions by the ecclesiastical entities in the area of Milan 
and Monza, for which he produced sacred vessels, his-
toriated panels, altarpieces and even a baptistery. His 
chalices deserve a separate mention, such as one pres-
ently at the CzęstochowaSanctuary and various in the 
treasure of the Milan Cathedral. He was part of the Litur-
gical Pastoral Commission for the section sacred art in 
the Diocese of Milan, in the quality of expert since 1982 
up to his death on September 14th 1986.  
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Copertina di evangeliario, smalto su rame,  
22 x 33 cm, collezione privata. 

 

Gospel Book cover, enamel on copper,  
22 x 33 cm, private collection. 

Madonna con bambino, smalto su rame,  
9,3 x 16,5 cm, collezione privata. 

 

Madonna with child, enamel on copper,  
9.3 x 16.5 cm, private collection. 
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Galleria Vigna Nuova Firenze (1945-1966) 

Nel dicembre del 1945 i fratelli Danilo, Sergio e Valeria 
Santi aprirono nel cuore di Firenze la “Galleria Vigna 
Nuova”, uno spazio di riflessione e promozione culturale 
in cui coesistevano artigianato, design, arte, architettu-
ra e editoria. I fondatori si dedicavano personalmente 
all’artigianato, infatti, Danilo, già allievo di Michelucci 
alla Facoltà di Architettura di Firenze, si occupava della 
progettazione di mobili, mentre Sergio realizzava og-
getti artistici in rame smaltato. Giovanni Michelucci, 
che riconosceva nell’artigianato lo strumento utile per il 
miglioramento della società, divenne da subito sosteni-
tore di quel macrocosmo creativo e per i primi cinque 
anni di attività ne animò i progetti legati all’editoria e 
all’arredamento.  

In December 1945, two brothers, Danilo and Sergio San-
ti, and their sister Valeria opened “Galleria Vigna 
Nuova”, a space of cultural reflexion and promotion in 
the heart of Florence, where artisanship, design, art, ar-
chitecture and publishing coexisted. The founders dedi-
cated themselves to artisanship: Danilo, in fact, was a 
disciple of Michelucci at the Faculty of Architecture in 
Florence and dedicated himself to furniture design, 
while Sergio had the task to produce enamelled cop-
perware. Giovanni Michelucci, who recognized that 
artisanship was a powerful tool to improve society, rap-
idly became a supporter of that creative macrocosm 
and he animated the projects linked to publishing and 
furnishings during the first 5 years of activity. 
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L’attività della Galleria Vigna Nuova terminò nel 1966, 
quando l’alluvione distrusse lo spazio e le molteplici 
opere d’arte collezionate dai fratelli Santi nei tanti anni 
di esposizioni. Ciò nonostante, la sua memoria è più vi-
va che mai all’interno della Fondazione Michelucci do-
ve è stato deciso di ripercorrerne la fasi salienti con una 
piccola esposizione di oggetti smaltati, sedie, cataloghi, 
foto d’epoca, ecc. 

The activity of Galleria Vigna Nuova suddenly ended in 
1966, when the flood destroyed the Gallery and the nu-
merous works of art collected by the Santi brothers and 
sister during the many exhibition years. Despite this, to-
day its memory is more vivid than ever inside the 
Michelucci Foundation, where it was decided to go 
through the salien phases with a little exhibition of 
enamelware, chairs, catalogues, vintage photos etc. 

Un cofanetto firmato VNF (“Vigna Nuova Firenze”), opera di Sergio Santi. 
A coffret signed VNF (“Vigna Nuova Firenze”), a work of Sergio Santi. 
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Libera Accademia e Comunità Ar&s&ca di Torino (1947- 2011) 

La Comunità Artistica si può considerare l’erede natura-
le della Libera Accademia, un’esperienza nata a Torino 
nel 1947 in cui, nelle ore dopo il lavoro, diversi lavoratori 
andavano a studiare e praticare diverse tecniche arti-
stiche. Figura di spicco e anello di congiunzione fra le 
due realtà è stato Idro Colombi, docente di disegno 
della Libera Accademia. 

La Libera Accademia di Torino in seguito chiuse i bat-
tenti e Idro Colombi portò con sé nel grande studio di 
piazza Cavour gli allievi che considerava i più promet-
tenti. Nacque così la Comunità Artistica, un vero e pro-
prio cenacolo in cui confluiva il fior fiore della cultura 
torinese. Nella Comunità Artistica, come del resto alla 
Libera Accademia, si mettevano in pratica diverse arti, 
soprattutto la pittura e la scultura. Nel 1951, Idro Colom-
bi portò i suoi studenti a vedere la mostra PITTORI D’OG-
GI e sia lui sia diversi studenti rimasero colpiti dalle ope-
re in smalto a fuoco su rame esposte dal monastero di 
Ligugé, i cui monaci riproducevano con questa tecnica 
le opere di diversi artisti contemporanei del calibro di 
Picasso o Chagall. Dopo aver appreso la tecnica, Idro 
Colombi e i suoi studenti costruirono il primo forno nella 
sede della Comunità Artistica. Durante questo periodo, 
tutte le opere erano firmate collettivamente come 
“Comunità Artistica Torino”. 

The Artistic Community can be rightfully considered the 
natural heir of the Free Academy, an experience born 
in Turin right in 1947 where, after the work, many workers 
went to study and practice with several artistic tech-
niques. A figure of great interest and the ring of con-
junction between the two realities is Idro Colombi, 
drawing teacher at the Free Academy. 

Later, the Free Academy of Turin closed its doors and 
Idro Colombi moved to the great studio in piazza Ca-
vour, taking with him the most promising disciples. This 
way, the Artistic Community was born as a true melting 
pot where the best representatives of Turin culture gath-
ered. The Community, like the Academy, was based on 
the practice of several forms of art, in particular paint-
ing and sculpture. In 1951, Idro Colombi took his stu-
dents to the exhibition PAINTERS OF TODAY and both 
several students and he were fascinated with the 
enamels on copper displayed by the Ligugé abbey, 
whose monks reproduced the works of the main con-
temporary artists such as Picasso or Chagall, translating 
them to enamel. After learning the technique, Idro Co-
lombi and his students built the first furnace in the studio 
of the Artistic Community. Over this period, all the works 
were collectively signed as “Artistic Community Turin”. 
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I nomi legati alla Comunità Artistica sono numerosi an-
che nel settore della smaltatura. Si ricordano i nomi di 
Miranda Bestazzi e soprattutto di Marisa Micca, la cui 
produzione soprattutto nell’arte sacra è davvero note-
vole, considerata l’ultima erede storica del Colombi. 
Appartenenti alla seconda generazione, invece, sono 
l’architetto Filippo Franchetti (nato nel 1950), che fu uno 
degli ultimi allievi di Idro Colombi e l’ha amministrata 
per anni con Marisa Micca, e Alberto Trevisan (nato nel 
1963), che con l’amico Franchetti ha aperto la nuova 
sede biellese della Comunità Artistica nel 2011. Tuttora, 
l’associazione si occupa di diverse attività nel settore 
artistico, soprattutto dell’architettura e del design. 

E‘ indispensabile sottolineare che fra i suoi membri origi-
nari, la Comunità Artistica contava anche la presenza 
di quattro promettenti giovani che nel 1957 si staccaro-
no per formare lo STUDIO DEL CAMPO. 

The names linked to the Community are numerous, 
even in the field of enamelling. It is important to men-
tion Miranda Bestazzi and overall the enamellist Marisa 
Micca, whose production in the sacred art is notewor-
thy, considered the last historical heir of Colombi. Be-
longing to the second generation, on the contrary, we 
mention the architects Filippo Franchetti (born in 1950), 
who was one of the last disciples of Idro Colombi and 
administered it for years with Marisa Micca, and Alberto 
Trevisan (born in 1963), who cooperated with Franchetti 
in opening the new seat of the Community in Biella in 
2011. The association is engaged in different activities in 
the artistic sector, particularly architecture and design. 

It is important to underline that the original team of the 
Artistic Community also included the presence of four 
promising young people, who separated in 1957 to form 
the group STUDIO DEL CAMPO. 

Giardini di Piazza Cavour  
Gardens of Piazza Cavour 

Idro Colombi 

L’arcangelo Michele 

Archangel Michael 
Marisa Micca 
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Studio Del Campo (1957-1997) - Euby (1999-2005) 

Lo Studio Del Campo nasce da due coppie di giovani 
artisti, Virgilio Bari e Lydia Lanfranconi, Euclide Chiam-
bretti e Bianca Tuninetto. I quattro giovani si erano co-
nosciuti durante i corsi serali della Libera Accademia di 
Belle Arti  e, dal 1951, dalla Comunità Artistica di Idro 
Colombi.  

Finalmente, nel 1957, forti dell’esperienza acquisita, i 
quattro artisti decidono di mettersi in proprio e si stabili-
scono in un locale alla periferia di Torino, che servirà sia 
da laboratorio che da vetrina d’esposizione. Sia per la 
posizione in mezzo ai campi agricoli, sia per il desiderio 
di superare i limiti in ogni campo espressivo della smal-
tatura, i quattro adottano il nome “Studio Del Campo” 
e scelgono come firma comune il simbolo etrusco che 
veniva posto a delimitare i terreni, spesso alternata alla 
dicitura “Del Campo” e, molto più raramente, alle firme 
del singolo autore.  

Studio Del Campo was born from two couples of young 
artists, Virgilio Bari and Lydia Lanfranconi, Euclide 
Chiambretti and Bianca Tuninetto. The four young peo-
ple had met at the evening courses of the Libera Acca-
demia di Belle Arti. And Idro Colombi’s Comunità Artisti-
ca.  

Finally, in 1957, thanks to the acquired experience the 
four young artists decide to open their own laboratory 
in the outskirts of Turin, which will also function as a 
showroom. Both the position of the workshop, surround-
ed by the fields, and their desire to overcome the 
boundaries of every expressive field of enamelling, in-
spire the four artists to name themselves “Studio Del 
Campo” and to choose the Etruscan symbol to mark 
the fields as their common logo. The symbol was some-
times replaced by the “Del Campo” signature, or much 
more rarely, by the name of the single author of the 
piece. 
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Lo Studio Del Campo ci mise circa un anno a decollare, 
quando il contatto con il negozio torinese dei fratelli 
Cagliari (che già commerciavano opere a smalto di 
Paolo De Poli e Vigna Nuova Firenze) garantì loro una 
grande pubblicità, tanto da dover espandere il negozio 
e l’area espositiva.  

La produzione artistica dei quattro, spaziava dal design 
degli oggetti d’uso comune alle vere e proprie opere 
d’arte, rompendo la barriera fra arti decorative ed arti 
applicate. Alle richieste di alcuni piccoli clienti, sia dall’I-
talia che dall’estero, si affiancarono ben presto anche 
le grandi commesse, ad esempio le maniglie smaltate 
realizzate per Cristal Art o la realizzazione degli interni 
del transatlantici Michelangelo e Raffaello della com-
pagnia navale “Italia Navigazione”. Il lavoro di Studio 
Del Campo si concluse nel 1997 dopo un progressivo 
cambiamento dei gusti nel mondo del design e soltan-
to i coniugi Chiambretti-Tuninetto continueranno a la-
vorare tra il 1999 e il 2005, con il marchio Euby. A 
tutt’oggi, Studio Del Campo rimane una delle fucine 
più importanti della smaltatura artistica del secolo scor-
so, insuperabili per design, qualità e finiture. 

It took about one year to Studio Del Campo to get a 
name, thanks to the first contacts with the shop of the 
Cagliari brothers, also in Turin, who sold the enamel 
works of Paolo De Poli and Vigna Nuova Firenze: all this 
granted such a great fame that they had to enlarge 
their laboratory and showroom.  

The artistic production of the four artists varied from de-
sign to customer objects and to true works of art, break-
ing the barrier between decorative and applied arts.  
The requests came not only from little customers from 
Italy and abroad, but also in the form of larger commis-
sions, such as the enamelled door handles produced 
for Cristal Art or the creation of the interiors of the 
ocean liners Michelangelo and Raffaello on account of 
“Italia Navigazione”. The work of Studio Del Campo 
ends in 1997 after a 40-year experience, due to the 
change in the taste of design, and only the couple 
Chiambretti-Tuninetto will continue to work from 1999 to 
2005 under the signature Euby. Today, Studio Del Cam-
po remains one of the most important enamel art forg-
es of the 20th century, still unequalled as for their de-
sign, quality and finishes. 
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Castelmassa: Ciorba (1917-1972), Brunelli (1933-2009), Pelliciari 

La Scuola d’arti e mestieri di Castelmassa (RO) è stata 
uno dei centri più fertili del secolo scorso nel campo 
della smaltatura artistica ed è legata ai nomi di tre arti-
sti principali: Enzo Ciorba, Nino Brunelli e Carlo Pelliciari. 
Nato a Viterbo nel 1917, Enzo Ciorba si è diplomato pre-
so la Scuola Professionale “Lorenzo da Viterbo" ed è 
stato insegnante presso la Scuola d’arte e mestieri di 
Castelmassa. Fra le sue opere più famose, ricordiamo 
i pannelli sbalzati in rame con le stazioni della Via Crucis 
e i misteri gaudiosi e gloriosi del Santo Rosario, realizzate 
per la Basilica del Santuario di Nostra Signora del Pila-
strello a Lendinara (Rovigo) a quattro mani con il pro-
mettente allievo Carlo Pelliciari, morto prematuramente 
in un incidente stradale verso la metà degli anni Sessan-
ta. Ciorba aveva un atelier dove lavorava con la mo-
glie Evelina. Enzo Ciorba è morto a Castelmassa nel 
1972, pochi giorni prima di compiere 55 anni.  

The Castelmassa Arts and Crafts School (Province of 
Rovigo) has been one of the most fertile 20th century 
enamel centres, linked to the names of three main art-
ists: Enzo Ciorba, Nino Brunelli and Carlo Pelliciari. Born 
in Viterbo in 1917, Enzo Ciorba graduated at the Profes-
sional School “Lorenzo da Viterbo” and teached at the 
Castelmassa Arts and Crafts School. One of his most 
famous works that deserved a special mention is the 
Stations of the Cross and the Glorious and Joyful Myster-
ies of the Rosary. It consists of repoussé copper, created 
for the Sanctuary of Our Lady of Pilastrello (Lendinara) 
with the aid of his most promising disciples, Carlo Pelli-
ciari, who died prematurely in a road accident during 
the 1960s. Ciorba had an atelier where he worked with 
his wife Evelina Enzo Ciorba died in 1972 in Castelmassa, 

a few days before his 55th birthday. 

Enzo Ciorba nella sua classe a Castelmassa. 
Enzo Ciorba in his classroom in Castelmassa. 
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Il principale allievo di Enzo Ciorba è stato Nino Brunelli, 
nato nel 1933 a Castelnovo Bariano (Ro). Alla fine del 
conflitto mondiale consegue la licenza media da priva-
tista presso la scuola di Legnago (VR); in seguito, fre-
quenta la Scuola di arte e mestieri di Castelmassa (Ro), 
e qui entra in contatto con Enzo Ciorba, suo insegnante 
e in seguito collega di lavoro, così legato all’allievo da 
divenire padrino di sua figlia Mariagrazia. Dal Ciorba, 
Nino apprende le tecniche della lavorazione dei metalli 
e della smaltatura a fuoco. Dopo aver completato gli 
studi a Venezia, ottenendo la licenza per l’insegnamen-
to, il Brunelli insegna prima a Udine e poi di nuovo a Ca-
stelmassa, dove lavora fianco a fianco col suo Maestro. 
Negli anni Settanta collabora anche con l’azienda Tes-
suflex di Vicenza in un proprio laboratorio con la moglie 
e 4 dipendenti. Brunelli ha continuato ad insegnare a 
Castelmassa fino alla pensione. È venuto a mancare nel 
2009 dopo una lunga malattia. 

His main disciple was Nino Brunelli, born in 1933 in 
Castelnovo Bariano (Province of Rovigo). After the end 
of World War 2, he attends the Legnago Secondary 
School as a private student; later, he studies at the 
Castelmassa Arts and Crafts School, where he meets 
Ciorba, becoming his disciple and work colleague, with 
a bond so strong that Enzo becomes the godfather of 
Nino’s daughter Mariagrazia. Ciorba teaches him the 
techniques of metalworking and enamelling. After 
completing his studies in Venezia and getting a licence 
for teaching, Brunelli becomes a teacher first in Udine 
and later back in Castelmassa, where he works side-by-
side with his former Master. In the 1970s he cooperates 
with the firma Tessuflex of Vicenza, working in his own 
workshop with his wife and four women. Nino Brunelli 
continued to teach in Castelmassa until his retirement. 
He died in 2009 after a long disease. 

Nino Brunelli con un piatto smaltato di sua produzione. 
Nino Brunelli with one of his enamel dishes. 
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Suor Teresa (1935-2014) - Bo2ega dello Smalto (2007-) 

La Bottega dello smalto è un laboratorio di smalto d’ar-
te, la cui fondazione e attività si intrecciano con la vita 
di Suor Teresa Valsecchi. Nata a Monza il 15 ottobre 
1935, Teresa Valsecchi frequenta il Liceo artistico delle 
Suore del Preziosissimo Sangue e si specializza nel dise-
gno geometrico. Entrata nella congregazione di queste 
Suore, insegna per molti anni nello stesso Liceo artistico, 
divenendo anche assistente dell'architetto Bernasconi. 
Dotata di un indiscutibile carisma, Suor Teresa ha ama-
to moltissimo i suoi alunni, ed è stata ricambiata da al-
trettanto affetto nonostante la sua severità, divenendo 
per alcuni di loro una guida sicura. Appassionatasi 
all'arte dello smalto a fuoco, appresa da Luigi Martinotti, 
ne diventa ben presto una perfetta esecutrice. Nel 
2007 dopo la pensione, fonda con l'amica e collega 
Luisa Marzatico il laboratorio "La Bottega dello smal-
to" per gli studenti del Liceo artistico e per gli appassio-
nati di questa antica e affascinante arte del fuoco. 
Suor Teresa ne è stata la direttrice fino alla sua scom-
parsa, nel 2014.  

“La Bottega dello smalto” (Literally, “the Workshop 
of enamel”) is an enamel art atelier, whose foun-
dation and activity are linked to the life of Sister 
Teresa Valsecchi. Born in Monza on 15th October 
1935, Teresa Valsecchi attends the “Liceo Artistico” 
held by the Sisters of the Precious Blood and spe-
cializes 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, learnt from Luigi Martinotti, becoming a per-
fect practitioner of this technique. In 2007, after 
her retirement, she founds “La Bottega dello smal-
to” with her friend and colleague Luisa Marzatico 

Gli altri Precursori del Novecento - The Other 20
th

 century Forerunners 
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Dopo aver conseguito le lauree in scienze farmaceuti-
che e in chimica, Miranda Rognoni lavora per parecchi 
anni nella farmacia paterna. Tuttavia, già durante gli 
studi sente un’attrazione particolare per l’arte dello 
smalto a fuoco, fino a che entra casualmente in diretto 
contatto con la tecnica e scatta la scintilla: incomincia 
così l’avventura del colore e del fuoco. In seguito all’in-
contro in Germania con l’artista dello smalto Gertrud 
Rittmann-Fischer, fondatrice dell’associazione “Creativ-
Kreis-International”, nasce una profonda stima recipro-
ca e amicizia che le legherà non solo per la passione 
per l’arte, ma anche per una uguale attenzione affet-
tuosa per gli artisti e le grandi doti organizzative. Inizia 
così una nuova fase fortemente tesa all’inclusione di 
artisti affermati o alle prime armi. Parallelamente, pren-
de piede un’importante collaborazione con la Collezio-
ne Permanente delle Arti del Fuoco di Nova Milanese, 
con sede nella prestigiosa Villa Vertua Masolo, dove si 
trovano alcuni smalti di artisti di fama internazionale, 
dovuti alle manifestazioni italiane e internazionali che 
Miranda ha saputo organizzare. Con l’aiuto di Gertrud, 
Miranda riesce ad organizzare la prima mostra interna-
zionale del CKI in Italia, nel 1999.  

After her pharmacy and chemistry degrees, Miranda 

Rognoni initially works for a few years in her father’s 

pharmacy. Nevertheless, during her studies, she began 

to feel a special attraction for hot enamel art, until she 

bumps into the technique again and this triggers a 

spark: this is how she begins her adventure in colour and 

fire. After her first meeting in Germany with enamel artist 

Gertrud Rittmann-Fischer, the founder of association 

“Creativ-Kreis-International”, they  began a deep and 

reciprocal friendship and esteem that will bind them 

together, based not only on their shared passion for art, 

but also on their equally lovely attention for the artists 

and their organisational charisma. In parallel, a new co-
operation is born with the Permanent Collection of Fire 

Arts, headquartered in Villa Vertua Masolo (Nova Milan-

ese), where we can find several enamels of internation-

ally renowned artists, due to the national and interna-

tional events organized by Miranda. In 1999, with the 

aid of Gertrud, Miranda manages to organize the first 
international exposition of the CKI in Italy.  

Gli altri Precursori del Novecento - The Other 20
th

 century Forerunners 

Miranda Rognoni (1929-2009) 
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Pannello smaltato monolitico più grande al mondo (3,1 m x 1,5 m), realizzato da alcuni membri del C.K.I. Italia:  
Attilio Compagnoni (Project Leader), Marinella Canonico, Marina Zanella, Dario Scagliotti, Oronzo Mazzotta, con il 

supporto tecnico in smalteria di Andrea Gallucci. 
 

Largest monolithic enamelled panel (3.1 x 1.5 m), created by a few members of C.K.I.. Italy: 
Attilio Compagnoni (Project Leader), Marinella Canonico, Marina Zanella, Dario Scagliotti, Oronzo Mazzotta, with 

the technical support in the enamel factory by Andrea Gallucci. 
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Q 
uando mi chiedono informazioni 

sulle mie attività di ricerca ed 

illustro alcuni miei studi inerenti 

allo smalto (porcellanato) spes-

so gli sguardi degli interlocutori diventano 

dubbiosi. Molti travisano la parola smalto. 

Scartato lo smalto per le unghie – che non 

sembra degno di ricerca – mi chiedono se 

lavoro in campo dentistico (lo smalto dei 

denti) oppure, chi già conosce la mia attivi-

tà nel campo della corrosione, subito colle-

ga la parola smalto con le vernici. A fatica 
cerco di spiegare cosa sia lo smalto e, nei 

più anziani, subito vengono in mente i piani 

di cucina smaltati bianchi, o le vasche da 

bagno di un tempo o ancora i pentolini per 

scaldare il latte. Ma davvero fai ricerca su 

un materiale così vecchio? Ma cosa c’è di 

innovativo? 

Lo smalto fra presente, passato e futuro - Enamel between present, past and future 

W 
hen they ask me for infor-

mation on my research activi-

ties and I show some of my 

studies on (porcelain) enam-

el, the glance of my interlocutors often be-

comes doubtful. Many people misunder-
stand the word enamel. Once discarded nail 

varnish*, which doesn’t seem a worthy re-

search field – they ask me if I work in the 

dental field (tooth enamel) or, for those who 

knows my activity in the field of corrosion, 

they immediately link enamel to varnish. With 
difficulty I try to explain what enamel is and, 

for the elder, some objects immediately 

come to mind, such as white-enamelled gas 

hobs, or bathtubs from a long time ago, or 

milk saucepans. Do you really research such 

an old material? What’s innovative about it? 

APPENDICE: 

Lo smalto fra presente, 
passato e futuro 

del Professor Stefano Rossi 

APPENDIX: 

Enamel between 
present, past and future 

by Professor Stefano Rossi 

* Translator’s note: in Italian, nail varnish is called 

“smalto” in everyday language 
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 È vero, lo smalto è un materiale vecchio, 

ma “vecchio” sembra possedere un conno-

tato negativo. Allora diciamo meglio anti-

chissimo, è un materiale storico, e, come la 

storia, ha molto da insegnarci. Sembra che i 

primi utilizzatori siano stati i Minoici, ma poi 

dopo i primi passi lo smalto diventò segno di 

regalità e preziosità grazie al suo aspetto lu-

cido e brillante. Per questo con suo fratello 

Oro e le sue sorelle Pietre Preziose può arric-

chire da secoli la Pala d’Oro di San Marco a 

Venezia. Per secoli fu sinonimo di prezioso e 

fu utilizzato in numerose opere d’arte soprat-

tutto in Francia (Limoges) ed in Italia. 

 Con la rivoluzione industriale e la disponi-

bilità di acciaio a buon mercato qualcuno si 

accorse che oltre ad essere brillante, lumino-

so, possedere colori che non sbiadiscono nel 

tempo, poteva avere un ruolo, forse meno 

nobile, ovvero quello di offrire protezione a 

molti manufatti d’acciaio. Le vernici non 

erano ancora nate e, così, lo smalto, con la 

sua ottima resistenza alla corrosione, la gran-

de adesione con il substrato metallico, l’im-

permeabilità all’acqua e l’inattaccabilità 

verso moltissime sostanze chimiche, era il 
candidato ideale per allungare la vita degli 
oggetti metallici. 

Lo smalto fra presente, passato e futuro - Enamel between present, past and future 

 It is true: enamel is an old material, but 

“old” may have a negative meaning. So, 

we’d better say that it’s a very ancient, even 
historical, material and – like history – it’s got 

much to teach us. We believe that the Mino-

ans were the earliest enamel users, but after 

its first steps it became a sign of royalty and 

preciousness thanks to its bright and lucent 

look. For this reason, with his brother Gold 

and his sisters Gemstones, it enriches to this 

day the “Pala d’Oro” of St. Mark Cathedral, 

Venice. For centuries, enamel was a syno-

nym for preciousness, and was used in sever-

al art pieces in France (Limoges) and in Italy. 

 With the industrial revolution and the 

availability of cheap steel, somebody real-

ized that not only it was brilliant, bright, giv-

ing never-fading colours, and that it could 

play a new - possibly less noble – role, such 

as that to offer a protection to several steel 

items. The varnishes didn’t exist at the time 

and so enamel, with its very good resistance 

to corrosion, its great adhesion to the metal 

substrate, its impermeability to water and its 

resistance to several chemicals, was the ide-
al candidate to prolong the life of metal ob-
jects.  
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Lo smalto fra presente, passato e futuro - Enamel between present, past and future 
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 Una nuova vita, un po’ più umile, ma forse 

più sociale. Lo smalto passava dalle chiese, 
dai musei, dalle dimore nobiliari, alle più nu-

merose case di tutti. Vasche da bagno, la-

vatrici, piani cottura, pentole, secchi, baci-

nelle, piccoli elettrodomestici. Non più per-

ché prezioso ma perché utile, aveva trovato 

la sua posizione sociale fra i materiali. Tutti lo 

conoscevano ed apprezzavano le sue quali-

tà. 

 Purtroppo, come tutte le storie felici, arri-

varono negli anni ’60 nuovi materiali come i 

polimeri (le plastiche) ed in particolare le 

vernici. Grazie alla leggerezza e al basso co-

sto lentamente si è preferito costruire molti 

prodotti metallici in polimero. Quelli che resi-

stevano in acciaio o in alluminio preferivano 

le vernici, il “nuovo”, non più il bianco ed i 

colori pastello, maggiore leggerezza, più fa-

cilità di applicazione …. Per lo smalto sem-

brava la fine. Come una persona in là con 

gli anni, tese a richiudersi in sé, diventò più 

discreto e si nascose. Oggi si utilizza ancora 

ma in prodotti di nicchia, dove non si hanno 

alternative e per scopi molto particolari. For-

se quando si parla di smalto si sente la no-

stalgia dei tempi che furono, i ricordi che 

hanno i nonni.  

Lo smalto fra presente, passato e futuro - Enamel between present, past and future 

 A new life, probably a bit humbler, but al-

so more social. Enamel moved from the 
churches, the museums and the noble resi-
dences straight into the houses of ordinary 

people. Bathtubs, washing machines, gas 

hobs, pots, buckets, bowls, little household 

appliances. Not because it is more precious, 

but because it is more useful, it found its so-

cial position amongst the materials. Every-

body knew it and appreciated its qualities. 

 Unfortunately, as for every happy story, 

the 1960s arrived and carried the introduc-

tion of new materials such as polymers 

(plastics) and varnishes. Those producers 

who insisted on the use of steel and alumini-

um, also preferred varnish, the “novelty”, 

which were not limited to white or pastel col-

ours and were characterized by a greater 

lightness and an easier application… It 

seemed that the end for enamel had come. 

. Like an elderly in his later years, enamel be-

gan to close in on itself, it became more dis-

crete and went into hiding. Today, it is still 

used, but for niche products, where you 

can’t have alternatives, and for peculiar pur-

poses. Maybe when we deal with enamel, 

we can feel the nostalgia for a time lost, like 

the memories of the grandparents.  
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 Ma che bello per un nipote ascoltare i 

racconti del nonno, forse un po’ desueti ma 

affascinanti e pieni di insegnamento! Anche 

lo smalto tiene in serbo ancora oggi numero-

se ottime proprietà: ottima resistenza alla 

corrosione, alle sostanze chimiche, non bru-

cia, non produce sostanze tossiche, non per-

de di brillantezza ed i suoi colori non sbiadi-

scono, non corrompe le sostanze con le 

quali viene a contatto. Rimane nascoso ma 

quando lo si scopre non si riesce a non inna-

morarsi e rimanere estasiati davanti alle sue 

proprietà, come un nipote davanti ai rac-

conti del nonno. 

 Forse per questo, dopo aver scoperto lo 

smalto ormai oltre 10 anni fa, non riesco a 

farne a meno e, oltre che a continuare a ri-

cercare le sue proprietà recondite, provo a 

raccontarlo anche ai più giovani (il mio cor-

so di “Protezione dei Materiali” è uno dei po-

chi nelle Università italiana che tratta gli 

smalti porcellanati). Lo smalto ha ancora 

molto da dire e sicuramente anche in futuro 

avrà il suo posto e stupirà ancora molte per-

sone.  Nel tempo, pur invecchiando, si è 

evoluto, ha limitato o eliminato le sostanze 

tossiche, ha migliorato il suo aspetto con 

nuovi colori, nuove texture, a volte è diven-

Lo smalto fra presente, passato e futuro - Enamel between present, past and future 

 But how beautiful it is for a grandchild to 

listen to the tales of a grandparent, though 

outdated but still fascinating and full of 

teachings! Enamel still offers to us today 

some of its most excellent qualities: it’s highly 

resistance to corrosion and chemicals, it 

doesn’t burn, it doesn’t produce toxic sub-

stances, its brightness and colours don’t 

fade, it doesn’t corrupt the substances it 

gets into contact with. It remains hidden, but 

once you discover it, you can’t but fall in 

love with it and remain ecstatic in front of its 

properties, like a grandchild hearing the ta-

les of a grandparent. 

It is possibly for this reason that, after I discov-

ered enamel 10 years ago, I couldn’t but fall 

in love myself with it and I try not only to con-

tinue a research on its hidden properties, but 

also to tell about enamel even to the young-

est (my course “Protection of Materials” is 

one of the few in the Italian university to deal 

with porcelain enamel). Enamel still has 

much to say and it will most certainly play a 

role in the future as well, so that it will 

astound many more people. Over time, 

though ageing, it evolved, limiting or elimi-

nating the toxic chemicals, enriching its look 

with new colours and textures, sometimes 
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tato luminescente, si è anche sposato con 

i nuovi materiali come le schiume d’allumi-

nio. 

Un Museo dello Smalto, sia di oggetti di 

design e d’uso quotidiano del Novecento, 

sia di opere artistiche, non è una memoria 

di qualcosa che non c’è più, da ricordare 

con affetto e nostalgia, ma è un potente 

mezzo per far conoscere questo schivo 

materiale con le sue incredibili caratteristi-

che per poi alla fine innamorarsi. 

 

Lo smalto fra presente, passato e futuro - Enamel between present, past and future 

becoming luminescent, or getting married 

with new materials such as the aluminium 

foams.  

An Enamel Museum, both of design and 

everyday objects of the 20th century and of 

works of art - that’s not just a repository for 

the memory of something gone and to be 

reminded with affection and nostalgia, but 

it’s a powerful means to make this shy mate-

rial with its incredible characteristics and 

then let us fall in love with it. 

 

Prof. Stefano Rossi 

Dipartimento di Ingegneria Industriale 

Università di Trento 

Department of Industrial Engineering 

University of Trento 
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20 COUNTRIES 92 WORKS 

SMALTI SENZA FRONTIERE   -   ENAMELS WITHOUT FRONTIERS   -   EMAILLE OHNE GRENZEN  

 EMAUX SANS FRONTIERES   -   ESMALTES SIN FRONTERAS   -   ЭМАЛИ БЕЗ ГРАНИЦ  

PANNELLO COMMEMORATIVO COMPOSTO DA 92 FORMELLE SMALTATE 12 X 12 CM DONATE IN OCCASIONE DELL’INAUGURAZIONE DEL 

MUSEO ARTCHIVIO. CIASCUNA DI ESSE E’ UN’AUTENTICA OPERA D’ARTE. 

 

COMMEMORATIVE PANEL CONSISTING OF 92 ENAMELLED PLAQUES, 12 X 12 CM, DONATED ON OCCASION OF THE INAUGURATION OF 

ARTCHIVIO MUSEUM. EACH ONE IS AN AUTHENTIC WORK OF ART. 



Creativ-Kreis-International (C.K.I.) è un’associazione  internazionale con 

finalità artistico-culturali e umanitarie, dedicata allo smalto e alle altre arti 

del fuoco, nata nel 1966 dall’intuizione della fondatrice Gertrud Rittmann, 

in sinergia col marito August Fischer, e costituita come associazione no-

profit nel 1979 a Deidesheim. 

Negli anni Novanta nasce la prima realtà italiana del C.K.I., che si innesta 

nella lunga ed importante tradizione dello smalto d’arte italiano, con nomi 

di fama mondiale soprattutto dai primi del Novecento.  

Per il terzo anno consecutivo vogliamo dedicare la nostra esposizione 

annuale ad uno di questi Precursori, esponendo le nostre opere a fianco 

di quello del grande artista Giuseppe guidi (1881-1931), il primo 

Precursore del Novecento in Italia. 

Creativ-Kreis-International (C.K.I.) is an international association with 

artistic, cultural and humanitarian aims, dedicated to the enamel and the 

other fire arts, born in 1966 of  the intuition of  our founder Gertrud 

Rittmann, in synergy with her husband August Fischer, and established as 

a non-profit association in 1979 in Deidesheim. 

In the 1990s, the first Italian reality of  our association is born, which is 

rooted in the long and important tradition of  Italian enamel art, marked by 

internationally renowned names particularly since the early 20th century. 

For the third consecutive year, we want to dedicate our yearly exhibition 

to one of  these Forerunners, displaying our works side-by-side with those 

of  great artist Giuseppe Guidi (1881-1931), the first 20th century Italian 

Forerunner. 



Tributo a Giuseppe Guidi (1881-1931) 

Il primo Precursore del ‘900 in Italia 


