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VISITA GUIDATA AL MUSEO ARTCHIVIO 
PRECURSORI, SCUOLE, OPERE e ARTISTI di tutto il mondo 

 

La passione è un virus contagioso! Quando artisti di talento e di passione fanno scuola, allora 
le scuole formeranno nuovi artisti di talento e di passione. Attilio M. Compagnoni 

 

Videopresentazione: https://youtu.be/EOwohJgNffo 
 

L’arte e il mestiere dello smalto sono ancora presenti tra noi, grazie al contributo di 

alcuni maestri e appassionati. Io amo definirli PRECURSORI. A loro stiamo dedicando 

un ciclo di TRIBUTI nel contesto delle esposizioni annuali del CKI Italia.  

È doveroso iniziare la visita dagli italiani, di cui ovviamente è stato più facile trovare 

reperti e informazioni. Individuare i Precursori è un’appassionante ricerca e studio dei 

pezzi che finiscono nella collezione. È importante fare ricerche e confronti sui numerosi 

libri che poi pian piano hanno formato una considerevole biblioteca di oltre 800 libri.  

Lentamente ho scoperto che non esistevano solo i De Poli o Marè, artisti famosi in Italia 

e nel mondo, con una loro carriera autonoma.  

Esistono in Italia altre decine di artisti meno conosciuti e le loro scuole, che in alcuni 

casi hanno collaborato influenzandosi tra loro. Esiste un filo sottile che unisce i maestri 

con gli allievi, facendo incontrare artisti che, nel tempo, diventano a loro volta maestri 

e ne formano altrettanti.  

Ho scoperto con rammarico che alcuni di loro erano deceduti e ormai quasi 

dimenticati! A questi ho riservato un posto a ricordo nel Museo ArTchivio.  

Fortunatamente, oggi rimangono alcune scuole in grado di formare giovani all’arte 

del metallo e della smaltatura, ma sono sempre meno. Le Scuole d’Arte, diventando 

Licei, tendono a chiudere i laboratori e ad aumentare la teoria! 

Per iniziare la visita si passa dal cortile. A pochi metri dalla porta di ingresso e ben visibili 

si possono ammirare smalti a fuoco monolitici di grandi dimensioni. 

Pannello in acciaio smaltato monolitico - più grande al mondo (3,1 m x 1,5 m), 

realizzato da alcuni membri del C.K.I. Italia coordinati da Attilio Compagnoni:  

Marina Zanella, Marinella Canonico, Dario Scagliotti, Oronzo Mazzotta che ha curato 

il bozzetto. Supporto tecnico in smalteria del Ing. Andrea Gallucci.  

A fianco il pannello, con smalto acquarellato realizzato da Marinella Canonico. 1,2 x 

0,8 metri. 

https://youtu.be/EOwohJgNffo
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All’ingresso nel piano terra è ben visibile la tigre 

mascotte del museo, in rame modellato, saldato e 

smaltato cloisonné,1,5 x 1 m. 

 

 

 

A destra, nel corridoio in entrata, sono esposti alcuni esempi dei corsi o seminari 

organizzati dal C.K.I.  

In alto gli esempi del 

prof. O. Sparaventi, 

Nikolay Vdovkin, Pooja 

Shah, Radka e Magda 

Urbanová, prof. Luigi 

Barato, Il maestro Stella 

con il MoSma, Elizabeth 

Pellegrini. A metà: 

Akiko Miura e Kyoko 

Iio. Sotto: Jean Zamora, 

Andreu Vilasis, Marcelo 

Bessi, Piero Cestonaro, 

Larisa Solomnikova, 

Anastasia Vdovkina. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ITINERARIO DELLA VISITA 
La VISITA al MUSEO inizia salendo le scale, dove sono esposte le opere di Mario Marè 

(vedasi pag. 122 per biografia) temporaneamente lasciate dal figlio Guido.  

 

Paesaggi in smalto 

dipinto sopra lastra 

d’argento, alcuni 

richiami alle esplosioni 

nucleari, varie 

esecuzioni astratte 

visibili sul suo libro 

“L’Istante”, oggetti 

d’arredo stile anni 

Sessanta e Settanta. 
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Arrivati al primo piano sono visibili I PRECURSORI e le SCUOLE ITALIANE, sia in parete che 

nelle vetrine. Si parte dalla fine dell’Ottocento in Italia con l’allora giovane Giuseppe 

Guidi che ha formato la: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SCUOLA DI MILANO 

Dai primi del Novecento si forma una sorta di “Scuola di Milano”, destinata a durare 

per gran parte del XX secolo. Dal capostipite Giuseppe Guidi ai più giovani a scalare: 

Luigi Martinotti, Giuseppe Maretto ed Ettore Paganini. Suor Teresa Valsecchi proseguirà 

fin oltre gli anni 2000. 

La loro tecnica del Taglio Molle (Champlevé) è simile per tutti, e anche lo smalto 

dipinto presenta caratteristiche condivise.  

Altra caratteristica che li accomuna è il mancato uso del controsmalto. Le differenze, 

invece, sono dovute soprattutto al fatto che solo dopo la Seconda Guerra Mondiale 

saranno disponibili materiali e colori di alta qualità, mentre Guidi se li produceva in 

gran parte da solo.  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 GIUSEPPE GUIDI (1881-1931) Precursore della scuola di Milano 

Nato nel 1881 a Castel Bolognese (RA), dopo gli studi 

classici abbandonati precocemente, 

Giuseppe Guidi ha una gioventù 

turbolenta con idee anarchiche che lo 

portano a scontrarsi con le autorità 

civili e a trasferirsi in diverse città 

europee: Udine, Trieste, Vienna, 

Budapest, Praga e, infine, Parigi. Nel 

1908 si trasferisce definitivamente a 

Milano, dove frequenta i corsi serali di 

Brera del ceramista Pietro Melandri. Nel 

1918 l’artista apre il suo nuovo studio in 

corso Venezia, dove dipinge quadri ad olio, acqueforti e xilografie, 

conquistandosi una fama tale da essere apprezzato dal pittore 

Carlo Carrà.                                              Madonna – Collezione privata 

Nel 1924 inizia a praticare la smaltatura artistica: grazie a Dante Bravo, proprietario 

della “Bottega d’Arte di Brescia”, Giuseppe Guidi entra in contatto con Gabriele 

D’Annunzio, di cui diventerà l’artista prediletto, il suo “Dio del Fuoco”: per il poeta, lo 

smaltista Guidi realizzerà diverse opere, tra cui una celebre Via Crucis al Vittoriale degli 

Italiani. 

La morte improvvisa, il 7 novembre 1931, arriva purtroppo proprio mentre Giuseppe 

Guidi raggiunge l’apice della sua fama e della sua perfezione artistica, lasciando 

opere incompiute che testimoniano la sua tecnica. A lui si deve il merito di aver 

riscoperto e rilanciato lo smalto in Italia nel Novecento. 
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Via crucis di Guidi, notare che si faceva da sé i colori e non sono così brillanti come 

quelli acquistati dal commercio, anni dopo. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

LUIGI MARTINOTTI (1890-1962), scuola di Milano 

Nato a Torino nel 1890, Luigi Martinotti studia arte ai corsi 

serali e poi alla Scuola del Castello Sforzesco a Milano, dove 

probabilmente incontra il Guidi, di cui è indiscutibile 

l’influsso nell’arte dello smalto, in particolare l’uso dello 

“champlevé a taglio molle”. 

Gli smalti e le vetrate gli valgono importanti commissioni, 

soprattutto nel Nord Italia, e premi acquisto all’Angelicum e 

alle Triennali di Milano.  

Nel 1956 tiene una propria mostra personale alla Pro 

Civitate Christiana di Assisi 

che vide esposti ventitré suoi 

smalti.  

Luigi Martinotti appartiene alla grande tradizione 

figurativa delle epoche precedenti, e in una missiva 

del 1957 auspica facciano riferimento ad essa anche 

gli artisti a lui contemporanei, abbandonando “ogni 

forma di astrattismo, di intellettualismo e di 

elucubrazione” che rappresentano un pericolo nella 

trasmissione della Parola di Dio attraverso l’arte.  

Luigi Martinotti muore nel 1962, all'età di 72 anni. 

Notare come la tecnica di Martinotti sia simile a 

quella di Maretto e di Paganini, tutti hanno 

continuato la strada aperta da Giuseppe Guidi 

  

Valentino Donati, ideatore e 

direttore del Museo Guidi 
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GIUSEPPE MARETTO (1908-1984), scuola di Milano 

Sono poche le nozioni biografiche su questo smaltatore e 

scultore. Sappiamo che è nato il 26 marzo 1908 a Milano, ma 

non abbiamo notizie sulla sua formazione artistica e la sua vita 

privata. Nel 1933 partecipa alla V Triennale di Milano, 

distinguendosi come scultore di opere in bronzo, ritrattista e 

medaglista.  

Nel 1959 stampa dei libricini con descrizioni in 5 lingue europee, 

dal titolo “Qualche Smalto di Giuseppe Maretto”. Le numerose 

foto a colori di opere eseguite in “taglio molle”, appaiono come 

sgraffito intorno alle figure. Altre opere sono in campo pieno; gli 

smalti illustrati nel libro sono prevalentemente “Champlevé in 

taglio molle”, oltre ad alcuni smalti con la tecnica giapponese, 

da lui definita “Musen-Shippō”.     

            

 

 

 

 

 

A sinistra: San Cristoforo, Collezione privata, h 120 cm, tecnica 

del Taglio Molle. A destra: Saltimbanco in tecnica Musen-Shippō. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ETTORE PAGANINI (1922-1986), scuola di Milano 

Nato nel 1922 a Milano, figlio di un cesellatore e fratello dello 

scultore Carlo, Ettore Paganini studia a Brera presso maestri 

come Carpi, De Amicis, Salvadori e Carrà. Si diploma nel 1949 

con una tesi sull’evoluzione dello smalto, dove dedica un 

capitolo al Guidi, rendendogli il merito di aver introdotto lo 

smalto moderno in Italia.  

Fin dai primi anni, la maggior parte delle sue opere è a finalità 

religiosa. Negli anni Cinquanta e Sessanta partecipa a diverse 

“personali”. Numerose sono le commissioni da parte degli enti 

ecclesiastici di Milano, Monza e dintorni. Fondamentale è anche 

il rapporto di stima reciproca con Luigi Martinotti che aveva 32 anni in più. Immagino 

che si conoscessero bene perché i loro laboratori erano vicini e condividevano i 

medesimi interessi nell’arte sacra. 

La tecnica del Taglio Molle raggiunge con il Paganini la sua massima espressione 

qualitativa, benché egli realizzò anche opere da orafo usando una tecnica personale 

del cloisonné.  

Fa parte della Commissione Pastorale Liturgica per la sezione arte sacra della Diocesi 

di Milano, in qualità di esperto dal 1982 fino alla morte avvenuta nel 1986. 
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Famosi calici di E. Paganini e vetro cattedrale istoriato a Spotorno, l’Annunciazione, 

per gentile concessione di Giancarlo Paganini. www.ettorepaganini.it 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SUOR TERESA VALSECCHI (1935 – 2014) - BOTTEGA DELLO SMALTO (2007) 

Nata a Monza nel 1935, Teresa Valsecchi frequenta il Liceo 

artistico delle Suore del Preziosissimo Sangue e si specializza 

nel disegno geometrico. Presi i voti, Suor Teresa insegna arte 

per molti anni e diventa assistente dell’architetto Bernasconi. 

Fra i suoi maestri il più importante fu certamente Luigi 

Martinotti, da cui apprende la tecnica dello smalto a fuoco, 

facendone l’ultima erede artistica della corrente nata con 

Giuseppe Guidi. Quindi c’è un filo conduttore che dal primo 

grande smaltatore moderno Guidi, iniziatore della “scuola 

milanese”, arriva agli attuali artisti del C.K.I. nell’area di Monza 

e della Brianza. 

Anni dopo viene a conoscenza dello smaltatore tedesco 

Egino Weinert che, dopo aver perso la mano destra nel 1945 

e aver dovuto rinunciare alla vita religiosa francescana, si era 

infine dedicato a tempo pieno all’arte sacra, soprattutto nella 

smaltatura. Egino, che la conosce personalmente, diventa 

per lei un punto di riferimento artistico e un secondo maestro. 

Arrivata alla 

pensione, nel 2007 

Suor Teresa chiede e 

ottiene di aprire la 

sua “BOTTEGA DELLO SMALTO” utilizzando il 

laboratorio del liceo dove gli studenti 

ricevevano lezioni pratiche. Di sera organizza 

corsi per adulti e ancora oggi, dopo anni 

dalla sua morte, si tengono i corsi serali per 

esterni. 

      

Tecnica del Taglio Molle (champlevé), Opera 

esposta con la Scuola di Monza a fine parete. 

  

http://www.ettorepaganini.it/
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LA SCUOLA DI PESARO 

Tutto inizia nell’immediato dopoguerra, dopo il 1950, alla scuola d’arte (oggi 

Liceo) Mengaroni. Con gli artisti docenti Giuliano Vangi (dal '54 al '60), e Vladimiro 

Vannini, (dal '52 al '90) sotto la direzione (dal '59 al '76) del pittore pisano Ferri Ferruccio, 

(1911 - 1989), si formano numerosi e validissimi artisti, tra cui Giuseppe Pagani, Renato 

Bertini, Ferruccio Marchetti, Bruno Bruni oltre a Eliseo Mattiacci (scultore di fama 

mondiale). Gli artisti smaltatori più conosciuti sono i seguenti: 
-FRANCO BUCCI, uomo di grandi qualità, dopo il diploma diventa piccolo 

imprenditore, fonda Mastro 3 e il Laboratorio Pesaro. Si rivela tanto bravo da 

essere chiamato a sua volta ad insegnare nella scuola d’arte Mengaroni.  

-FRANCO BASTIANELLI diventa presto imprenditore e fonda lo Studio Laurana.  

-UBALDO CINCIARINI fonda lo Studio Cellini.  

-MARCELLO BALDASSARRI, ROMOLO VERZOLINI e ALDO JACOMUCCI,  sono validi 

artisti e/o validi insegnanti.  

-ORLANDO SPARAVENTI è il più giovane di questa generazione, insegnò smalto 

e metalli a Parabita (LE) fino alla pensione. È un artista apprezzato a livello 

internazionale. È veterano della associazione no profit C.K.I. ed ha tenuto dei 

seminari in Italia e in Germania. 

 

 

Romolo Verzolini (50 cm) – Studio Cellini di Ubaldo Cinciarini (35 cm) – Studio 

Laurana di Franco Bastianelli (50 cm) 

              

                                             

 

 

 

       

Orlando Sparaventi, un disco sbalzato, un acquarello e un plique a jour 

I fratelli CARLINO, allievi di Orlando Sparaventi, accanto al lavoro di fabbro 

producono oggetti di arredo in rame smaltato fino alla pensione nel 2015. 
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FRANCO BUCCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, per la sua bravura e personalità, ottiene subito il posto di 

insegnante della sezione smalti.  

Deve la sua fama alla sua carriera di ceramista, ma il primo amore di Bucci è proprio 

il rame smaltato al quale si dedica inizialmente, non ancora ventenne, nella soffitta 

della casa materna. 

 

Nei primi anni 50 fonda il laboratorio “Mastro 3”, con Paolo Sgarzini, Vladimiro Vannini 

ai quali si aggiunge poi Aldo Jacomucci, alcuni erano stati suoi insegnanti.  
Nel 1961, fonda insieme a Giovan Battista (Nanni) Valentini, Filippo Doppioni e Roberto 

Pieraccini, il "Laboratorio Pesaro", centro di produzione artigianale del rame smaltato.  

 

Col tempo abbandona lo smalto su rame per passare lentamente alla ceramica. Oggi 

esiste un Archivio Franco Bucci con oltre 600 opere, curato dalla figlia Viviana:  

 
www.archiviofrancobucci.it  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.archiviofrancobucci.it/
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SCUOLA DI BERGAMO 

Anche la terra bergamasca ha avuto validi artisti, per lo smalto. Non si configura 

una vera scuola, tuttavia desidero raggruppare insieme i vari Maestri 

faticosamente rintracciati: Attilio Nani - Lanfranco Fenaroli - Carminati Giulio  

ATTILIO NANI (Clusone 1901-Bergamo 1959) 

Attilio Nani nasce in Piazza s. Anna a Clusone il 19 maggio 

1901 da Margherita Legrenzi e dal padre Abramo, 

“argentatore, doratore e cesellatore d’arredi sacri e 

profani” con un’antica e ininterrotta tradizione di famiglia 

che risale probabilmente al Settecento, sempre come 

ramai, argentieri, peltrai e cesellatori. Qui Attilio apprende i 

rudimenti del mestiere per poi frequentare saltuariamente, 

negli anni 1915-1918, l’Accademia Tadini di Lovere, 

raggiungendola a piedi, andata e ritorno. La passione e la 

tenacia non gli fanno difetto perché Attilio ottiene i primi 

riconoscimenti che lo inducono a passare a Bergamo, 

all’Accademia Carrara, dove ottiene una menzione onorevole.  

Nel 1926 si sposa con Teresa Guerinoni e si trasferisce a Bergamo dove apre una 

bottega in Via Torretta che diviene ben presto meta d’artisti e intellettuali 

bergamaschi, tutti interessati al fiorire della produzione artistica di Attilio Nani, che 

stupisce per la sua ispirazione, per la semplicità e per la profondità dell’espressione.  

Continuando il lavoro paterno, comincia a comporre motivi decorativi su piatti e vasi 

presentati alle mostre d’arte decorativa nelle Biennali di Monza del ‘23 e del ‘25 e poi 

alle Triennali di Milano dal ‘30 al ‘36. Al concorso di sbalzo e cesello “Graziali” di Brera 

ottiene il primo premio. Oltre all’attività dello sbalzo, si dedica alla scultura eseguendo 

parecchie opere sia in terracotta sia in bronzo sia in cera. Molte sue opere a smalto di 

grandi dimensioni sono visibili nel Cimitero monumentale di Bergamo. 

Le sue opere hanno arricchito numerose chiese, non solo bergamasche e la sua 

bottega ha continuato a vivere, grazie all’apporto significativo dei figli Claudio (1928), 

Beppe e Cesare che, con l’altra figlia Margherita, conservano numerosi disegni ed 

opere del padre e ne tramandano la memoria. Un’imponente documentazione 

grafica e fotografica è depositata presso la Biblioteca Mai. 

Smalti di grandi dimensioni del Nani nel cimitero monumentale di Bergamo. 
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LANFRANCO FENAROLI (1942-2009) 

Il bergamasco Lanfranco 

Fenaroli, (1942-2009) fu 

scultore, pittore e 

smaltatore di buone 

capacità realizzando smalti 

moderni di grandi 

dimensioni e volti 

tradizionali con forti 

espressioni. Personaggio 

singolare era diventato 

famoso e quotato negli anni 60 – 70. Un suo cliente mi 

confidò che le sue quotazioni andavano ben oltre il milione 

di lire.  

Tratto da “Addio a Lanfranco Fenaroli il pittore e scultore tormentato” di Pier 

Giorgio Nosari, necrologio su L’Eco di Bergamo, 10 maggio 2009  
 

Lanfranco Fenaroli dipingeva, con un rigoroso senso del colore: al di qua 

dell'astrattismo, al di là del realismo. Soffriva l'insoddisfazione di chi sente che manca 

sempre qualcosa per farsi capire; disarmato rispetto alla vita pratica e all'idea che 

l'arte stessa sia anche una merce.  

In parallelo aveva coltivato - fino alla chiusura del suo studio, in via Sant'Antonino - 

l'arte dello smalto su rame, che tra gli anni Sessanta e Settanta della sua prima 

affermazione era una tecnica poco praticata.  

Aveva compiuto studi classici, nel Seminario da cui poi era uscito, segno biografico di 

una spiritualità tormentata.  

Si era poi diplomato all'Accademia 

Carrara, con Trento Longaretti, e 

specializzato poi a Trento, nell'arte dei 

metalli.  

Gli ultimi 15 anni della sua vita li passò 

sulla sedia a rotelle, nella casa di 

riposo di via Gleno, dove prima 

dell’incidente                                             

andava a visitare i degenti.       

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

GIULIO CARMINATI 1925 – 1978 
Di Treviglio BG, studiò accademia di Brera, pittore, decoratore e affrescatore. 

 
 

“Bergamo alta” secondo Fenaroli 

 

Decorazione alo Bar del Corso a Treviglio, h 50 cm 
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LA SCUOLA DI TORINO 
 

LIBERA ACCADEMIA- e -COMUNITA’ ARTISTICA TORINO (1947 – 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idro Colombi e Miranda Bestazzi e il logo di Comunità Artistica 

Nel secondo dopoguerra, nel 1947, Torino diventa un’importante area di sviluppo 

artistico, grazie all’esperienza della Libera Accademia.  

Alcuni operai andavano a studiare e praticare diverse tecniche artistiche presso la 

Libera Accademia, un’esperienza di dopolavoro sorta a Torino. Figura di spicco della 

Libera Accademia è il docente di disegno Idro Colombi. 

 

Nasce così la Comunità Artistica, erede della Libera Accademia, un vero e proprio 

cenacolo in cui confluisce il fior fiore della cultura torinese. Nella Comunità Artistica, 

come del resto alla Libera Accademia, si mettono in pratica diverse arti, soprattutto 

la pittura e la scultura. In quel laboratorio si sperimentano tecniche sempre nuove, 

gettando uno sguardo sulle avanguardie artistiche internazionali in materia d’arte e 

design, diffuse in Italia attraverso riviste di settore come Domus e Sele-ARTE. Le opere 

sono firmate in nome collettivo come “Comunità Artistica Torino”. 

 

Nel 1951 Idro Colombi porta i suoi studenti a vedere la mostra PITTORI D’OGGI e sia lui 

sia diversi studenti rimangono colpiti dalle opere in smalto a fuoco su rame esposte 

dal monastero francese di Ligugé. Questi monaci riproducono con la pittura a smalto 

le opere di diversi artisti contemporanei del calibro di Picasso o Chagall. Dopo averne 

appreso la tecnica, Idro Colombi e i suoi studenti costruiscono il primo forno nella sede 

della Comunità Artistica. Durante questo periodo tutte le opere sono firmate 

collettivamente come “Comunità Artistica Torino”. 

 

 

 

 

  Idro Colombi                 Comunità artistica           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 Chiambretti e Bianca Tuninetto. I 

quattro giovani si sono conosciuti 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 stabiliscono in un locale alla 

periferia di Torino. Inizialmente servirà sia da laboratorio che da vetrina d’esposizione.  

I quattro adottano il nome collettivo di “Studio Del Campo” e scelgono come firma il 

simbolo etrusco che veniva posto a delimitare i terreni, spesso alternata alla dicitura 

“Del Campo”.  Solo raramente si affiancano le firme del singolo autore.  

Lo Studio Del Campo ci mette circa un anno a decollare. Come ha dichiarato Virgilio 

Bari in un’intervista, “Non so quanto rame abbiamo messo a rottame per imparare a 

riprodurre gli effetti voluti”.  

Il contatto con il negozio torinese dei fratelli Calliari (che già commerciavano opere 

a smalto di Paolo De Poli e Vigna Nuova Firenze) garantisce loro una grande 

pubblicità, tanto da dover espandere il negozio e l’area espositiva.  

La produzione artistica dei quattro spazia dal design 

degli oggetti d’uso comune alle vere e proprie opere 

d’arte, rompendo la barriera fra arti decorative ed arti 

applicate. Alle richieste di alcuni piccoli clienti, sia 

dall’Italia che dall’estero, si affiancano ben presto 

anche le grandi commesse, ad esempio le maniglie 

smaltate realizzate per Cristal Art o la realizzazione 

degli interni del transatlantico Michelangelo e Raffaello 

della compagnia navale “Italia Navigazione”.  

Il lavoro di Studio Del Campo si conclude nel 1997 

dopo un progressivo cambiamento dei gusti nel 

mondo del design. Soltanto i coniugi Chiambretti-

Tuninetto continuano a lavorare tra il 1999 e il 2005, con il marchio Euby. A tutt’oggi, 

Studio Del Campo rimane una delle fucine più importanti della smaltatura artistica del 

secolo scorso, insuperabili per design, qualità e finiture.  
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LA SCUOLA DI CASTELMASSA 

La Scuola d’arti e mestieri di Castelmassa (RO) è stata uno dei centri più fertili nel 

campo della smaltatura artistica nel secolo scorso ed è legata ai nomi di tre principali 

insegnanti artisti: Enzo Ciorba, Nino Brunelli e Carlo Pellicciari.  

 Nato a Viterbo nel 1917, Enzo Ciorba si 

diploma presso la Scuola Professionale 

“Lorenzo da Viterbo". Perfeziona le sue 

conoscenze alla scuola d’arte della 

Reggia di Monza. Dopo la guerra di 

Tripolitania, insegna presso la Scuola 

d’arte e mestieri di Castelmassa. Deve 

di nuovo andare in guerra dove è fatto 

prigioniero sull’isola di Rodi prima di 

fare ritorno a 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, per il Santuario di Nostra 

Signora del Pilastrello a Lendinara (Rovigo), lavoro fatto a quattro mani con il 

promettente allievo Carlo Pellicciari che poi morirà prematuramente in un incidente 

stradale verso la metà degli anni Sessanta.  

Ciorba apre un atelier dove lavora con la moglie Evelina. Enzo Ciorba muore a 

Castelmassa nel 1972, pochi giorni prima di compiere 55 anni.  

Nino Brunelli è Il suo principale allievo. Nasce nel 1933 

a Castelnovo Bariano (Ro).  

Alla fine del conflitto mondiale consegue la licenza 

media da privatista presso la scuola di Legnago (VR); 

in seguito, frequenta la Scuola di arte e mestieri di 

Castelmassa (Ro), e qui entra in contatto con Enzo 

Ciorba, suo insegnante e in seguito anche collega di 

lavoro.  

Discepolo e maestro sono così affiatati, che 

quest’ultimo diventa padrino di sua figlia 

Mariagrazia. Dal Ciorba, Nino apprende le tecniche 

della lavorazione dei metalli e della smaltatura a 

fuoco.  

Dopo aver completato gli studi a Venezia, ottenendo 

la licenza per l’insegnamento, il Brunelli insegna prima a Udine e poi di nuovo a 

Castelmassa, dove lavora fianco a fianco col suo Maestro.  

Negli anni Settanta collabora anche con l’azienda Tessuflex di Vicenza, operando in 

un proprio laboratorio con la moglie e quattro dipendenti. Brunelli continuerà ad 

insegnare a Castelmassa fino alla pensione. 

Muore nel 2009.  
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PAOLO DE POLI (1905-1996) (ARTISTA INDIPENDENTE) 

Paolo De Poli nasce nel 1905 a Padova. Dopo il diploma nel 1923 presso la Scuola 

d’Arte “Pietro Selvatico” di Padova con specializzazione in sbalzo e cesello. L’artista si 

forma come pittore alla scuola del veronese 

Guido Trentini.  

Già nel 1926, partecipa alla Biennale di Venezia 

con un olio su tavola, una natura morta, dal 

titolo “Nel mio studio”. Il suo primo incontro con 

gli smalti a fuoco di Giuseppe Guidi, di cui era 

un estimatore, è alla mostra postuma nel 1931.  

Con alcuni pezzi ricevuti in dono scopre la 

tecnica e inizia a sperimentare da autodidatta 

fra il 1932 e il 1933.  

Come linea guida, segue i brevi manuali di 

smaltatura industriale esistenti all’epoca. Le opere del De Poli seguiranno un filone 

autonomo. 

Fra il 1935 e il 1945, inizia a produrre a pieno ritmo usando dei forni a muffola alimentati 

a carbon coke, passando ai forni elettrici solo nel 1947. 

Nei primi anni De Poli smalta solo su rame, ma negli Anni Cinquanta inizia il suo sodalizio 

con l’architetto e designer Gio Ponti, che lo porta a lavorare anche su ferro e acciaio, 

ma con scarsa soddisfazione. Le sue 14 partecipazioni alla Biennale di Venezia e 10 

alla Triennale di Milano gli garantiscono tre medaglie d’oro.  

Con le migliaia di pezzi sfornati ogni anno, la produzione di Paolo De Poli e riconosciuta 

in tutto il mondo come una delle più significative espressioni del Made in Italy di quegli 

anni.  

Nel 1987 la RAI gli dedica un episodio del programma “Il piacere di abitare”, una 

lunga intervista nel suo laboratorio. La trovate sul sito web C.K.I. www.cki.altervista.org. 

Paolo De Poli si spegne nel 1996, all’età di 91 anni e quasi 60 anni di produzioni a 

smalto. 

Alcuni suoi allievi / lavoranti proseguiranno con ottimi risultati anche 

nell’insegnamento: Luigi Barato, Luciana Giuriato e Gabriella Gabrini. 

    

                  4 Stagioni                                    Cavallo                              Oggetti vari 

In realtà la fama del De Poli ha offuscato le scuole e gli artisti del Triveneto, che si è 

formata intorno a lui: oltre a Gabriella Gabrini, Luigi Barato, Luciana Giuriato altri abili 

artisti si sono affermati, pur non raggiungendo la fama del De Poli. Li troviamo in seguito 

proseguendo nella visita… 
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SCUOLE E ARTISTI, AREA “TRIVENETO” 

- 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, docente di smalto a fuoco su metallo 

- 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 i suoi esperimenti creando un 

universo fantastico di oggetti unici, ritagliati da lastre di rame e argento, modellati con 

le proprie mani e dipinti con smalto cotto a 800°C.  
 

- Giuliana Maraschin (GM Lerino - Vicenza) abile smaltatrice che potrebbe aver 

lavorato per De Poli. Faceva realizzare le forme in rame a Ottorino Barato & Figli di 

Vicenza. (Ottorino è il padre di Luigi Barato), smaltista con uno stile simile a quello di 

De Poli. 
 

- Gabriella Gabrini, sempre accanto al De Poli e alla sua morte prosegue 

autonomamente. 

- Romana Valenti, lavora non lontano da Padova, tanto abile da indispettire il De Poli. 
 

May Hofer (nata a Ottawa in Polonia), Bolzano (1896 - 2000) polacca di Chybi 

(Cracovia), si trasferisce a Pola e poi a Vienna.  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. Sarà famosa per i suoi quadri intessuti. Muore a Bolzano 

a 104 anni. 

 

Inge Lanznaster artigiana e artista, con ottime capacità esecutive in tutte le tecniche, 

si forma alla scuola d’arte “Vittoria” di Trento, e produrrà smalti fino alla pensione.  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

LA SCUOLA d’ARTE “PIETRO SELVATICO" A PADOVA 

La Scuola Pietro Selvatico, le cui radici affondano nel lontano 1867 nasce in seguito 

alla necessità di «colmare la distanza tra formazione pratica e conoscenza teorica 

nell’ambito dell’artigianato. Dal 1944 a Giuseppe Guzan succede Mario Pinton. 

 

Mario Pinton (nella foto a sinistra), nato nel 1919, già 

studente e poi docente e preside del “Selvatico”, Mario 

Pinton è anche una delle “anime” del laboratorio “Atelier 

des Orfèvres”, fondato a Padova 1966, (ex RAVA 1959), e 

successivamente operativo a Longarone, in provincia di 

Belluno.  
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Pietro Rossato. Diplomato nell'Istituto nel 1926, insegna al Selvatico nel laboratorio di 

Cesello e sbalzo dagli Anni Sessanta fino agli Anni Ottanta. 

 

- Licinio Ferrara. Consegue il diploma di Maestro d’Arte per il cesello e lo sbalzo presso 

l’Istituto P. Selvatico di Padova e insegna in vari istituti d’arte a Forlì, Alghero, Chieti e 

Padova.  

Vanta anni d’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. 

 

- Giuseppe "Pino" Pin (1946-). Nasce a Piazzola sul Brenta il 12 agosto 1946. Diplomatosi 

all’Accademia di Belle Arti di Venezia, sotto la guida del maestro Alberto Viani, e 

all’Accademia di Brera a Milano, frequenta i corsi di pittura e il corso di storia dell’arte 

di Guido Ballo. Inizia la sua carriera nel 1976. A lui si ispira la scuola orafa padovana, 

con 8 insegnanti del Selvatico. 
 

- Celeste Gallinaro (1937-1993). Nasce a Carpanedo di Albignasego nel 1937, 

secondo di otto figli. Studia e si diploma presso Istituto d’arte Selvatico di Padova, dove 

troverà e coltiverà la passione e la maestria per la lavorazione dei metalli, come 

l’incisione ad acqua forte e il cesello a sbalzo. Nel 1962 apre ad Albignasego 

“Gallinaro Oggettistica – articoli da regalo” vere opere fatte a mano: icone, immagini 

sacre, tabernacoli, e oggettistica per la casa.  
 

A Vicenza: Isidoro De Munari fu un valido cesellatore, iniziò a smaltare col suo giovane 

aiutante Piero Cestonaro, insieme andarono a visitare la Schauer a Vienna per un 

corso. Poi nel tempo l’allievo ritirò il suo studio, andò oltre il maestro. 

 

Opera di Piero Cestonaro 2005, rame martellato e decorato su acquaforte cm 22 
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MARIO MARÈ (1921 – 1993) - INDIPENDENTE 

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

dipingere giovanissimo come autodidatta.  

Trasferitosi con la famiglia a Milano, lavora in banca, nel 

periodo 1947-1948. 

L’artista frequenta l’atelier del pittore Augusto Colombo, che 

lo definirà “non un allievo a rimorchio, ma un discepolo-

pioniere”. Nel 1951, alla ricerca di nuovi mezzi espressivi diversi 

da quelli “tradizionali”, decide di accostarsi allo studio dello 

smalto a gran fuoco, prevalentemente su rame.  

Di questa tecnica dirà: "Lo smalto è un'arte di lusso, bisogna 

esserne innamorati fino al delirio oppure bisogna aver perso la 

testa. Perché si rischia anche di ustionarsi, di scorticarsi. Il fuoco 

è fuoco: e questo è circa un sesto della temperatura solare. Lavoriamo ai limiti della 

fisica atomica. Però quando il quadro riesce ...". I suoi studi del periodo si basano sulle 

tecniche antiche, ma gli permettono di elaborare un proprio linguaggio artistico.  

Nel 1960 l’arte diventa finalmente la sua professione, partecipando negli anni seguenti 

ad importanti esposizioni.  

Nel 1969 diventa co-fondatore e presidente del Centro 

d’Arte Augusto Colombo, in collaborazione con i figli del 

maestro e alcuni ex allievi.  

La sua produzione artistica si intensifica a tal punto da 

decidere di limitarsi alla partecipazione a collettive e a 

premi, lasciando da parte per qualche anno le 

esposizioni personali.  

 

Negli anni successivi si dedica alla ricerca e alla 

sperimentazione e sfociano, nel 1977, nella nascita della 

sua nuova concezione artistica, la cosiddetta “pittura 

dell’istante”.  

Nel 1981 pubblica “Lo smalto a fuoco su metalli”, il primo 

manuale di smaltatura in Italia.  

Mario Marè dedica gli ultimi anni della sua vita alla 

partecipazione ad alcune esposizioni collettive, fino alla 

morte avvenuta nel 1993. 

Fu scrittore e filosofo ma 

anche poeta! 

Alla sua morte, prosegue 

nel suo laboratorio la sua 

assistente Annamaria 

Chericoni, che poi 

lascerà proseguire il figlio 

Marco Alberti.  
 

L’area dedicata alle 

opere di Mario Marè, 

ubicata sull’atrio delle 

scale 
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GIAMPIERO STELLA collabora con Mario Marè e apprende lo smalto. Essendo già 

un ottimo orafo, apprende la smaltatura quando il maestro Marè deve realizzare 

delle medaglie di oro smaltate. Lavorano insieme e si scambiano le loro 

conoscenze. Adesso Stella, ad Agrate Conturbia, insegna ai giovani, 

generosamente senza scopo di lucro, sia l’arte orafa sia una tecnica di cottura 

alla fiamma dello smalto, da lui messa a punto e chiamata MoSma. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

AREA TOSCANA – (ARTISTI INDIPENDENTI) 

VIGNA NUOVA FIRENZE (Galleria 1945 - 1966) 

Nel dicembre del 1945 i fratelli Danilo, Sergio e Valeria Santi aprono nel cuore 

di Firenze la “Galleria Vigna Nuova”, uno spazio di riflessione e promozione 

culturale in cui coesistono artigianato, design, arte, architettura e editoria.  

I fondatori si dedicano 

personalmente 

all’artigianato.  

Danilo, già allievo di 

Michelucci alla Facoltà di 

Architettura di Firenze, si 

occupa della progettazione 

di mobili.  

 

Sergio invece realizza 

oggetti artistici in rame 

smaltato.  

 

Giovanni Michelucci, che 

riconosce nell’artigianato lo 

strumento utile per il 

miglioramento della società, 

diventa da subito sostenitore di quel macrocosmo creativo e per i primi cinque anni 

di attività, ne anima i progetti legati all’editoria e all’arredamento. 

 

Galleria Vigna Nuova chiude bottega il 4 novembre 1966, a causa della famosa 

esondazione dell’Arno.  
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ARTISTI TOSCANI 

Non si può al momento identificare una scuola di smaltatori vera e propria, è un 

fatto che in Toscana lo smalto artistico fosse praticato da molti. Ferruccio Ferri, 

preside della scuola d’arte Mengaroni di Pesaro, anch’egli artista, è d’origine 

Senese, e dà un forte impulso all’insegnamento di arte dello 

smalto e del metallo. 

Eugenio Pieraccini (1922 - 1980), toscano di Viareggio, pittore e 

smaltatore, caratteristici sono i suoi preti e monache, sposi e donne 

nude. 

 

Giuseppe Calonaci, nato a Poggibonsi (SI) nel 1931, scultore e artista 

completo, è anche ottino smaltatore. nel 1955 è ideatore di S.I.V.A. 

fabbrica di smalti d'arte su acciaio, dove opereranno su invito 

numerosi artisti (Silvano Bozzolini, Pierachille Cuniberti, Gualtiero 

Nativi, Marta Pieraccini, Bozzolini, Concetto Pozzati). Nel 1958, 

esegue un grande pannello in acciaio, m 7x2, "Torre blu". Nel 1990, 

in occasione di una mostra a Hot Springs, viene nominato cittadino 

onorario della città e ambasciatore dell'Arkansas. Lascia le sue 

opere al comune di Poggibonsi 
 

Roberto Guidi, nato nel 1937, artista pisano ed ex docente di 

cesello e sbalzo e smalto, studia presso l''Istituto d'Arte di Volterra e 

poi all’Accademia d’arte di Firenze. Ha insegnato a Volterra fino al 

1997. Ha prodotto molte opere a cesello, sbalzo e smalto. 

 

Opificio delle pietre dure  di Firenze (fonte: AA.VV., 

Artigianato Artistico Italiano), forma un grande numero di 

artigiani – artisti.  

Oggi è un moderno centro specializzato nel restauro, è 

diretta filiazione della manifattura artistica caratterizzata 

dalla lavorazione delle pietre dure, fondata ufficialmente nel 

1588 da Ferdinando I de’ Medici. 

 
 

Giuseppe (Beppe) Lieto, Procchio Isola d’Elba.  L'artista 

Beppe Lieto, pioniere del gruppo dei Pittori delle dune. 

Disegnatore, pittore, scultore e decoratore di smalti su 

rame, di cui è maestro.  

Nel 1950, raggiunge l'Elba alla ricerca di un luogo 

incontaminato per fare arte.  

Sceglie con altri artisti il Golfo di Procchio, dove il 

gruppo, pianta le tende in un boschetto a ridosso delle 

dune. Cominciano poi a dipingere in una natura 

paradisiaca e piano piano a interagiscono con la gente 

del posto diventando cittadini dell’Elba. 

http://www.cki.altervista.org/eugenio-pieraccini.html
http://www.cki.altervista.org/giuseppe-calonaci.html
http://www.cki.altervista.org/roberto-guidi.html
http://www.cki.altervista.org/novecento_ita.html


20 
 

PITTORI FAMOSI AFFASCINATI DALL’ARTE DELLO SMALTO 

- È interessante segnalare anche alcuni curiosi casi di artisti di fama che si sono 

cimentati nella smaltatura. Non sappiamo se questi celebri artisti abbiano realizzato 

gli oggetti da sé o se li abbiano solo disegnati e poi realizzati con l’aiuto di uno 

smaltatore professionista.  

Non è dato sapere se si siano cimentati altre volte nella smaltatura a fuoco; 

ciononostante rimane evidente di come questi pittori non siano rimasti immuni al 

fascino dello smalto a fuoco. 

 

Giuseppe Capogrossi (1900-1972),  

 

Romano, famoso pittore, di cui abbiamo esposto nel museo un 

vaso in smalto a fuoco con i suoi caratteristici simboli a forma di 

forchetta o tridente e la firma dell'autore.   

 

 

Aldo Raimondi (1902-1997), Fu celebre per i suoi 

acquerelli. Aveva insegnato a Brera in 

contemporanea con il collega Carlo Carrà, noto 

per il suo apprezzamento nei confronti dei grandi 

smaltisti come Guidi.  

Di Raimondi abbiamo ritrovato un piccolo quadro su 

rame smaltato, recante in bella vista la sua 

caratteristica firma.  

 

Francesco Fedeli (pittore della guerra, 1911-1998) 

Nasce a Milano, fin da ragazzino dimostra una 

particolare inclinazione per le arti figurative.  

Si iscrive all'Accademia di Brera e, a soli vent'anni 

espone le sue opere in una mostra collettiva presso la 

Regia Accademia di Belle Arti di Milano. La prima 

personale è del 1937. 

Combattente al fronte jugoslavo, nel 1942 partecipa 

tuttavia alla mostra collettiva itinerante “Artisti italiani in 

armi”, espone a Roma, Monaco, Berlino, Vienna, 

Budapest e Sofia, fino alla promozione a corrispondente 

pittore sul fronte russo, da dove documenta la vita dei 

soldati e i drammi della popolazione russa.  

Nel dopoguerra riprende l'attività pittorica. Si dedica 

anche all'insegnamento, essendo per quindici anni 

(1945-1960) titolare della cattedra di pittura e 

composizione alla Scuola Superiore d’Arte del Castello 

Sforzesco di Milano.  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Capogrossi
https://it.wikipedia.org/wiki/Aldo_Raimondi_(pittore)
https://it.wikipedia.org/wiki/Accademia_di_Brera
https://it.wikipedia.org/wiki/Fronte_jugoslavo_(1941-1945)
https://it.wikipedia.org/wiki/Fronte_orientale_(1941-1945)
https://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_superiore_d%27Arte_applicata_all%27Industria_del_Castello_Sforzesco
https://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_superiore_d%27Arte_applicata_all%27Industria_del_Castello_Sforzesco
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Sul retro della sua opera, il 

Fedeli evidenzia il grande 

entusiasmo per lo smalto, gli 

perdoniamo perciò alcuni 

errori storici e tecnici derivati 

dalle limitate conoscenze 

dell’epoca. 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ARTISTI ITALIANI VARI 

Taddeini Omero Italico nasce a Montespertoli a Villa Collemeno nel 1901 Scultore 

medaglista e smaltatore. Una sua opera, esposta nel museo ARTCHIVIO è datata 1950.  

Per anni insegna alla scuola d’arte della zecca. 

Agliotti Luciano di Valenza Po, orafo, negli anni Cinquanta, è ingaggiato dai Fratelli 

Lombardi, usando gli smalti Millenet di Ginevra. Dal 1970 al 1980 insegna orificeria e 

smalto al Centro di Formazione professionale di Valenza. 

Padre Leonardo Gristina domenicano siciliano, opera nel suo convento a Catania. Nel 

1981 viene intervistato da Rai 3 nel suo laboratorio.  

Opere da ricordare: tabernacolo e crocefisso realizzato in smalto con argento e oro. 

Nell’antico Convento di San Domenico. Inaugurato nel 1871 a Reggio Campi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1- Beppe Lieto, 2- May Hofer, 3- Omero Taddeini, 4- Aldo Raimondi, 

5- Francesco Fedeli, 6- Due opere di Luciano Agliotti, 7- Leonardo Gristina. 

1 2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Frosali realizza opere su acciaio presso Siva a 

Poggibonsi, quella a destra è di grandi 

dimensioni: 50 x 120 cm. 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SCUOLA MONZESE & BRIANZOLA + ARTISTI C.K.I. 

IL merito va a due insegnanti, Suor Teresa Valsecchi, in sodalizio con Luisa Marzatico, 

amiche al Liceo Artistico delle Suore del Preziosissimo Sangue a Monza e a Miranda 

Rognoni, Manager e insegnante di smalto, che in quella area ha sviluppato il CKI. 

 

1- Oronzo Mazzotta, 2- Flo Gavioli, 3- Inge Lanznaster, 4- Marco Alberti,  

5- Inge Lanznaster, 6-Micaela Doni, 7- Due opere di Luciana Giuriato,  

8- Due opere di Dario Scagliotti, 9- Luisa Marzatico, 10- Suor Teresa, 

11- Marina Zanella, 12- Marinella Canonico, 13- Oronzo Mazzotta, 

14- Due opere di Miranda Rognoni 

1 2 3 4 

7 

5 6 

8 

9 10 

14 

11 

12 
13 
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Vari artisti italiani, alcuni non identificati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1- Vasi in acciaio S.I.V.A. di S. Lucherini, 2- Due piatti in acciaio Vald’elsa, di A. 

Vezzosi, 3- Bronzo di G. Calonaci, 4- Un piatto in acciaio ICM di Sergio Asti, 5- Un 

piatto di acciaio S.I.V.A 6- Frosali su acciaio, 7- Stemma in rame sbalzato e smaltato, 

8- Mattone antico con smalto ceramico, 9- Piatto in gres smaltato di Luisa Longoni 

Mauri, (1932) fondatrice dell’Associazione Impronte, 10- Omaggio a Balla, 11- 

Madonna nera di Eugenio Pieraccini, 12- Paesaggio invernale, 13- Pulcinella, 14- 

Madonna col bambino di Solda, 15- Prelati di Eugenio Pieraccini, 16- Piatto in rame 

autore sconosciuto,  

17- Tecnica Mosma di Giampiero Stella. 
 

Smalto su vetro 
 

 

       

 

 

 

 

Le opere artistiche che usano lo smalto su vetro sono più rare ma raggiungono risultati 

di Alta luminosità e cromaticità per lo smalto colorato. Sono eccezionali le vetrate 

delle cattedrali già nel Medioevo oppure le vetrate delle abitazioni Liberty o Art Déco. 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 

10 
11 

12 

13 14 

15 

16 

17 
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 “EST EUROPA” - Vari Paesi 

 
1-  Due opere di Szvetlana Tóth Ungheria, 2- Due opere di Sergej Lykhovyd, Ucraina; 

3- Madonna di Szvetlana Tóth, Ungheria; 4- Cavalieri della Putzka di Sandor Pál, 

Ungheria; 5- Stemma e pugnale in cloisonné di artigianato in stile russo; 6- Piattino 

con antilope di Szvetlana Tóth, 7- Szvetlana Tóth 8- Csilla Kamenar, 9- Nikolay 

Kuzmich, Bielorussia; 10- Maryte Dominaite, Lituania; 11- Magdalena e Radka 

Urbanová, Repubblica Ceca. 

 

In vetrina: -Olga Komissarova, -Ucraina; -Mariya Yeskina, Ucraina; -Convento di 

Sant’Anna, Georgia; Yaroslava Kellermann, Polonia. 

                                    
 

 

 

 

 

  

Ucraina Georgia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

9 

10 

11 

Ucraina 

Natia Malazonia, Georgia 

 

Polonia 
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RUSSIA -  San Pietroburgo 
NB: La traslitterazione dei nomi slavi dal cirillico ai caratteri latini segue di norma il 

metodo americano come da passaporto, talvolta all’italiana. 

Oggetti in vetrina 

 

Opere esposte in parete 

 
1- due opere di Svetlana Murashkevich, 2- Yulia Galieva 3- Svetlana Murashkevich, 

4- Svetlana Ponomarenko, 5- Ivan Dyakov, 6- Alexey Talaschuk, 7- Due opere di Ivan 

Dyakov, 8- Larisa Solomnikova, 9- Anastasia Alexandrova e Anvar Bagautdinov, 

10- Anna Veksler, 11- Larisa Solomnikova, 12- Svetlana Ponomarenko, 13- Sergey 

Krylov, 14- Nikolay Yashmanov, 15- Due opere di Larisa Solomnikova. 

 

 

1 2 3 

5 

4 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 13 14 

15 
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RUSSIA - Area Caucaso, Nord Ossezia, Mosca, Jaroslavl 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Zoya Zolkoskaya, 2- Ludmilla Baitsaeva (nord Ossezia); 3- Nikolay Vdovkin, 

4- Anastasia Vdovkina, /5- Anastasia Vdovkina, 6- Due opere di Zinaida Kulieva,  

7- Nikolay Vdovkin, 8- Anastasia Vdovkina, 9- Artigianato di Mosca, 10-  Ekaterina 

Vdovkina: un’icona e un astratto, 11-  Anastasia Vdovkina: “San Giorgio” e un’icona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Elena Sakharova (Vladimir 200 Km est Mosca); 2- Due opere di Mikhail Selischev, 

Mosca, 3- Inna Lemonova, 4- Jaroslavl, Olga Erokhova, Mosca, 5-  Olga 

Alexandrova, Jaroslavl, ora in Francia, 6- Alexander Karikh (Presidente Emalis, 

Jaroslavl), 7- Ekaterina Tselisheva, Jaroslavl, 8- Lora Makhova - Mosca, 9- Marina 

Romash, russa ora a Ginevra (CH), 10- Nikolay Vdovkin – Caucaso, 11- Elena 

Sakharova di Mosca, 12- Zoya Zolkoskaya – Caucaso, 13- Alexander Karikh - 

Jaroslavl, presidente Emalis. 

1

1

- 

2 3 4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 

1

1

- 

2 

3

 

4 5 6 

7 

8 9 

10 

12 
13 

11 
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RUSSIA – Area Rostov  

1- Due  icone 

classiche con RIZA 

SMALTATA 

2- Un’Icona Finift con 

i santi del mese di 

giugno 

3- Icona Finift con le 

feste del calendario 

liturgico e, al centro, 

la risurrezione di Crist 

4- Finift, un angelo  

5- Santi evangelisti 

Giovanni e Marco, 

finift 

6- Icona con riza 

smaltata 

7- Crocefisso da 

cerimonia;  

8- Un finift con Mosè 

e i 10 

comandamenti. 

 

 

 

                     

 

9- San Nicola con Riza smaltata, scuola russa fine ‘800 

10-  finift, icona: h= 80 mm 

11- Finift su un cofanetto in legno, il condottiero Kuzma Minin che organizzò la 

liberazione di Mosca dagli invasori. 

  

1

1

- 

2 

3

 

4

 

5

 

6

 
7

 

8

 

9 10 11 
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 SPAGNA – SCUOLE MASSANA e LLOTJA (BARCELLONA) 

Le origini della scuola di Barcellona risalgono all’opera di Miquel Soldevila, intorno alla 

Seconda guerra mondiale. D’estrazione orafa, visita Italia e Francia per perfezionarsi 

nello smalto. 

Al ritorno gli offrono la direzione della scuola Massana, dove formerà alcuni discepoli. 

Il più giovane è Francesc Vilasís-Capalleja. Nel tempo si è distinta la scuola Llotja. Tra 

le due scuole c’è stata una sorta di positiva collaborazione / concorrenza. 

1- E.J. Nicolau, 2- Andreu Vilasís, 3- Francesc Vilasís, 4- Nuría López Ribalta, 5- Modest 

Morató con sbalzo e smalto, 6- Modest Morató - champlevé, 7- Francesc Vilasís, 

8- Modest Morató, 9- Montserrat Mainar smalto dipinto in dodici pezzi, 10- Nuria 

Nialet, due opere in comodato, 11- Andreu Vilasis, due omaggi alla donna, 

Primavera. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

CATALOGNA  

Area IBERICA 

 

 

 

                                                

 

 

 

  

Rafael Arroyo 

Negroni - Barcellona 

Pilar Tello 
Manuel Arana - Madrid 

1 

2 

3 

5 

4 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Teresa Ulldemolins 

(comodato) 
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SPAGNA – CATALOGNA, Area IBERICA, Paesi latini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1- Ultima cena attribuito a Montserrat Mainar; 2- E.J. Nicolau; 3- Negroni, smalto su 

acciaio, 4- Ana Maria Guerrero, 5- Negroni, su acciaio, 6- E.J. Nicolau, 7- Maria Rosa 

Sardá, 8- Marta Garcia, 9- Maria Isabel Feliu Ferrer. 

 

 

 

 

 

                                   

1- Collezione di pezzi di Brigida Rubio (Argentina) 2- Sebastian Mendiburú, 3+4- 

Scultura semovente di Marcelo Bessi, Argentina, 5- Myrtha Moro, Argentina 

 6- Cecilia Danyau (Cile). 
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2
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FRANCIA – Limoges Smalto dipinto (Émail peint) 

Fin dal medioevo, la Francia è stata protagonista nella produzione di smalti, molte 

tecniche sono tuttora nominate in lingua francese. Questa è la tecnica Limoges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Théophile Soyer (Ernest Blancher), 2- Grisaille, d’après Mantegna, 3- Théophile 

Soyer (Ernest Blancher), 4 -Jean Court, 5- Leonard Laudin,  6- Jean Court, 7- Via 

Crucis –sconosciuto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Camille Fauré, 2- Paul Soyer; 3- Sconosciuto due copie di una pala di Léonard 

Limousin, copie simili si trovano a Mantova, 4- Louis Mercier  891-946, d’après G. 

Seignac; 5- Trittico champlevé, 6-  Ritratto di Luigi il Santo (Luigi IX di Francia), firmato 

D.A.; 7- Ritratto di Giovanna d’Austria, 8- Trittico: Il figliol prodigo 

9- Ritratto, firmato J.R., 10- Adorazione d’après Filippino Lippi, 11- Maria Stuarda la 

gioconda dello smalto, 12- Grisaglia religiosa del 600, 13- Battaglia romana. 
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FRANCIA – Limoges Champlevé e Smalto dipinto (Émail peint) 

 
1- 14 stazioni da un piccolo convento belga demolito, smalto champlevè e incisioni 

per l’incarnato. Lega gialla da 3 mm, tombacco, 2- Il cacciatore di P. Restoueix in 

smalto dipinto; 3- Cristo benedicente in grisaglia, autore sconosciuto; 4- Un tondo 

con natività smalto dipinto, 5- Trittico in grisaglia, stile 1600 ma realizzato nel 1900; 6- 

Grisaglia in miniatura, dall’ultima cena di Leonardo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vetrina con oggetti in smalto classico, varie tecniche Limoges e Barbedienne 
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FRANCIA – Limoges Champlevé e Smalto dipinto (Émail peint) 

 

     

 

 

              

            

 

Vetrina con oggettistica con a smalto classico varie tecniche. 

 

Parte di un cofanetto reliquiario in champlevé, stile Limoges 1200 

Camillé Fauré Brocca smaltata Vaso miniato 
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FRANCIA – Limoges Champlevé e Smalto dipinto (Émail peint) 

 
1- Émail peint di Robert Blancher (figlio); 2- Monastero di Ligugé grisaille in oro. 

3- Due grisaille di Ernest Blancher (padre,4-  Monastero di Ligugé effetto cattedrale. 

5- Ritratto di “Fabiola de Henner”, 6- Miniatura in smalto dipinto F. Rivalty, 7- 

Crocefisso, Monastero di Ligugé, effetto cattedrale. 

  
 

 

 

I. Coblents 

Caterina de’ Medici, 

ritratto non firmato 
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- 

2
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Michel Betourné, Lezione di Musica 
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FRANCIA – Jean Zamora M.O.F. – Smalto dipinto (Émail peint) 

 
Opere di Jean Zamora: 1- Giunone e il pavone, 2- Natività in Grisaille 3- Madonna in 

dipinto classico 4- Natività in sanguigne, 5- Napoleone (J.R. David 1881) 6- Natività in 

grisaille con colore all’ incarnato 7- Grisaille su blu, scena mitologica. 

   

FRANCIA – Limoges Smalto dipinto (Émail peint) 

1- Venere di autore sconosciuto, 2- Laurent Vaury, Limoges, Sardine in scatola, 

3- Elizabeth Pellegrini - sanguigna su acciaio, 4- Due scene, in fattoria e in locanda, 

autore sconosciuto, 5- Isabelle Mathis grisaille di oro su blu - e sotto la Tour Eiffel su 

acciaio 6- Due miniature in émail peint di Léon, 7- Uno smalto su rame sbalzato 8- Un 

crocefisso antico in émail peint 9- Ritratto di gentiluomo di Arlette Adam, 10- Scena 

galante in miniatura, 11- Josiane Mouchot 12- Due moschettieri in miniatura 13- Smalto 

su rame sbalzato, 14- Grisaille di Restoueix, 15- Clorinda di Tancredi, 16- Luna Park, 

cloisonné moderno di M. Moris, 17- La casa nel bosco di Paul Louis Mergier, émail peint 

moderno. 
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UNITED STATES of AMERICA + CANADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    GERMANIA, OLANDA, BELGIO 

 

 

 

 

 

 

         AUSTRIA (VIENNA) 
  

 

 

              

 

              

 

 

                                        

 

                                          

                                                                                          

                                                                     

Cullen 

Hackler 

GERMANIA 

Friedlinde Hüther 

Decal 

M
a

ry
 M

u
ld

e
r 

Katinka  

Welbers 
Martine 

Zens 

M
a

ry
 M

u
ld

e
r 

Daniel Sigal 

Jules Perrier, Quebec 

Cullen Hackler 

Tini Muller 

Miniatura 

Grotesque 

F. Borght 

Email peint 

Vienna 

John Killmaster 
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AUSTRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetti d’uso personale con decorazioni a smalto stile “Vienna”. 

Piccola monetiera in stile “Vienna” con placche smaltate su legno d’ebano. 
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AUSTRIA – VIENNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Monetiera in stile “Vienna” con placche smaltate in tutti i lati, su legno d’ebano. 

Coppella esalobata con miniatura in émail peint “Vienna” 
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GIAPPONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

   

 

 

 

 

 

Due piatti 

cloisonné, 

diametro Ø 55 cm. 

Due piatti cloisonné, 

diametro Ø 40 cm. 

Piattino pentalobato, 

Ø 14 cm. 

Quattro piatti leggermente bombati, con foglia d’argento, da 18 a 30 cm. 

Vasi in cloisonné giapponese, h 20 / 30 cm 

h 30 cm h 20 cm Yoshinori-Rieko Hirabayashi, h 15 cm 
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

IRAN  

 

      

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

INDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Quattro smalti a carattere spirituale di Pooja Shah, 2- Kana Lomror, smalto su 

acciaio, 3- Gruppo di sei smalti su acciaio di Kana Lomror, 4- Tre smalti su rame di 

Kavita Lomror.  

Kyoko Iio, 

spilla 
Hiromi Akutso, 

h 20 cm 

Tecnica Minakari (da miniatura dei codici medievali) 

1

1

- 

2

1

- 

3

1

- 

4

1

- 
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ARTIGIANATO CINESE DI ALTA QUALITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetti formati da lastra in rame, 1-1,5 mm di spessore, finiti con 

smalto cloisonné, dimensioni massime h 40 cm. 

Oggetti fusi in bronzo con smalto champlevé negli 

incavi, dimensioni massime 40 cm. 

Oggetti formati da lastra in rame, 1-1,5 mm di spessore, finiti con 

smalto cloisonné, dimensioni massime h 45 cm. 

I primi cinque oggetti da sinistra sono eseguiti su rame modellato con tecnica 

“Canton”. I due a destra sono cloisonné su rame, dimensioni massime h 40 cm. 
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ARTIGIANATO CINESE DI ALTISSIMA QUALITA’ 

      

 

 

 

        

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

NB: La traslitterazione dei nomi slavi dal cirillico ai caratteri latini, nelle prossime 

pagine, segue di norma il metodo americano come da passaporto, talvolta 

all’italiana. 

A sinistra: Pŭxián (Buddha incompleto) in sella a un elefante, h 45 cm.  

A destra: fagiano, h 80 cm. Entrambi eseguiti lavorando la lastra di rame di 1,5 

mm, formato e saldato, poi smaltato cloisonné e infine dorato il rame a vista. 

A sinistra: Buddha bambino in giada su bue sacro smaltato, h 32 cm. A 

destra, coppia di aironi, h 60 cm. 
 

Pregiate sculture di alto artigianato cinese, tutte ricavate da una lastra di 

rame, formata al martello, poi saldata e unita alle varie parti. Dopo 

molatura si procede all’applicazione dei tramezzi poi riempiti di smalto, le 

fasi di lavoro sono 8. 
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DONAZIONE GERTRUD zona D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1-  Agi Vardi, Israele, 2- Rosa Gelpí Monasterio, Barcellona 3- N. Vdovkin Caucaso 

Metà: 4- A. Talaschuk, 5- Gertrud Rittmann-Fischer, 6- Norma Piegay Dodato, Brasile, 

7- „Zeichen am Weg”, 8- Veenu Shah, India, 9-: Somogyi, Ungheria, 

10- S. Ponomarenko, 11- M. Selishev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Larisa Liech, 2- Sconosciuto, 3- Valerie Bayew, 4- Helmut Quint, 5- Racz Gabor, 

6 -Valentina Vdovkina, Russia, 7- Gabor Somogyi, Ungheria, 8- Ursula Richter-Bress x2, 

9- Nikolay Yashmanov, 10- Nikolay Vdovkin x 2, 11- Orlando Sparaventi, 12- Klaus 

Ruhmann, 13- Epp Linnaks, 14- W. Ariskin. 
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DONAZIONE GERTRUD, zona C 

1- Opera su 

acciaio 

2– Jan De Valk,  

3– Georgy 

Likhovyd 

4– Anvar 

Bagautdinov 

5- Paul Buforn 

6- Maria Rosa 

Sardá 

7- Nikolay 

Yashmanov 

8- 2 pitture su seta 

di K. Kildrenmann 

9- Tatyana 

Kiseleva          

10- Alexander 

Karich 
 

DONAZIONE GERTRUD, zona B 

 

Nikolay Nikolay Vdovkin 

Vdovkin 

                             Cintura di 

                                  Epp Linnaks, Tallin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- 

Alexander Karich, 2 opere, 2– Due fusioni di Lenz e un’opera di Taras Nutzin Nik, 3– 

Tondo ed Epifania di Gertrud Rittmann-Fischer, 4- Quattro opere di Boris Klochkov, 5- 

Crocefisso su acciaio, 6- Due opere di Gertrud Rittmann-Fischer. 
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DONAZIONE GERTRUD, zona A (fine visita) 

1- Gertrud 

Rittmann-

Fischer  

2- Ingeborg 

Martin, 

acciaio 

3- Gertrud 

Rittmann-

Fischer: La 

creazione  

4– Miranda 

Rognoni  

5– Gertrud 

Rittmann-

Fischer 

6- Gertrud Rittmann-Fischer, 7– Valentina Vdovkina, 8– Nikolay Vdovkin, 9- Alexey 

Talaschuk, 10- Nikolay Yashmanov, 11- C.K.I. omaggio a GertrAugust per i 70 anni di 

matrimonio, 12- “Emalis”, di A. Karikh, 13- Gertrud Rittmann-Fischer, 14- Mani di pace, 

15- Svetlana Ponomarenko, 16- Valentina Vdovkina, 17– Padre Hermann Mathes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copertina del suo manuale dello smalto, ricco di insegnamenti ed esempi, scritto in 

tedesco, meriterebbe la traduzione in italiano e inglese. 
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Sul pannello centrale ci sono le tessere, e le tappe dello smalto, dall’origine fino al 

settantesimo di matrimonio di Gertrud / August (1946 – 2016) fatto dagli Italiani del CKI 
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ARTISTI PRESENTI ALL’INAUGURAZIONE 

Questo museo è aperto dalla fine del 2018 e non ha moltissimi visitatori locali. Ciò e 

dovuto principalmente al fatto che l’arte dello smalto è poco praticata e conosciuta, 

per le sue difficoltà. Nei primi 18 mesi registriamo alcune visite importanti, 

parallelamente a maestri che hanno insegnato la loro tecnica. Perdonatemi se 

mancasse qualcuno ma ho trovato solo queste foto. Foto di gruppo all’inaugurazione. 

 

  

   
 

   
 

Caterina 
Radosta 

Diana 
Natalini 

Marta 
Garcia 

Laura 

Aparicio Egri Andras  

M. Rosa Sardá 

Inna 
Lemonova 

Alex Karich + Natalia 
 

Ludmila 

Baitsaev

a 
Ekaterina Tselishcheva 

 

Isabelle 

Mathis 

Maritye 

Dominaite

emonova 

Anastasia Vdovkina 

Andreu Vilasis 

Galina Vysotskaya 

Nuria Lopez Ribalta 

O. Aleksandrova 

Paul + Renate 

Mikolajczyk 

Mechthild Häusler 

Sachiko Chino 

Piero Stella 

Szvetlana Tóth 

Nastia Vdovkina 

Dario Scagliotti 

Sparaventi 

 

Orlando Sparaventi 

 

Maritye Dominaite 

 

Flo Gavioli  

 
Marinella Canonico Frilli Colombo 

 

Annalisa Villa Oronzo Mazzotta 
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PRESENTI ALLA CERIMONIA O IN VISITA ALLA ESPOSIZIONE 

                 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ALCUNI VISITATORI 

   

    

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

VISITATORI ILLUSTRI 

             

 

 

Andreu Vilasis 

Larisa Solomnikova 

Nuria Lopez Ribalta 

Arcivescovo Aldo Cavalli 
Nunzio apostolico all’Aia 

Sandra Divey, GB 

Pooja Shah  
Willy Willston GB 

 

Sileno Salvagnini 

Sindaco di Ponte San 

Pietro Marzio Zirafa 

Università di Trento 
Prof Stefano Rossi (sx) 

Cullen Hackler USA 
Managing dir. PEI 

Ana Maria Guerrero, ES  Paulina Verzijden NL 

Petra Blazic SLO  Scuola di Saragoza ES 

Jlianna Yeskina e 

marito da Ucraina 

Victoria Dragone  
Scrittrice, Poeta, Critico 
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ARTISTI ITALIANI PRESENTI ALLA ESPOSIZIONE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

A. Adobati L. Barato T. Bertamini A. Bini Rizzo L. Boscolo 

M. Canonico E.P. Cestonaro A.M. Chericoni F. Colombo L. Ferrara 

T. Ferrario R. Fumagalli F. Gavioli L. Giuriato D. Mapelli 

O. Mazzotta A. Migliozzi G. Rolla D. Scagliotti O. Sparaventi 

GP. Stella S. Tagliabue L. Vallin A. Villa M. Zanella 
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ARTISTI STRANIERI PRESENTI ALLA ESPOSIZIONE 

 
 

          
 

    
 

 
 

 
 

 

O. Alexandrova 

Yaroslavl RU L. Aparicio ES L. Baitsaeva RU S. Chino JP C. Correzzola FR 

H. Deleris FR M. Ezkurra ES M. Garcia ES C. Gold-Dalg FR 
A.M. Guerrero 

ES 

M. Häusler DE F. Hüther DE A. Karich RU C. Kremer DE I. Lemonova RU 

Kana Lomror IN Kavita Lomror IN 
N. López-Ribalta 

ES I. Mathis FR 

R. Mikolajczyk 
DE 

L. Solomnikova 
RU S. Tóth HU 

E. Tselischeva 
RU 

T. Ulldemolins 
ES 

M. Urbanová 
CZ 

A. Vdovkina RU E. Vengerova RU A. Vilasís ES R. Villafranca ES 
G. Vysotskaya 

RU 



50 
 

ARTISTI DOCENTI PER I SEMINARI E CORSI 

         
 

     
 

  
 

          
 

     

Orlando Sparaventi Piero Cestonaro Luigi Barato 

Gillie Hoyte Byrom 
GB Jean Zamora FR Larisa Solomnikova RU 

D. Scagliotti a 

Himmerod 

Suor Teresa e Akiko Miura. JP  Marcelo Bessi AR G. Castiglioni 

Kyoko Iio JP Marina Zanella 

Marinella Canonico 

Radka e Magda Urbanová CZ Oronzo Mazzotta Nikolay Vdovkin RU 

Lella  
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ARTISTI ARRIVATI IN VISITA 

             

             

 
 

“È un grande orgoglio personale la visita di tanti personaggi famosi provenienti da 

tutto il mondo, sia per gli associati C.K.I. sia per la città di Ponte San Pietro.    

 

Visita di Jean Zamora e Francesc Vilasis, al seminario di Kyoko Iio, con Sachiko Chino 

M. Van Dorpe NL  

Suore artiste da Georgia 
Monastero S. Anna, Kiev 

 

Cecilia Danyau AR 

Olga Komissarova 
UKR Uryula Puro Arte ES 

Corsi brevi al sabato 

Daniela Repetto 
Frilli Colombo 

Natia Malazonia, Georgia 
Clementine 
Correzzola 

B  

Mariella De Carli 
a destra ex CISP  Lara Ginzburg, USA 

Olga Tonkova RU 

Franceskc Vilasis 

con moglie 

Sachiko Chino JP 

Sachiko Chino JP 

Jeam Zamora FR  

con Moglie  

 

Kyoko Iio  JP 



52 
 

“La passione è un virus contagioso! Quando artisti di talento e passione fanno scuola, 

allora la scuola formerà nuovi artisti di talento e passione.” A.M.C. 

INDICE SCUOLE, ARTISTI E FOTO INAUGURAZIONE 

ARGOMENTO PAG DESCRIZIONE 

Opere nel cortile e nel 

corridoio entrata 

1 

2 

Pannello monolitico più grande del mondo e 

Smalto acquarellato di grandi dimensioni 

Atrio, salendo le scale 2 Opere di Mario Marè 

Scuola di Milano 3 

4 

Giuseppe Guidi 

Scuola di Milano 4 Luigi Martinotti 

Scuola di Milano 5 Giuseppe Maretto 

Scuola di Milano 5 

6 

Ettore Paganini 

Scuola di Milano 6 Suor Teresa Valsecchi 

Scuola di Pesaro 7 Orlando Sparaventi, Laurana, Cellini, Verzolini  

Scuola di Pesaro 8 Franco Bucci 

Scuola di Bergamo 9 Attilio Nani 

Scuola di Bergamo 10 Lanfranco Fenaroli – Giulio Carminati 

Scuola di Torino 11 Libera Accademia – Comunità Artistica 

Scuola di Torino 12 Studio Del Campo 

Scuola di Castelmassa 13 Enzo Ciorba – Nino Brunelli 

Indipendente - Triveneto 14 Paolo De Poli 

Area Triveneto 15 

 

Luigi Barato, Luciana Giuriato, Luciana 

Maraschin, Inge Lanznaster 

Area Triveneto 15 Romana Valenti, Gabriella Gabrini, May Hofer 

Scuola d’Arte Pietro 

Selvatico- Padova 

15 

16 

Mario Pinton (Atelier des Orfèvres), Pietro 

Rossato, Licinio Ferrara 

Scuola orafa padovana 16 Giuseppe Pin 

Area Triveneto - Vicenza 16 

17 

Celeste Gallinaro, Isidoro de Munari e Piero 

Cestonaro 

Mario Marè  18 Indipendente di Milano 

Collaboratori di Marè 17 

18 

Annamaria Chericoni, Giampiero Stella, Marco 

Alberti 

Area Toscana 18 Vigna Nuova Firenze 

Artisti Toscani 19 E. Pieraccini, G. Calonaci, R. Guidi, Opificio 

delle pietre dure, G. Lieto 

Pittori famosi affascinati 

dall’arte dello smalto 

20 Giuseppe Capogrossi, Aldo Raimondi, 

Francesco Fedeli 

Artisti italiani vari 21 

22 

Omero Taddeini, Luciano Agliotti, Padre 

Leonardo Gristina, Frosali 

Scuola MONZESE-

BRIANZOLA +  

ARTISTI CKI 

22 Suor Teresa, Miranda Rognoni, Luisa Marzatico, 

Micaela Doni, Luisa Longoni Mauri, Marina 

Zanella, Marinella Canonico, Oronzo 

Mazzotta, Dario Scagliotti, Luciana Giuriato, 

Flo Gavioli, Inge Lanznaster, Marco Alberti 

Smalto su vetro  23 Vari esempi 
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Vari artisti italiani, alcuni 

non identificati 

23 Vari 

Paesi Europa dell’Est 24 Ungheria, Ucraina, Bielorussia, Lituania, 

Repubblica Ceca, Georgia 

Russia - San Pietroburgo 25 S. Ponomarenko, I. Diakov, A. Talaschuk, L. 

Solomnikova, A. Alexandrova, A. Bagautdinov, 

Anna Veksler, S. Krylov, N. Jashmanov, S. 

Murashkevich, Yulia Galieva 

Russia – Caucaso, 

Jaroslavl, Mosca  

 

26 Z. Zolkoskaya, L. Baitsaeva, N. Vdovkin, A. 

Vdovkina, Z. Kulieva, E. Vdovkina, E. Sakharova, 

M. Selishev, I. Lemonova, O. Erokhova, Olga 

Alexandrova, A. Karikh, E. Tselisheva, L. 

Makova. M. Romash 

Russia – Rostov 27 Icone e Finift 

Area Iberica - Catalogna 28 

29 

E. Nicolau, A. Vilasis, N. L. Ribalta, M. Morato, N. 

Nialet, T. Ulldemolins, Negroni, R. Arroyo, M. 

Arana, P. Tello, A. M. Guerrero, M.R. Sardá. 

Marta Garcia, M. Feliu Ferrer 

Area Paesi latini 

americani Argentina, 

Cile, Messico 

29 B. Rubio, M. Bessi, M. Moro, S. Menderibú, C. 

Danyau 

Francia–Limoges, fino 

pag. 132 

30 T. Soyer, E. Blancher, J. Court, L. Laudin, 

Francia–Limoges, 31 C. Fauré, P. Soyer, due copie anonime di L. 

Limousin, L. Mercier, D.A., Figliol Prodigo (J.R.), 

adorazione, Maria Stuarda (L.L.), Via Crucis (14 

stazioni), P. Restoueix, altri senza firma 

Francia–Limoges 31 

32 

Vetrine con oggetti Limoges, Champlevé 1200, 

C. Fauré, brocca, vasi 

Francia–Limoges 33 R. Blancher, E. Blancher, F. Rivalty, Monastero di 

Ligugé, M. Betourné, I. Coblents, altri senza 

firma 

Francia–Limoges 34 J. Zamora 

Francia–Limoges 34 L. Vaury, E. Pellegrini, I. Mathis, Léon, A. Adams, 

J. Mouchot, P. Restoueix, M. Moris, P. L. Mergier 

U.S.A. e Canada 35 J. Killmaster, D. Sigal, C. Hackler, J. Perrier 

Germania-Olanda-Belgio 35 T. Muller, F. Hüther, M. Mulder, K. Waelbers, M. 

Zens, F. Borght, miniature e grotesque stile 

Vienna. 

Austria - Tecnica Vienna 36 Monetiera, oggetti 

Austria - Tecnica Vienna 37 Monetiera, coppella esalobata 

Giappone  38 

39 

Yoshinori-Rieko Hirabayashi, opere alto 

artigianato, Kyoko Iio. Hiromi Akutso 

Iran 39 Tecnica MINAKARI vari oggetti 

India  39 Kana e Kavita Lomror, Pooja Shah 

Cina alto artigianato 40 Su mensole 

Cina alto artigianato 41 Sopra le vetrine 
  



54 
 

Donazione Gertrud, zona 

d 

42 A. Vardy, R. Gelpí Monasterio, N. Vdovkin, A. 

Talaschuk, Gertrud Rittmann-Fischer, N. Piegai 

Dodato, “Zeichen am Weg”, Veenu Shah, 

Somogyi, S. Ponomarenko, M. Selishev, L. Liech, 

V. Bayew, H. Quint, R. Gábor, V. Vdovkina, U. 

Richter-Bress, N. Jashmanov, O. Sparaventi, K. 

Ruhmann, Epp Linnaks, W. Ariskin 

Donazione Gertrud, zona 

c 

43 K. Kildrenmann (pitture su seta), J. De Valk, G. 

Likhovyd, A. Bagautdinov, P. Buforn, R. Sardá, 

N. Jashmanov, T. Kiseleva, A. Karikh 

Donazione Gertrud, zona 

b 

43 N. Vdovkin, E. Linnax, A. Karikh, Lenz, Taras 

Nutzin Nik, G. Rittmann-Fischer, B. Kloshkov, G. 

Rittmann-Fischer 

Donazione Gertrud, zona 

a 

44 G. Rittmann-Fischer, I. Martin, M. Rognoni, V. 

Vdovkina, A, A. Talaschuk, N. Jashmanov, 

Puzzle per il 70°, A Karikh, S. Ponomarenko, H. 

Mathes 

Pannello a tessere 

smaltate 

45 Storia dello smalto fino al 70° di matrimonio di 

Gertrud ed August 2015 

Artisti presenti 

all’inaugurazione 

46 Foto e nomi 

Alcuni visitatori - Visitatori 

illustri 

47 Foto e nomi 

Artisti italiani presenti alla 

expo 

48 Foto e nomi 

Artisti stranieri presenti alla 

expo 

49 Foto e nomi 

Artisti docenti ai seminari 

/ corsi 

50 Foto e nomi 

Artisti arrivati in visita 51 Foto e nomi 

Indice (scuole, artisti e 

foto inaugurazione) 
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