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

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

Poi, SUOR TERESA VALSECCHI, religiosa ma anche artista, si è dedicata all’insegnamento e 

all’arte del fuoco, aprendo la “BOTTEGA DELLO SMALTO”, che ancora oggi senza lei, trasmette 

questa difficile ma affascinante arte. Poi Luisa Longoni Mauri con l’associazione Impronte… 

Poi, STUDIO del CAMPO cui dedichiamo l’odierno tributo. Due coppie di amici che hanno 

firmato con un nome comune opere pregiate, che grazie ai collezionisti, sono qui da ammirare. Sono 

4 artisti: Lydia Lanfranconi e Virgilio Bari, Bianca Tuninetto ed Euclide Chiambretti.  

Infine i grandi del ‘900: Giuseppe Guidi, Luigi Martinotti, Paolo De Poli, Mario Maré, 
Giuseppe Maretto, Ettore Paganini, Rino Brunelli di Castelmassa col suo maestro Enzo 
Ciorba. P. Jean Coquet della Abbazia di Ligugé. –Poi Franco Bucci primo allievo e professore 
del Mengaroni a Pesaro con Orlando Sparaventi, Franco Bastianelli, Ubaldo Cinciarini, 
Marcello Baldassarri e Nanni Valentini che da giovane fece progetti con loro. Ennio Cestonaro 
e Luigi Barato si aggiungono a un lungo elenco che vedremo meglio in futuro. 
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REPETITA IUVANT: “Quando ARTISTI di talento formano le scuole, allora le scuole 
formeranno NUOVI ARTISTI di talento”. In queste frase c’è il programma della nostra 
associazione artistica e culturale: Circolo Creativo Internazionale. Noi diffondiamo lo 
SMALTO a FUOCO come mezzo artistico e d’incontro per favorire scambi culturali e 
umanitari a livello internazionale e far nascere NUOVI ARTISTI di talento.        A.M. 
Compagnoni 

Visit our website: www.cki.altervista.org  ---  Face book page:  www.facebook.com/CKIITALY 

Our YouTube channel: www.youtube.com/channel/UCEdpEyFpHq2xti3At63f-EA 
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