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 aspettando Buongiorno Ceramica! 

 CERAMICHE D’ARTE E DI TRADIZIONE 

 Orvieto |  Biblioteca Comunale “L. Fumi” 

 4 -20 maggio 2019 

 

 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Autori e Opere  

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
 

 

Orvieto 

CANTIERE CERAMICA ® Marco Sciarra 

Laboratorio | Via della Cava, 61 

La Bottega del Pozzo | Via della Cava 26  

+39 0763 342373 | bottega@pozzodellacava.it  

 

espone: 
 

Piatto etrusco 

Piatto in maiolica  

Natività contemporanea 
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Orvieto 

CERAMICARTE ® Adalberto Caldoro e Nadia Formiconi                

Showroom | Via Duomo, 42      

+39 338 7454344 | 328 3623720 

info@ceramicarteorvieto.it |www.ceramicarteorvieto.it 

 

espone: 
 

Grande ciotola 
Ø 40 cm, forma realizzata a “colombino”, tecnica arcaica senza l’utilizzo del tornio; 

decorazione realizzata con smalto vetroso, decorata per colatura secondo le vecchie 

gestualità dei fornaciai che producevano, e producono, ceramica popolare. 

Vaso a figura antropomorfa 
forma realizzata al tornio per assemblaggio e manipolazione a fresco, coperta del 

corpo e volto con engobes, vecchio smalto povero di vetro, cappello e interno 

maiolicato e decorato con una delle variabili del cosiddetto “nodo d’amore”, 

http://www.ceramicarteorvieto.it/
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decorazione tipica della tradizione ceramica orvietana, colori originali, bruno 

manganese e ossido di rame.  

Ciotola maiolicata 
Ø 18 cm, forma lineare realizzata al tornio, smalto bistrato; decorazione originale 

CeramicarteOrvieto secondo gli stilemi della tradizione ceramica orvietana, colori 

verde ramina e bruno manganese. 
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Orvieto 

CORTE DEI MIRACOLI ® Alberto Bellini   

Laboratorio e Showroom | Piazza de’ Ranieri, 13  

+39 0763 3450034 |349 3156502  | miracolibellini@gmail.com 

 

espone: 
 

Gnomo lettore  
scultura in terracotta rossa su base in legno 

Pedoni (Monaldeschi e Filippeschi)  

scultura in terracotta bianca 

Abbraccio  
scultura in terracotta bianca 

Corporazioni delle Arti e dei Mestieri   
pannello in terracotta  
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Orvieto 

L.AR.CE. ® Silvana e Stefano Malentacchi     

Laboratorio | Via Postierla, 4  

+39 0763 393151 | fax 0763 391702   | smalenta64@hotmail.com       

Punti vendita |Jolanda Artigianato V. Duomo, 68| Silvana Ceramiche V. Duomo, 9   

 

espone: 
 

Vaso 

Anfora  
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Orvieto  

L’ARPIA ® Stefania Portarena  

Laboratorio e Showroom | Corso Cavour, 186   

+39 334 9559299 | 333 41399739 | larpiaceramiche@gmail.com 
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espone: 
 

Sirena  

pannello in ceramica e mosaico, 120x80 cm, con la raffigurazione della sirena 

bicaudata, disegno tipico della ceramica medievale orvietana, rivisitato in stile 

originale 
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Orvieto | Castel Viscardo 

MARINO MORETTI STUDIO D’ARTE 

Laboratorio | Viceno | Via del Castello Vecchio, 12  

Showroom | Via del Duomo, 55  

+39 0763 361663/ 320 2651654 | info@marinomoretti.it | www.marinomoretti.it 

 

espone: 
 

Moon Boy – Pushing them into another dimension  
sfera, Ø 40 cm, H 37 cm; supporto in terra bianca; smaltatura: nero cobalto, giallo 

cadmio; graffito e ‘lavatura’ con verde ramina e rosso; cottura 945°   
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Orvieto 

MASTRO PAOLO ® Anna Laura Cosenza 

Showroom | Piazza Duomo, 36 

+390763 343667 | annalauracosenza@tiscali.it | www.ceramichemastropaolo.com 

 

espone: 
 

Uovo 

Brocca con anello 

Caraffa tronco-conica 
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Orvieto 

TIBERI ARTE e STORIE DI TERRA ® Michele Golia                                  

Laboratorio e Showroom | Via dei Magoni, 14  

+39 0763 393351 | 340 9788197 michelegolia@libero.it | www.tiberiarte.it                   

 

espone: 
 

Europa 

pezzo unico, H 70 cm 
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scultura in terracotta, composta da cinque elementi foggiati in cinque diversi colori e 

provenienti da argille di diversa formazione e originarie di cinque luoghi diversi 

d'Europa; Ginevra 2008 

 

Signora dal Mare 

pezzo unico, H 145 cm 

scultura in terra da gres, composta di due porzioni poggianti tra loro; argilla a corpo 

di manganese; Monaco di Baviera 2010 

 

Apollo e Dafne 

pezzo unico, H 104 cm, 

scultura in argilla bianca Faience, ad alta temperatura; Orvieto, 2018. 
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Orvieto 

ROSARIA VAGNARELLI    
Laboratorio | Strada delle Conce, 32  

+39 347 7698804 | r.vagnarelli@gmail.com | www.rosariavagnarelli.it  

 

espone: 
 

Ciotola 

diametro 30 cm, con decorazione realizzata su smalto pietra mediante l'uso di ossidi; 

decorazione originale con  influenze provenienti dalla ceramica medievale, dalle 

illustrazioni per bambini e dall'arte contemporanea, 

Mattoncini  

con decoro realizzato su smalto pietra, raffiguranti disegni medievali rivisitati 
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Orvieto | Baschi | Roma 

PAOLO VELLUTI                                                           
Laboratorio | Voc. Antico | Civitella del Lago, 3  

+39 333 4227025 | paolo.velluti@libero.it | www.paolovelluti.it  

 

espone: 
 

Piatto e Brocche  

manufatti in stile medievale; colorazione manganese e ramina 
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