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Introduzione 
di Francesca Meneghetti 
 

Fin dalle origini, la ceramica risponde alle esigenze del quotidiano, come forma capiente in grado di 

contenere, portare, raccogliere e conservare il necessario per la vita, l’acqua e il cibo. Fin dalle origini, la mano 

del ceramista si compiace nel decorare i propri manufatti, dapprima con un semplice segno inciso, poi con 

iscrizioni e pitture sempre più raffinate, che ornano superfici rese lucide e resistenti da vernici o smalti. 

 

La storia evolutiva di forme e decori illustrata dalla collezione del Museo civico della ceramica di Nove, si 

arricchisce oggi dell’accostamento con le opere di Angelo Spagnolo. La prima mostra antologica dedicata 

all’artista propone uno sguardo di grande interesse sul dinamismo e sull’attualità della ceramica di 

arredamento, oggi come ieri componente essenziale per la funzionalità e la bellezza della casa e della tavola.  

 

Angelo Spagnolo si propone come designer fin dal 1961, con oggetti progettati per S.I.C.A. (Società 

Italiana Ceramica Artistica) di Nove, che decora con reticolati irregolari e riquadri dai modi astratti. Nel 1969 

l’azienda muta denominazione in S.I.C.A.R.T. e s’insedia a Cartigliano: Spagnolo è tra gli attori principali di 

questo nuovo corso, e come coordinatore artistico e responsabile tecnico si dedica a nuove ricerche 

espressive e soluzioni progettuali. Bianco e nero sono i toni dominanti dei suoi oggetti, che colpiscono per 

l’essenzialità geometrica e la purezza delle superfici, ravvivate da pochi calibrati inserti di colore. 

 

La linea “Terracotta” nel 1981 segna l’inizio di nuove soluzioni che avranno piena maturazione nella serie 

“Ritmia” dell’anno successivo, caratterizzata dall’esordio di smalti colorati in diverse gradazioni: questi segni 

brillanti riempiono linee incise negli oggetti, e contribuiscono a dare ritmo alla superficie, creando una traccia 

che accompagna l’occhio come la musica guida l’orecchio. Il gusto e la predilezione per inserti smaltati dalle 

preziose cromie hanno l’apice nelle piastre degli anni Novanta, dove pochi tasselli immersi in un nero opaco e 

silenzioso fanno risuonare nella modernità la sapienza di antichi mosaici. 

 

Dal 2000 Angelo Spagnolo collabora con Linea Sette di Marostica, dedicandosi a oggetti in gres 

porcellanato e ingobbiato: la sua attività arriva fino ai nostri giorni con la realizzazione di un arredo-casa sobrio 

e composto, dai colori neutri, nel quale si affaccia vivacemente la componente figurativa, ancora una volta 

descritta con tratti essenziali ma di grande espressività. 

 

Lungo tutta la carriera, l’ideazione grafica e la competenza tecnica sul materiale e sulla produzione sono 

evidenti nei disegni, schizzi, appunti e progetti su carta realizzati dall’artista, che non ha mai tralasciato nulla 

della vita delle sue creazioni: perfino la fase promozionale del prodotto è supervisionata da Spagnolo, al fine di 

studiare l’immagine migliore per i cataloghi o gli opuscoli pubblicitari.  



 

L’esposizione racconta, infine, l’attività didattica svolta presso l’Istituto d’arte di Nove con i pannelli del 

Gioco della Pissotta realizzati nel 1991 dagli allievi del professore, docente di discipline plastiche. 

 

Angelo Spagnolo è riuscito nell’ardita sfida di conciliare sperimentazione e fattibilità, innovazione e prassi 

consolidata, originalità e funzionalità. La solida componente concettuale alla base della sua progettazione 

risulta del tutto alleggerita dall’immediatezza ed essenzialità degli oggetti, che si inseriscono nello spazio e 

nell’arredo con armoniosa naturalezza. 

 

Il rigore progettuale e di metodo necessario a far sì che l’oggetto sia utile, pratico e serialmente 

riproducibile, non si traduce mai in soluzioni aridamente razionali, perché Spagnolo anima le proprie 

ceramiche con delicati riferimenti a dettagli tratti dalla natura, a colori preziosi come l’oro, a segni curati e 

isolati che tracciano linee di tempo e di spazio. 

 

Le sue opere sono provviste di una sorta di decorum, nel senso latino del termine: decorazioni essenziali 

ed eleganti donano sobrietà e compostezza, e conferiscono una grande dignità anche ad oggetti di uso 

comune. Al guardare le sue ceramiche, si percepisce il concretizzarsi di un equilibrio, compiuto attraverso la 

cura del dettaglio, il sapiente bilanciamento compositivo, la finezza del particolare, il ricercato accostamento 

cromatico, la misura e l’ordine di proporzioni calibratissime. 

 

La produttiva carriera di Angelo Spagnolo esposta al museo di Nove è un omaggio alla creatività e 

operosità della ceramica contemporanea: i suoi oggetti eccellono nel panorama del design italiano, e proprio 

per questo travalicano la moda e la committenza che li hanno originati. Nati nella necessità contingente di 

ripensare la ceramica per l’industria, nella loro altissima qualità e solo apparente semplicità sono capaci di 

oltrepassare il tempo e ancora oggi entusiasmano ed emozionano. 

 


