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Angelo Spagnolo
Nato a / born in Marostica, 1944. Vive e lavora a / he lives and works in Marostica (VI).
tel. 042475549  -  angelospagnolo44@gmail.com

     In Angelo Spagnolo 
vediamo la realizzazione 
compiuta dell’antica figura 
dell’Artigiano: 
un artista dotato di una 
profonda conoscenza 
dell’armonia della linea, della 
forma e del colore; 
un tecnico sempre alla 
ricerca di soluzioni innovative 
per la produzione e aperto 
alla libera sperimentazione 
sulla materia; 
un insegnante infine, 
intento a trasmettere la 
passione del proprio 
lavoro agli allievi nello studio 
dell’arte della forma.

Sofia Marcon

In Angelo Spagnolo we can 
see the accomplishment of the ancient 
figure of the Artisan: an artist capable 
of mastering the harmony of the line, 
the shape and the colour; a technician 
always looking for innovative solutions 
for production and open to free expe-
rimentation on the subject; a teacher 
finally, intent on transmitting the 
passion of his work to the students in 
the study of the art of the form.

G
ra

fi
ca

: S
ar

a 
M

ar
co

n 
- 

sa
ra

m
ar

co
n.

x@
gm

ai
l.c

om
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La mostra offre un viaggio nell’innovazione stilistica del distretto 
ceramico di Nove, un excursus tra le “forme dell’utile” che Angelo Spagnolo 
ha realizzato per la SICA poi SICART, per Lineasette ed ora per Botteganove. 
Nei lavori di Angelo Spagnolo ogni oggetto nasce da un’ idea e si sviluppa 
a partire dal disegno e la successiva modellazione dell’argilla. Un percorso 
completo che unisce la professionalità del designer a quella del ceramista, 
una creatività tattile, dovuta alla profonda sapienza tecnica del materiale e 
alla continua sperimentazione nelle fabbriche. Un’unica professionalità che 
unisce innovazione stilistica e talento alla competenza progettuale ed 
imprenditoriale. Uno stile unico e riconoscibile per la purezza delle forme, 
l’equilibrio delle proporzioni, la cura del dettaglio e il bilanciamento 
cromatico. Negli anni ’60  inizia la collaborazione con la SICA di Nove 
(SICART dal 1969) ed in breve diventa coordinatore artistico e consulente 
tecnico dell’azienda, l’originalità della sua produzione riscuote grandi 
successi e riconoscimenti in tutta Italia e all’estero, in particolare al 
Salone del Mobile e alla Triennale di Milano, a Eurodomus, alla Biennale 
di Venezia e al Concorso Internazionale della Ceramica di Faenza. Nel 
1989 la sua serie “Ritmia” diventa parte della collezione permanente dello 
Staatliches Museum für Angewandte Kunst di Monaco. Nel 2000 termina 
l’importantissima attività di docente all’Istituto Statale d’Arte di Nove e 
la collaborazione con la SICART, ed inizia un nuovo percorso caratterizzato 
da lavori in gres porcellanato e ingobbiato per la ditta Lineasette di Marostica. 
Originalità e funzionalità si fondono, conciliando la sperimentazione del 
materiale e l’eleganza delle forme. Dal 2017, grazie a Botteganove, lavora
in un nuovo ambito del mondo ceramico: il mosaico, da qui la linea “Prospettive” 
da cui prende il nome la mostra. Anche in questa attuale ricerca troviamo 
opere di altissima qualità e di apparente semplicità, un altro tassello nel 
mondo del design ceramico contemporaneo, un nuovo modo di essere 
utile alla realtà produttiva con creazioni che oltrepasseranno le mode, una 
nuova collezione nella ricca carriera di Angelo Spagnolo, un’ esposizione di 
sofisticata  bellezza e purezza. 
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The exhibition offers a journey into the stylistic innovation of the ceramics district of Nove, an excursion among the 

“Forme dell’utile” that Angelo Spagnolo has created for the SICA then SICART, for Lineasette and now for Botteganove. 

In Angelo Spagnolo’s works every object comes from an idea and it is developed from the drawing and then from 

the modeling of the clay. A complete path that combines the skills of the designer with that one of the ceramist, a 

tactile creativity, due to the profound technical knowledge of the material and the continuous experimentation in the 

factories. A unique professional competence that combines stylistic innovation and talent with design and business 

expertise. A unique and recognizable style for the purity of the forms, the balance of proportions, the attention to detail 

and the color balance. In the 60s he began the collaboration with the SICA of Nove (SICART since 1969) and soon he 

became the artistic coordinator and technical consultant of the company; the originality of its production collects 

great success and awards throughout Italy and abroad, in particular at the Salone del Mobile and at the Triennale of 

PERSPECTIVES - Excursus among useful forms Milano, at Eurodomus, at the Biennale of Venice and at the International Ceramics Competition in Faenza. In 1989 

his series “Ritmia” became part of the permanent collection of the Staatliches Museum für Angewandte Kunst in 

Munich. In 2000 the important activity of teacher at the Istituto Statale d’Arte of Nove and the collaboration with the 

SICART ends, and a new path characterized by works in porcelain stoneware and slip for the company Lineasette of  

Marostica starts. Originality and functionality blend, reconciling the experimentation of the material and the elegance 

of the forms. From 2017, thanks to Botteganove, he works in a new field of the ceramics world: the mosaic, hence the 

line “Prospettive” from which the exhibition takes its name. Also in this current research we find works of the highest 

quality and apparent simplicity, another piece in the world of contemporary ceramic design, a new way of being useful 

to the production reality with creations that will go beyond fashion, a new collection in the rich career of Angelo 

Spagnolo, an exhibition of sophisticated beauty and purity.

Elena Agosti, conservator of the Town Ceramics Museum of Nove “Giuseppe De Fabris”.
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