
A partire dal 1400 si realizzano in
Renania manufatti di gran pregio, con
smalti bruni e neri macchiati di blu e
rosso. Colonia si specializza nella
produzione di boccali e brocche
raffinatissime.

L’invenzione della ceramica risale ai
tempi più antichi: alcuni resti di oggetti
sono stati datati con sicurezza al
Neolitico Antico, mentre la comparsa
del tornio da vasaio è collocabile in Iran
alla fine del Neolitico.

I più antichi manufatti in gres sono stati
ritrovati in Cina e risalgono al III secolo
a.C. Cheu-Tcheu, centro culturale di
grande importanza nel periodo dei
Regni Combattenti, è stato luogo di
primo piano nello sviluppo della nuova
arte.

In Europa, oggetti in gres piuttosto rozzi
vengono prodotti in Germania già in
epoca medievale.

Nel corso del 1700 assume rilievo
anche la produzione inglese, con
notevoli varietà bianche a smalti blu.

Fin dai tempi più antichi gli uomini hanno
plasmato attraverso il tornio terra malleabile
con acqua passandola poi nel fuoco: ecco
la ceramica di “terracotta” che ittiti, semiti,
greci, etruschi e romani hanno prodotto
per la cucina e l’ornamento delle loro
case Questa è la ceramica che tutti noi
conosciamo...
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I nostri fratelli si sono formati alla scuola di
Gérard Pott, allievo di Daniel de Montmollin,
e di Gianni Beccafichi, uno degli artisti ita-
liani più noti a livello internazionale.
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Il processo di lavorazione
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al tornio, lasciato asciugare e poi
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:
calici e patene, ampolline, pissidi, lavabi,
lampade a olio, incensieri, candelabri, cro-
cifissi, vasche da battesimo, vasi per il cri-
sma, vasi per fiori e vasi ikebana...

:
servizi completi da tè, caffè, bibite, ma-
cedonia, gelato, liquore, olio e aceto...
brocche, caraffe, boccali, bicchieri, tazzi-
ne, salsiere, insalatiere, scodelle...
anfore, lampade, abat-jour, piatti dipinti a
mano e altri articoli che la nostra imma-
ginazione ha saputo creare per continuare
quest’arte antica quanto l’uomo.
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