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20 anni per Vaselle d’auTore: uN TrAguArdo CoNSidErEVolE 

Sono trascorsi 20 anni dalla prima edizione di “Vaselle d’Autore per il Vino Novello” e passo dopo passo, con mol-
ta costanza il borgo di Torgiano ha trovato una sua identità: è diventato un luogo deputato alla ceramica contempo-
ranea. durante questi anni, 60 artisti sono stati invitati a lasciare a Torgiano delle opere che sono state poi raccol-
te nel piccolo Museo comunale dell’Arte Ceramica Contemporanea. Tanti di loro sono stati per il ‘900 i più grandi 
testimoni di quell’arte. Ci piace ricordare coloro che non ci sono più ma che sopravvivono a Torgiano attraverso i 
loro manufatti, e penso a splendide donne come nedda Guidi, Carla Accardi, Janet Mansfield come ai tanti uomi-
ni Joaquin Roca Rey, Piero dorazio, Franco Bucci, nino Cordio o Gino Marotta. il loro passaggio nella nostra cit-
tadina ci ha onorato.

Tre artisti e tre vaselle per Torgiano ogni anno per il suo vino novello per festeggiare l’autunno. Questa è stata la ri-
cetta: semplice ed efficace perché affonda le sue radici nella tradizione millenaria della nostra terra ma viene poi 
reinterpretata in maniera del tutto personale nella contemporaneità: un semplice oggetto d’uso quotidiano che as-
surge ad opera d’arte. non qualsiasi oggetto ma quello che deve contenere il vino per il servizio a tavola, per le li-
bagioni: l’oggetto cult della condivisione e dello stare insieme. Keramos era il figlio di Bacco e di Arianna e noi di 
Torgiano lo sappiamo bene! 

eppure dietro ad ogni buona ricetta vi è sempre un grande chef, e ci sono voluti in questi anni tutta la costanza, l’a-
more, la passione, la generosità, la competenza, la caparbietà, l’internazionalità del suo ideatore e curatore nino 
Caruso. noi delle Amministrazioni comunali che si sono susseguite, ci siamo semplicemente fatti guidare dal Ma-
estro, ma anche un po’ ammaliare da questo linguaggio universale e dal suo microcosmo. Grazie nino … ecco 
quello che volevamo dire. Grazie per questa nuova edizione, grazie per quello che sarà anche il futuro della cera-
mica contemporanea a Torgiano. Grazie, insieme agli artisti di ieri, di oggi e di domani per aver accettato la sfida, 
per aver giocato con noi e creato qui in questo posto unico in italia e nel mondo questa meravigliosa collezione. 
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L’edizione odierna celebra i 20 anni di una manifestazione che ha favorito l’identità di Torgiano come cittadina che 
valorizza la contemporaneità nell’arte ceramica, uno dei pochi esempi in Umbria. diffondere il concetto che la ce-
ramica sia un modo espressivo artistico di pari dignità rispetto ad altri materiali come pietra, metalli, legno, video 
installazioni è davvero arduo specialmente in italia. 

La terra “elemento e materia per eccellenza, ancestrale e sacra” descritta pure nelle sacre scritture, in cui l’atto divi-
no creativo dell’uomo è stato attuato con l’argilla: “Allora il Signore dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e sof-
fiò nelle sue narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente” (Genesi 2,7) è diventata nell’arte contempo-
ranea uno dei mezzi più efficaci per nuovi linguaggi espressivi. Proprio durante quest’anno due significative mostre 
hanno posto l’accento sull’espressività scultorea nell’arte contemporanea utilizzata con la ceramica. Ci riferiamo a: 
“La scultura ceramica contemporanea in Italia” svoltasi presso la Galleria nazionale d’Arte Moderna di Roma e 
“Terrae La ceramica nell’informale e nella ricerca contemporanea” tenutasi alla pinacoteca comunale di Città di Ca-
stello, che hanno visto la presenza di molti artisti che hanno operato a Torgiano. occasioni che hanno ribadito l’im-
portanza e l’attualità di un mezzo espressivo quanto mai vivo nella ricerca di nuove tecniche esecutive che ben si 
adattano all’ indagine plastica nell’arte contemporanea. 

Gli artisti che sono stati invitati per quest’anno sono l’argentina Vilma Villaverde, gli italiani Andrea Caruso e en-
rico Stropparo. Come consuetudine di nino Caruso è sempre invitato un’artista donna e una figura non italiana. 
Quest’anno le due qualità sono incarnate da Vilma Villaverde, che iniziò da pittrice per poi dedicarsi alla scultura 
ed anche con la ceramica divenendo una delle personalità più importanti in Argentina e nel mondo essendo an-
che una delle organizzatrici delle Giornate internazionali di Ceramica contemporanea, MARQ di Buenos Aires. Le 
sue vaselle sono un omaggio a nino di Caruso in cui sono inseriti degli elementi modulari nei vasi a forma di testa. 
Con la presenza di Andrea Caruso e enrico Stropparo approdiamo alla nuova generazione di artisti che hanno 
avuto come maestri quelle personalità che venti anni fa fecero le Vaselle d’autore per Torgiano (nino Caruso e Ales-
sio Tasca). Si chiude così un cerchio che include un percorso ideale nella storia dell’arte plastica a cavallo tra gli 
anni novanta e duemila di questo secolo.

Andrea Caruso, dopo i successi ottenuti in italia e all’estero tenendo conferenze ed esponendo negli Stati Uniti dove 
ha stabilito a new York uno studio dal 2000, torna a Torgiano con opere fitomorfe, sancendo una maestria già di-
mostrata, poiché fu uno dei giovani artisti invitati alla prima edizione di BrufArtegiovani nel 1997.
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enrico Stropparo artista veneto, dall’Accademia di Belle Arti di Venezia si forma con Alessio Tasca ed ottiene un 
Premio Faenza nel 1989, ha una grande esperienza artistica. Ha raggiunto una notevole perizia tecnica che esal-
ta le forme a tutto tondo specchio delle emozioni della vita. oltre alle vaselle, appositamente progettate per l’occa-
sione, l’artista propone delle splendide sculture del ciclo Baccanale ideate qualche anno fa, ma che sono perfetta-
mente in tema con i festeggiamenti che ci ritroviamo a fare per il vino novello.

Un doveroso ringraziamento va fatto alla professoressa daniela Fonti per il testo critico di questo catalogo e a Mir-
co denicolò artista ceramista che ha ideato un video di animazione sul tema del Museo dell’Arte Ceramica contem-
poranea di Torgiano in occasione dei 20 anni della manifestazione di Vaselle d’Autore per il Vino novello. 

“Nella casa di una famiglia felice, semplici stoviglie di ceramica risplendono più della giada”
Proverbio cinese

Marcello Nasini Sylvie Béal
Sindaco di Torgiano Assessore alla Cultura
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Vaselle d’auTore 2015

Quest’anno chiude la ventennale mostra Vaselle d’autore con la partecipazione di tre artisti di diverse generazioni 
e tendenze: Andrea Caruso, enrico Stropparo e Vilma Villaverde argentina. Quale curatore, ho ritenuto di conferire 
alla manifestazione un taglio internazionale dovuto alla mia esperienza pluriennale nel settore della ceramica che 
mi ha consentito di conoscere artisti stranieri incontrati in diversi paesi dell’oriente e dell’occidente, in occasione 
di mostre, convegni, wokshops. Gli artisti invitati si sono impegnati a realizzare un progetto a tema che caratteriz-
za le Vaselle che, com’è noto, sono oggetti legati alla tradizione vinicola del territorio. negli anni, la mostra è stata 
puntualmente realizzata sopratutto per l’appoggio incondizionato dei sindaci Stefano Fodra, Primo Lolli e Marcello 
nasini che si sono succeduti nell’Amministrazione della città. 

Rilevante è stato l’impegno collaborativo degli artisti compresi quelli stranieri, alcuni dei quali provenienti da paesi 
lontani come il Giappone, l’Australia, il Perù, l’Argentina e gli Stati Uniti. Vent’anni ininterrotti hanno visto la parte-
cipazione di sessanta operatori che con circa centocinquanta opere, esposte, ora, in permanenza in appositi loca-
li, hanno contribuito a creare una collezione di oggetti unici nel loro genere: le” Vaselle”. La città di Torgiano, con 
l’attenzione dimostrata per l’arte e in particolare verso l’arte ceramica, ha costituito un punto di riferimento per tutti 
coloro che si interessano a questo settore caratterizzato da una fascinosa creatività. 

esito di questa attenzione è l’apertura del Museo dell’Arte ceramica contemporanea di cui fanno parte la Raccolta 
delle Vaselle d’autore e la Donazione Caruso. L’istituzione si affianca ai due importanti Musei del vino e dell’olio 
della Fondazione Lungarotti nonché alla manifestazione Scultori a Brufa che, nel corso di alcuni anni, ha dato luo-
go a un parco di sculture distribuite nel territorio circostante. Con un certo rimpianto si conclude la manifestazione 
Vaselle d’autore ma, nello stesso tempo, si ritiene utile individuare un percorso che, con un nuovo progetto, abbia 
quale obiettivo principale di arricchire sempre più il patrimonio artistico della città inserendosi nella politica cultu-
ra/turismo obiettivo indicato anche dalla Regione Umbria. 
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Stante il grande successo conseguito con la manifestazione Vaselle, considerato, altresì, l’alto interesse culturale 
della raccolta, si ritiene di sottolineare come sia importante l’incremento della stessa con nuove opere create libe-
ramente dagli artisti. 

Al riguardo ritengo utile e opportuno suggerire all’Amministrazione di Torgiano di proseguire nella politica culturale 
praticata in questi anni con una nuova formula che potrebbe essere denominata Tre scultori per il Museo Arte Ce-
ramica Contemporanea. 

Si coglie l’occasione per rivolgere un doveroso ringraziamento all’assessore Sylvie Beal, agli impiegati e operai del 
Comune di Torgiano che si sono dedicati con passione alla realizzazione annuale della mostra.

Nino Caruso
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riTroVarci a Torgiano

Giunta alla ventesima edizione, la manifestazione artistica “Versando Torgiano”, curata dal 1996 da nino Caruso, 
impone di tentare un piccolo bilancio. A partire in primo luogo dalla figura del suo protagonista, che donando a 
Torgiano un prezioso museo delle sue più celebri realizzazioni in ceramica, ha voluto sottolineare con questo gesto 
il profondo rapporto che lo lega alle terre umbre, lui siciliano d’origine, ma soprattutto la volontà di dialogare con 
grande generosità con gli altri maestri contemporanei che praticano la scultura in ceramica. Così la manifestazio-
ne delle “Vaselle d’autore” non è rimasta una delle tante iniziative effimere del Belpaese ma ha costituito anch’essa 
un altro museo per Torgiano, la raccolta di arte ceramica contemporanea (il MACC), realtà ormai consolidata nel 
panorama sempre più esteso di queste istituzioni in italia1. Sfide vinte, dunque, da nino Caruso quelle di struttura-
re realtà espositive permanenti che siano anche un centro costante di dibattito e rilancio nel panorama della scul-
tura ceramica. Ma affrontate e vinte con il grande coraggio di dimostrare la grandezza, l’originalità, la tensione 
sperimentale che animano i ricercatori contemporanei proprio chiedendo loro di cimentarsi con la più tradizionale 
delle forme in ceramica, – la brocca – la più arcaica, quasi la radice artigiana (direi freudianamente il fantasma ri-
mosso) di questa pratica artistica che con tutte le loro forze le generazioni del secolo passato e di oggi hanno vo-
luto trascendere. 

Anche per quest’ultima, e speriamo non conclusiva edizione, di realizzazioni contemporanee ispirate al tradizio-
nale boccale umbro, Caruso ha voluto invitare tre artisti che si muovono su linee di ricerca molto diverse fra loro. 

Vilma Villaverde è la più famosa ceramista sudamericana, argentina, attiva internazionalmente dalla metà de-
gli anni Settanta e presenza abbastanza costante nel nostro paese (soprattutto a Faenza). ideare e modellare vasi 

1  Si consultino per questo i siti www.archivioceramica.com e il sito dell’Associazione italiana Città della Ceramica: www.ceramics-online.it. 
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per Torgiano ha significato per lei tornare un po’ alle origini, come racconta in un bel video ambientato2 nel suo 
studio di Buenos Aires affollatissimo di figure in scala naturale. La sua ispirazione è mobilissima e si nutre di tanti 
innesti che vanno dalle culture arcaiche proto americane al dada europeo, oltre naturalmente alla ricca tradizione 
della produzione ceramica del suo paese, alla quale contribuì per un lungo periodo, occorre ricordarlo, anche Lu-
cio Fontana. due, mi sembra, sono stati i momenti topici che hanno segnato il suo percorso artistico, imprimendo al 
suo lavoro un suggello di grande originalità che, associato allo spirito ironico che attraversa tutte le sue creazioni, 
lo rende estremamente personale e riconoscibile. il primo è stato quando da una vecchia fotografia familiare in sep-
pia ha tratto una scultura tridimensionale vivacemente colorata; non una operazione semplicemente pop, per dire 
alla Lichtenstein o alla Larry Rivers, ma piuttosto sulla linea della surrealtà di Alberto Savinio, che contamina con l’i-
ronia del presente le memorie private, altrimenti prive d’anima perché congelate dal ricordo trasfigurante. Poi, sem-
pre all’insegna dell’humour, la scoperta (tutta dada) della possibilità di dare origine, con l’inserimento di sanitari in-
dustriali, ad una serie di sculture, anche di grandi dimensioni; ne è nato un mondo di figure amiche, allegro e dis-
sacrante, dall’erotismo surreale, fatto di ballerine con bidet per corsetti, di coppie che si amano avvinte a lavandi-
ni, di seni di argilla colante che trasuda dai buchi dei rubinetti. 

Una consuetudine amichevole lega Enrico Stropparo alla forma archetipica del vasaio, la ciotola, il “vrai lieu” 
(come ha scritto Flaminio Gualdoni ) per ogni scultore della ceramica; e questo non solo perché è probabilmente 
la prima forma modellata a comparire nella storia dell’umanità, ma anche perché nella sua conformazione amica, 
morbida e arrotondata, conserva la memoria del cavo della mano protesa a raccogliere l’acqua. Alle ciotole Strop-
paro ha dedicato molto lavoro nell’ultimo quinquennio e ricordiamo ancora la suggestione della sequenza ellitti-
ca di sculture (in Fiori della vita, 2014) allestita nella bella mostra recentemente curata da Mariastella Margozzi e 
nino Caruso a Roma3. La compatta convessità dell’esterno, diventa all’interno il luogo di apparizioni impreviste e 
meravigliose dove brulica un mondo di forme dall’impalpabile vita organica, macro e microcosmica, che approda 
infine alla rivelazione della forma storica. Così in questi oggetti è l’intera evoluzione dell’homo faber a riproporsi, 
come avviene nella sequenza di opere intitolate Baccanale (rielaborazione da modelli del 1956/57 della manifat-
tura Carlo Stringa, nove), che nella serrata dialettica fra frammenti emergenti dall’antico e sussulti della materia, 
trascorre dalle morbidezze con citazioni barocche di Baccanale 3 alle metamorfosi organiche dell’informale. Qual-

2  Mark Blezinger, Vilma Villaverde esculturas en ceramica, Paris-Buenos Aires 2006
3  La scultura ceramica contemporanea in Italia, Roma, Galleria nazionale d’Arte Moderna, Castelvecchi, Roma 2015.
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cosa di simile avviene anche nell’invenzione delle sei vaselle in terracotta policroma presenti nel Museo, che confi-
gurano un immaginario abituato a misurarsi con estrema libertà con l’eredità delle forme storiche (si veda la vasella 
a becco di pellicano, forse la più vicina al prototipo medievale della “panata”); tuttavia inermi di fronte all’assalto 
della vita organica che le trasforma, le invade, in parte le corrompe o le assimila ad animali inquietanti e onirici, 
infine le avvince nel laccio di una canna e le infilza con un ramo. 

direi che il rapporto che Andrea Caruso intrattiene da anni con la ceramica non può considerarsi di pacifica-
ta concordia, quanto di fecondo antagonismo. il lavoro con le argille, come egli stesso dice, è stato agli inizi infat-
ti dominato dall’ansia di liberarsi della millenaria tradizione legata a questo mezzo espressivo, affrancando il pro-
prio linguaggio non solo del corredo di forme ereditate dalla tradizione, ma anche da quelle derivate dalle più so-
fisticate e recenti ricerche e sperimentazioni; ne è nata, dal 1990, (sotto il titolo di Argilla e ferro), una serie di scul-
ture decisamente personali e nutrite di reminiscenze informali, nelle quali la terracotta rossa o la ceramica danno 
corpo – un corpo grezzo, slabbrato e per certi aspetti drammatico – a “figure” configurate nello spazio dal tondino 
di ferro industriale; quasi totem o trofei residuali di un mondo lacerato dai conflitti e dalle guerre al quale alludono 
altri progetti portati avanti parallelamente dall’artista con altri media (si veda la serie Strumenti ed armi, o il proget-
to Mine antiuomo). Quella che potrebbe apparire nella sua scultura come un’attitudine “costruttivista” non approda 
mai alla definizione di un rapporto pacificato col mondo, anzi mette a nudo nel processo creativo una carica così 
profondamente critica che, anche nella ripresa della scultura figurativa in ceramica (si vedano i ritratti in terracotta 
degli anni ’90), quasi sembra mettere in discussione la stessa autonomia di questo mezzo espressivo a lui così fa-
miliare. Questo potenziale emotivo – che mi è dato riscontare nel suo lavoro – non si allenta neppure nella model-
lazione delle sue “vaselle” che, insofferenti a qualsiasi intenzionalità funzionale, si stagliano nello spazio cariche di 
tensione plastica, con superfici tese (quasi ritagliate come lamine metalliche) e profili acuti. Astratte corazze di guer-
rieri irti di lance che si affrontano nel breve palcoscenico della vetrina. 

daniela Fonti 
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gli arTisTi



andrea caruso



Andrea Caruso nasce a Roma nel 1965. Sin da giovanissi-
mo inizia a frequentare la comunità del mondo ceramico e 
intraprende presto diversi viaggi che lo aiutano a sviluppa-
re interesse per altre culture e ambienti artistici.
A 19 anni inizia un lungo soggiorno a Londra, dove si fer-
ma per sette anni, frequentando alcuni corsi e conseguen-
do infine il Bachelor of Fine Arts nel 1990 (Wimbledon 
School of Arts). Ritorna a Roma nel 1991, dopo aver fatto 
in inghilterra le primissime esperienze espositive. 
durante gli anni novanta è attivo in italia, tra Roma e l’Um-
bria, aggiudicandosi il Premio Filippo Albacini dell’Acca-
demia di San Luca di Roma nel 1993,esponendo tra le al-
tre cose alla Biennale di Scultura di Gubbio (1994), e te-
nendo personali a San Gimignano (1993) a Roma (1995, 
1997), e a Spoleto (1997).
nel corso della sua attività artistica la Scultura si ritaglia ruo-
lo da protagonista, con l’argilla quale medium principale, 
integrata e talvolta sostituita da altri materiali, quali il ferro 
(sculture argilla e ferro), la resina (opere strumenti ed armi), 
e le tecniche miste.
nel 1998 inizia a viaggiare con sempre più frequenza ne-
gli Stati Uniti, esponendo i suoi lavori a Santa Fe, Phila-
delphia e new York, dove stabilisce un suo laboratorio nel 
2000 diventando parte della elizabeth Foundation for the 
Arts di Manhattan. nel 2003 la Gallery Korea, dell’istituto 
Culturale Coreano di new York, lo invita ad esporre un ci-
clo di opere sul tema delle mine antiuomo.
nel corso degli anni si propone spesso come “Artist in Resi-
dence”, soggiornando ed operando in diverse scuole e cen-
tri artistici presenti in italia, Stati Uniti, Spagna, Costa Rica 
ed inghilterra. oltre a collezioni private in Stati Uniti, italia, 
Spagna, ed inghilterra, le opere di Andrea Caruso sono 
presenti presso la Collezione d’Arte del Comune di Brufa 
(PG), la Fiumara d’Arte di Antonio Presti in Sicilia e la già 
citata Accademia di San Luca a Roma. dal 2006 e’ rientra-
to a Roma dove ha aperto un nuovo laboratorio.

a sinistra, 
iL dRAGo - Terracotta in semi-riduzione, ferro, anno 1994, cm 112 x 55 x 40
in alto 
TRoFeo ii - Terracotta,ossidi coloranti, ferro, anno 1994, cm 90 x 60 x 20
in basso
ModeL AT2 - Terracotta in semi-riduzione, ingobbi, anno 2003, diametro cm 30



in alto e in basso
VASeLLA GiALLoRoSSA - Terracotta ed ingobbi colorati, H cm 25 circa
a destra in alto
VASeLLA B - Terracotta ed ingobbi colorati, H cm 30 circa
a destra in basso
VASeLLA SCURA - Terracotta ed ingobbi colorati, H cm 35 circa



VASeLLe A CoLLoQUio





a sinistra
VASeLLA zooMoRFA - Terracotta ed ingobbi colorati, H cm 30 circa
in alto e a destra
VASeLLA V - Terracotta ed ingobbi colorati, H cm 40 circa
in basso
VASeLLA AMMAnTATA - Terracotta ed ingobbi colorati, H cm 35 circa



enrico sTropparo



enrico Stropparo nasce nel 1953 a Tezze sul Brenta Vicen-
za. nel 1974 si diploma all’Accademia delle Belle Arti di 
Venezia, allievo di A. Viani. nel periodo degli studi cono-
sce la “filosofia” della ceramica lavorando nel laboratorio 
di Alessio Tasca, “respirando” la realtà ceramica di nove.
intraprende l’attività di insegnamento che lo vedrà docente 
a Venezia, Schio, Cittadella e nove. 
Attivo nel panorama artistico ed espositivo dal 1972, da 
questo momento va consolidando i suoi interessi per i ma-
teriali argillosi più grezzi, le tenui colorazioni dei toni natu-
rali delle terre, l’esplorazione dei limiti delle possibilità pla-
stiche e cromatiche delle terre. in questo difficile esercizio 
tecnico modula sulle lastre geometrie e citazioni in chia-
ve moderna dei caratteri storici dell’architettura venezia-
na, sensibile, per vocazione ambientale, al più tenue va-
riare della luce.
Le geometrie dei primi lavori si adeguano progressivamen-
te, alla fine degli anni ’80, ai pezzi unici: “Le porte”, “Le 
sfere”, “Gli altari” affrontano la tematica della scultura in ce-
ramica a tutto tondo, una rivisitazione in “terra” delle emo-
zioni della vita.
Questa sorta di preziosismo tecnico e carica allusiva gli 
vengono riconosciute con il primo premio al Concorso in-
ternazionale della Ceramica d’Arte di Faenza del 1989. 
Segue un periodo di riflessione e sospensione creativa, du-
rante il quale ha continuato a meditare sul futuro della ce-
ramica, “provocando” ancora le terre.
nel 2006 riprende a lavorare le terre con nuova forza, par-
tendo da una forma primaria, “la ciotola”, presentandosi 
nelle esposizioni con gruppi di opere sotto forma di instal-
lazioni tematiche. Fra le più significative: “Superfluo” 2006 
– “Prooemium” 2007 – “incontro” 2008 – “Vibrazioni apo-
calittiche” 2009 – “derive” 2010 – “Geodi” 2011 – “Rifiorir 
di Terre” 2012 – “Cosa sentire del giusto cammino?” 2013 
– “Fiori della vita” 2014.

a sinistra, 
BACCAnALe 4, anno 2013, diam. cm 47 h 40
in alto 
BACCAnALe 2, anno 2013, diam. cm 47 h 30
in basso
BACCAnALe 1, anno 2013, diam. cm 47 h 30

Rielaborazioni da modelli del 1956/57 della manifattura Carlo Stringa nove, semirefrattario policromo 1100°





a sinistra e in alto 
VASeLLA 1 - Terracotta policroma 1100°
cm 28 x 12 x 31 
a fianco e a destra
VASeLLA 2 - Terracotta policroma 1100° 
cm 28 x 15 x 31 



a sinistra
VASeLLA 3 - Terracotta policroma 1100° legno, cm 18 x 12 x 45
in alto
VASeLLA 4 - Terracotta policroma 1100° legno, cm 18 x 15 x 45 (dettaglio)
in basso
VASeLLA 5 - Terracotta policroma 1100° legno, cm 18 x 15 x 45 (dettaglio)





VilMa VillaVerde



nasce nel 1942, si laurea nel 1961 alla escuela de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón e ottiene succes-
sivamente un Master per l’abilitazione all’insegnamento dell’arte. 
La sua prima formazione nell’arte è la pittura che successivamente abbandona per dedicarsi al lavo-
ro tridimensionale. i suoi lavori con la ceramica iniziano nel laboratorio di Mireya Baglietto. Con lei, 
Vilma si forma e diventa esperta di materiali, smalti e tecnica. Vilma lavorò da lei dal 1970 al 1973. 
nel 1973 inaugura il suo proprio atelier. dal 1978 al 1998, lavora nel atelier di Leo Tavella che dà un 
impulso ulteriore al suo lavoro personale. durante questo periodo Vilma acquisisce molta libertà, im-
para a montare i pezzi per riuscire con le sculture di maggiore portata. Per più di 15 anni lavora nella 
ceramica e la scultura in pietra allo stesso tempo. Secondo Lei sono lavori completamente diversi: con 
la scultura in pietra si toglie il materiale, e lo considera un lavoro che dona molta libertà invece con la 
ceramica si aggiunge il materiale, Vilma lo considera un lavoro che richiede grande pianificazione. 
nonostante lo svantaggio della ceramica, si allontana dalla scultura in pietra e si dedica esclusivamen-
te al lavoro di ceramista. Come molti ceramisti, inizialmente creò vasi, che fanno intravedere un lavo-
ro molto tecnico, per avvicinarsi man mano alla ritrattistica rimanendoci. in molti casi si vedono grup-
pi di gente conversando. Fa molta attenzione ai dettagli del vestiario, alle sfumature dei colori che di-
mostra la sua formazione nell’arte della pittura e la posizione di scene come nelle fotografie d’inizio 
secolo XX. Un giorno decise di adoperare un bidet da bagno per convertirlo nel bustino di una bellis-
sima scultura, fu quel giorno che il suo lavoro cambiò definitivamente. Ritrovò in quest’oggetto sanita-
rio la libertà che aveva sentito quando lavorava la pietra. Poteva vedere un vespasiano o un lavabo in 
maniere diverse. Così aggiunse questi pezzi, che sono il risultato di una ceramica industriale, ai corpi 
di sculture di grande dimensioni che combaciano alla perfezione con le parti creati nel atelier. Alcuni 
suoi lavori fanno intravedere spazi negativi che prendono il posto delle parte anatomiche, creando in 
questo modo degli esseri con tratti fantastici. nonostante i dettagli realistici delle sue opere, Vilma non 
si considera una perfezionista. Vilma commenta: “non ho una posizione molto intellettuale verso il la-
voro. Penso poco e lavoro molto”. “non conosco la noia”, dice nel suo atelier pieno zeppo di opere 
con poco spazio per camminare o muoversi. 
Accanto al lavoro di scultrice, Vilma ha insegnato per tanti anni. Per lei è molto importante dare all’al-
lievo una solida esperienza col materiale. L’essenziale è svegliare l’entusiasmo per il materiale nello 
studente. Vilma Villaverde è una delle organizzatrici delle Giornate internazionali di Ceramica con-
temporanea nel MARQ (Museo de Arquitectura) di Buenos Aires. È membro dell’Accademia interna-
zionale della Ceramica di Ginevra. Grazie al suo percorso professionale ha stabilito contatti con per-
sonalità e personaggi della ceramica di tutto il mondo. il suo lavoro è riconosciuto a livello internazio-
nale. Tra le sue tantissime mostre personali da segnalare quella del 2006, una retrospettiva intitolata 
“35 anni col fango” svolta presso il Centro Cultural Borges di Buenos Aires, e la più recente del 2012 
“Meet the Free Soul” nel Museo Clayarch Gimhae in Corea. Le sue opere sono presenti in collezioni 
private e nei musei di tutto il mondo Brasile, Cina, Colombia, Corea, egitto, Germania, Giappone, ita-
lia, Spagna, Stati Uniti, Taiwan, Venezuela. é stata vincitrice di innumerevoli premi.



nella pagina precedente 
ASiA - Ceramica smaltata assemblata con elemento industriale 
accessorio bagno (porta sapone) 1060°, anno 2015, cm 44 x 27 x 16
in questa pagina
AMeRiCA - Terracotta e pigmenti, anno 2015, cm 42 x 47 x 30 
a destra
eURoPA - Ceramica smaltata con lustro, anno 2015, cm 37 x 15 x 20





a sinistra
TRiBUTo A nino CARUSo Vasella - Ceramica smaltata 1040°, cm 28 x 20 x 25 (dettaglio)
in basso
TRiBUTo A nino CARUSo Vasella - Ceramica smaltata 1040°, cm 28 x 20 x 25 (detaglio)
a destra
TRiBUTo A nino CARUSo Vasella - Ceramica smaltata 1040°, cm 28 x 19 x 25





Le edizioni deLLe “VASEllE d’AuTorE”
a cura di nino Caruso

Gli artisti (scultori, pittori, ceramisti ecc.) che hanno voluto onorarci della loro partecipazione, consen-
tendo non solo lo svolgimento di un evento artistico-culturale di grande spessore, ma anche, appunto, 
la realizzazione di una significativa mostra permanente d’arte contemporanea, sono i seguenti:

1996 | nino Caruso|Simona Weller|Joaquin Roca Rey
1997 | Bruno Ceccobelli|nedda Guidi|Piero dorazio
1998 | nino Cordio|eliseo Mattiacci|Betty Woodman
1999 | ingrid Smolle|Carlo Lorenzetti|Carla Accardi
2000 | Joe Tilson|Giosetta Fioroni|Alessio Tasca
2001 | Franco Bucci|Gino Marotta|Linda Schrank
2002 | Claudio Verna|Ciriaco Campus|Janet Mansfield
2003 | Achille Perilli|Liliane Lijn|Federico Brook
2004 | Alberto Mingotti|Ron Mehlman|Coralla Maiuri
2005 | Ted Kurahara|Giuseppe Gallo|Martha Pachón Rodriguez
2006 | Luciano Laghi|Renza Sciutto|Adriano Leverone
2007 | david davinson|Marian Heyerdahl|ole Lislerud
2008 | Luigi Gismondo|Franco ziliotto|Mario Ferriera da Silva
2009 | Poul Jensen|Scott Ross|ettore Consolazione
2010 | Kay Harvey|Jesús Castañón Loché|Giancarlo Sciannella
2011 | Alfredo Gioventù|Annalisa Guerri|Mirta Morigi
2012 | Riccardo Biavati|Antonella Cimatti|Tomo Hirai
2013 | Claudio Valenti|Jamie Walker|Antonella zazzera
2014 | Massimo Luccioli|Claude Champy|Gabriella Sacchi
2015 | Andrea Caruso|enrico Stropparo|Vilma Villaverde



Torgiano ha una storia antica, ricca di tradizioni e suggestioni. 
e’ un luogo unico per gli amanti dell’arte, della natura, del vino, 
dell’olio e del vivere “slow”. 
Un luogo da attraversare e assaporare, emozionante e gustoso...
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