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..parlare di 

Nanni 
Valentini

La 
prima volta che lo 

vidi -nel 1976- è 

stato nella casa-

laboratorio di via San Carlo, ad 

Arcore, nell’area disordinata 

oltre la ferrovia e prossima al 

cimitero, in una costruzione-

condominio a corte chiusa: vi si 

accedeva attraverso un portone 

coperto, quasi come entrare in 

un fortilizio; e dentro la corte 

si aprivano larghi spazi adibiti 

al deposito delle argille e alla 

lavorazione della terracotta. Le 

superfici tutte di questi luoghi 

erano occupate da materiali, 

macchine e attrezzi: su ogni 

cosa e in ogni dove un manto di 

polvere rosa, come una manna, 

copriva tutto. Solo una striscia 

di pavimento, reso lucido dal 

quotidiano calpestio, segnava 

il sentiero utile a muoversi 

dentro quel labirinto. Adiacente 

a questa bolgia, un ampio 

locale era invece il suo studio 

con accatastati una quantità 

enorme di cose, legni, tele, 

biciclette, utensili impensabili di 

artigiani, oggetti dei più strani, 

quasi cianfrusaglie, luogo del 

tutto dissimile dai lindi e oliati 

laboratori lombardi. Era lo 

studio di Nanni Valentini, e lui 

presente lì, fermo, senza operare, 

intento a guardare quello 

strame di mirabilie, maniche 

rimboccate e inzaccherato di 

terra fino ai gomiti. In diversi si 

muovevano in quel luogo, tutti 

precisamente animati, tanto 

che tranquillamente arrivai a 

destinazione. Non ero lì per 

Nanni Valentini, ma intento a 

perseguire meditato progetto 

di conoscenza femminile.

Solo diverso tempo dopo, ad 

un incontro simil-intellettuale, 



perdurando il mio originale 

intento, conobbi Nanni Valentini. 

Il luogo era casa d’altri, e si 

parlava un po’ di tutto: di 

scuola chi aveva figli studenti, 

di scuola chi là era occupato, 

di sport perché Juantorena 

stravinceva gli 800 in pista rossa 

e sul tartan, di politica, di arte e 

qualcosa di più. Ero affascinato 

da tutto, ma non molto capivo.

Nanni Valentini di tutti sembrava 

il meno premuroso ad entrare 

nella conversazione, e veniva 

continuamente sollecitato a 

esprimere il proprio pensiero. 

Deciso che aveva di intervenire, 

tutti si disponevano all’ascolto. 

Balbettava un poco, e questo 

aumentava l’attesa del suo 

parlare. Diceva poco del suo 

lavoro di artista, ma di più del 

suo mestiere di insegnante. Da 

lui ho imparato a vedere.

Capitavo con lui, in altro 

cenacolo, “la casa del lavoratore”,  

a corrispondere con certo 

Luigione, e lì tra tanti di altra 

classe,  discutere con più 

alte voci di meno importanti 

argomenti  e  riscuotere lo 

stesso ascolto e più religioso.

La capacità di senso veniva 

prima. Da una scelta di vita, la 

necessità prima che si poneva 

era “non il cosa fare, bensì 

come fare” Fondamentalmente, 

prima la conoscenza degli 

strumenti, poi dei materiali: un 

inchiostro, una matita, al pari 

di un attrezzo meccanico, e poi 

una terra rossa da campo, una 

creta sedimentata, una sabbia 

silicea o un refrattario speciale, 

oppure un ossido magico e 

ancora il dominio dell’atmosfera 

del forno piegata alla riduzione 

per soffocamento dell’ossigeno.

Conoscere gli strumenti 

costruttivi della cosa e unire 

congiungere materia e forma. 

Appunto, fine ultimo il modo, 

il processo. La sua speciale 

propensione per qualunque 

cosa portasse arricchimento e 

conoscenza allo spirito, e non 



meno razionale l’uso di questo 

impossessamento conoscitivo. 

Il suo lavoro di insegnante è 

trasposizione di quel vedere, 

il suo lavoro di scultore una 

compensazione di quanto è 

maturato in lui.

In quegli anni leggevo un 

romanzo della Yourcenar, 

scrivere di Zenone alchimista-

filosofo del cinquecento 

irrequieto ricercatore della 

pietra filosofale, e parimenti 

vedo ancora Nanni Valentini 

ricercatore della sua visione 

interiore teso a fabbricare 

immagini. La terra era il materiale 

che lui usava per i l suo lavoro. 

Ne conosceva il peso e la 

sostanza. Della terra parlava e ne 

scriveva: 

Se la terra è la terra

La sua memoria è senza tempo.

È là che ha ingoiato i muri

di cera e di piume dell’oracolo.

Le si addicono i segni

del seme, dell’asta, della luna

ombra, dell’acqua. Del concavo.

È fredda, secca, gialla e muta.

Il solo ricordo è la tavoletta

Di Ebla dove si può leggere,

come oltre l’orizzonte abita

ancora l’insonnia.

Io preferisco la terra del filosofo.

“la terra della sera”.

Sergio Riva
Archivio Valentini



Nanni 
Valentini:
il concorso    

IL     
concorso, da me ideato 

e  organizzato, è un 

momento per ricordare 

un importante artista della 

ceramica, Nanni Valentini. Il 

concorso è anche lo spunto per 

studiare l’opera del Maestro, 

la valenza didattica, la materia 

integrata come significato e 

significante. 

Questo è un ottimo punto di 

partenza per approfondire, in 

ogni liceo artistico, l’arte 

della ceramica. Durante 

tutto il Novecento sono 

stati numerosi gli artisti 

che si sono confrontati 

con questa nobilissima 

arte: Matisse, Mirò, 

Fontana, Picasso, Manzù 

solo per citarne alcuni, 

Nanni Valentini riassume 

a mio parere l’essenza 

della tecnica della ceramica con 

la modellazione della materia.

Prof. Leonardo Arena



IL 
concorso, oltre ad 

essere un omaggio 

allo scultore Nanni 

Valentini, è dedicato ad 

un’antica attività artistica ed 

artigiana del nostro territorio 

nazionale, che ha attraversato 

i secoli consegnandoci uno 

straordinario patrimonio 

manifatturiero, memorie 

storiche, competenze e attività 

professionali. La tradizione 

ceramica è antichissima, la terra 

con cui si plasmano le opere 

è un materiale primigenio, 

semplice, duttile, fragile e 

resistente con il quale l’uomo 

ha potuto dar forma, vita, ha 

sedotto e stimolato la creatività, 

lo spirito pratico e la fantasia. 

Plinio il Vecchio nel I secolo d.C. 

accoglie la leggenda classica 

secondo cui la prima scultura 

fu realizzata in terracotta da un 

vasaio di Corinto, riempiendo 

di argilla i contorni dell’ombra 

di una testa. «…l’arte plastica 

è il genere più antico; e non a 

torto perché fu Dio stesso il suo 

primo inventore…così grande è 

l’importanza di questa plastica 

che molti l’hanno chiamata 

madre della Scultura», è con 

Pomponio Gaurico, nel 1504, che 

giunge la massima nobilitazione 

della scultura in “terra”, 

arrivando ad evocare  l’immagine 

biblica del Dio plasticatore. 

La terra ha in se qualcosa di 

sacrale, conformare un’opera, 

materializzare un’idea, limare, 

stravolgere per ricostruire in un 

movimento circolare, che tende 

alla perfezione, fino ad arrivare 

all’ultima fase in cui, nelle fornaci, 

subisce una trasformazione 

strutturale, cambia colore, 

diventa più resistente e leggera 



coronando un lavoro lungo e 

delicato. L’arte della ceramica, 

come scrive Cipriano Piccolpasso 

(1558), è un mezzo per dominare 

i quattro elementi trasformandoli 

congiuntamente in arte della 

terra, dell’acqua, del fuoco e 

dell’aria. 

Una magia che ha superato 

le epoche e le civiltà, fino a 

giungere al presente. La nostra 

scuola ha sede nell’ala sud 

della Villa Reale di Monza che 

già negli anni Trenta aveva 

ospitato l’Istituto Superiore 

per le Industrie Artistiche, 

la nostra storia nasce ed 

evolve da quell’idea di scuola 

d’avanguardia, punto di 

riferimento per la pratica delle 

arti applicate. Nell’ambito 

degli insegnamenti dell’ISIA 

ampio spazio era dato alla 

ceramica, materia che mise a 

confronto grandi maestri con 

allievi particolarmente dotati: 

Arturo Martini, Marino Marini, 

Amato Fumagalli e Salvatore 

Fancello sono solo alcune delle 

personalità più importanti.

Passato, presente e futuro che 

s’intrecciano, valorizzare ancor 

di più un’arte che esprime la 

cultura dei vari periodi, della 

nostra tradizione artistica e 

dei vari territori è lo scopo del 

1° Concorso di scultura “Nanni 

Valentini”. 

Prof.ssa Michela Bacchi





N
anni Valentini è un artista 

che ha concentrato il suo 

lavoro sulla terra. L’ha 

raccolta, toccata, impastata, 

le ha impresso una cauta e 

discreta impronta, l’ha custodita, 

depositata nel forno assistendo 

alla sua trasformazione, ha 

atteso con infinita pazienza 

che la terra esprimesse le sue 

potenzialità, rispondendo con 

segni propri fatti di ombre, 

luccichii, crepe, vuoti, scalfitture, 

lacerazioni. Segni visibili solo 

a chi sia disposto ad ascoltare, 

astenendosi, mettendo in 

secondo piano la propria 

voce. Nanni Valentini pittore, 

scultore, ceramista, studioso 

della percezione, insegnate, egli 

ha saputo, con umiltà e grande 

spessore umano, coltivare 

la curiosità di conoscere e 

lasciar esprimere ciò che la 

natura ci offre, formulando 

continue domande, che, anziché 

risposte, stimolavano nuove 

domande in percorso creativo 



in continuo dialogo sia con il 

pensiero filosofico e poetico 

sia con le vicende storiche 

del suo tempo che lo hanno 

attivamente coinvolto. Tutta 

l’opera di Valentini può essere 

considerata come una poetica 

della materia, materia intesa 

come energia che muove la 

mano di chi sa accostarsi ad 

essa con rispetto, materia 

intesa come forza generatrice 

e vitale con la quale l’artista 

continuamente si confronta e 

dialoga, materia come forza che 

gli resiste conquistando la libertà 

di esprimersi. Per Valentini l’arte 

non è altro che il riconoscimento 

di ciò che è già scritto nelle 

potenzialità della materia che è 

in continuo movimento, simile 

all’opera della natura che svela e 

manifesta ciò che è già presente 

ma nascosto.

Prof.ssa Sara Burinato



I VINCITORI    



1° PREMIO
Silvia Favre
LICEO ARTISTICO FELICE FACCIO

di CASTELLAMONTE (TO)

Superare i limiti

Argilla rossa, smalti e ingobbio



2° PREMIO
Vanessa Previtali
LICEO ARTISTICO SIMONE WEIL

di TREVIGLIO (BG)

Fluidità decadente

Terracotta invetriata su supporto in specchio e MOP



3° PREMIO
Metafisica del dolore

Ceramica raku, cristallina bianca con crackle

Teresa Mastromonaco
LICEO ARTISTICO

di TREVISO



I PARTECIPANTI    



LICEO ARTISTICO FELICE FACCIO

di Castellamonte (TO)



Giulio Gresino
Inferno

Argilla rossa e smalti



Kevin Carvelli
All Blue

Cemento refrattario,ceramica e smalto



Greta Masciavè
La negligenza del cuore 

Realizzazione a tornio

decorata con smalti, magobbio e cristallina



Beniamino Mecca
Infezione

Argilla rossa e ingobbio decorata con maiolica, 
ingobbi, cristallina e cristallina grosso spessore



Virginia Viola Paglia
Frattura del pianeta: viaggio verso la speranza

Argilla grigia smaltata con ossidi e cristallina opaca

MENZIONE SPECIALE



Alessandro Quarantiello
Trittico in omaggio ad A. Burri

  

Realizzato a tornio, 
decorato con smalti e stoffe



Emanuela Raimondo
Evoluzione

Argilla rossa decorata con smalti

SEGNALAZIONE DI MERITO



Arianna Vottero Prina
Connessioni

Argilla rossa decorata con cristallina



LICEO ARTISTICO CARAVAGGIO

 di Milano



Simone Brambilla
Allegoria di un Fiammifero 

creta refrattaria decorata con cristallina

SEGNALAZIONE DI MERITO



LICEO ARTISTICO NANNI VALENTINI 

       di Monza



Anna Belotti
Nanni Valentini

creta refrattaria decorata con cristallina



Filippo Caltabiano 
Apogeo di Babele

Argilla rossa decorata con smalti



Valentina Cazzulani 
Terre-Moto

creta refrattaria decorata con cristallina



Gaia Fontana
Frammenti scomposti

creta refrattaria decorata con cristallina



Susanna Frigerio
Sans Souci

Argilla rossa decorata con smalti



Camilla Maffione e Francesca Magni
Cielo e Terra

Terracotta e colori sottocristallini



Lorenzo Manunta
Mestizia

Terracotta

SEGNALAZIONE DI MERITO



Roberta Mascaro
Cathedral in the dark

Terracotta patinata



Micol Maggioni
Donna Casa

Terracotta

SEGNALAZIONE DI MERITO



Caterina Ottone
Puzzle

Terracotta e legno



Carmine Pesca
Interloquio

Terracotta e colori sottocristallina



Eleonora Porcu
Coralli

Terracotta

SEGNALAZIONE DI MERITO



Rebecca Sartor
Anonimart

Terracotta



Cristal Reitano
Door

Argilla rossa decorata con smalti

MENZIONE SPECIALE



Valentina Vitali - Alessia Fumagalli
Half

Terracotta



Liliana Serban
Rapporti umani

Terracotta



Cesar Andres Riverdeira
Ilama

Terracotta patinata

SEGNALAZIONE DI MERITO



Manuela Terzulli
La dea azzurra

Terracotta e colori sottocristallini



Arianna Scozzari
Metamorfosi

Terracotta



Alessia Erba
Fragilità dell’essere

Terracotta



Susanna Vianello
Una qualche impronta

Terracotta



Nicolò Palma
L’ostacolo

Terracotta



Silvia Della Corna
Libertà

Terracotta



Valentina D’Ambra
Apatia

Terracotta patinata



Giogia Gualtieri
Uomo in natura

Terracotta



LICEO ARTISTICO ALESSANDRO VOLTA 

        di Pavia



Alice Aguzzoni e Jennifer Luelli
Fazzoletti

argilla biaca in lastra e decorazione in sottocristallina

SEGNALAZIONE DI MERITO



Alessia Furnari
Vigile Follia

Terracotta



Mattia Maiocchi
Censored

Terracotta dipinta e patinata



Sara Manca
Battito

Carta plastica e creta



Alessandro Spina
Rassegnazione

Argilla, acetato e sabbia



LICEO ARTISTICO BERNARDINO DI BETTO

di Perugia



Anna Laura Fucchi
Cavallo

Bucchero



Giulia Bulletti
Opposti

Ceramica raku e smalti oro,bianco e rame



Nicole Di Gennaro
Perfezione

ceramica raku e smalti bianco e rame



Edison Dedja
La Furia

Raku

SEGNALAZIONE DI MERITO



Marina Volpi
La Lupa

Terracotta patinata



Pietro Mariucci
Ken Do (la via della spada)

Raku



Elena Mazzotta
Impatto

Ceramica raku smalto bianco e rame

SEGNALAZIONE DI MERITO



Angela Morvillo
Coffeur

Ceramica raku smalto bianco e oro



LICEO ARTISTICO CARAVAGGIO

di Roma



Giorgia Maria Sbaraglia
Ventre di donna

Ceramica patinata con colori acrilici 
rivestiti di vetro, viti e fil di ferro

SEGNALAZIONE DI MERITO



LICEO ARTISTICO SIMONE WEIL 

di Treviglio (BG)



Gloria Verni
Terra di fragilità

Terracotta

SEGNALAZIONE DI MERITO



LICEO ARTISTICO STATALE 

di Treviso



Nicolò Barbisson
Circolarità del Benessere

Ceramica smaltata con tecnica raku



Jo Bassanello
Metafisica

Ceramica smaltata con tecnica raku



Laura Bolzonello
Occhio nell’Oceano

Terracotta smaltata con tecnica raku



Alexia Botta
Divieto di discriminazione

Creta pitturata con colori acrilici



Alessandro Bruno
L’orrore della guerra

Terracotta smaltata raku



Agata Carraro
La chiave del pensiero libero

Terracotta smaltata con tecnica raku



Lisa De Marchi
Thuban

Ceramica smaltata con tecnica raku



Matteo Fantin
Teuchi

Terracotta smaltata raku



Su Jiuyan 
Subconscio

Terracotta smaltata con tecnica raku



Camilla Marcato
Mujer

Terracotta smaltata raku



Chiara Marcon
Crepe Celate

Terracotta smaltata con tecnica raku



Laura Meneghini
Earth cat

Ceramica smaltata con tecnica raku



Marika Montella
Lily

Ceramica smaltata con tecnica raku



Clara Ninno
introspezione distaccata 

Ceramica smaltata con tecnica raku

SEGNALAZIONE DI MERITO



Marta Onnivello
Dolphin snow

Terracotta smaltata con tecnica raku



Eleonora Pasqual
Valentina

Terracotta con tecnica raku



Elisa Peruch
Stato plastico marino

Ceramica smaltata con tecnica raku

SEGNALAZIONE DI MERITO



Lorenzo Pignaffo
Le bugie hanno le gambe corte ma il naso lungo

Terracotta smaltata con tecnica raku



Eleonora Piovesan
Mutazione

Terracotta smaltata con tecnica raku



Denise Reginato
Peccato originale

Terracotta smaltata con tecnica raku



Margherita Rigoli
Pop

Terracotta smaltata con tecnica raku



William Rizzardi
Ultimo sospiro

Argilla bianca con tecnica ceramica raku



Andrea Sartori
Forma giurassica

Terracotta smaltata raku



Vanessa Tessarotto
Bee Free

Terracotta smaltata con tecnica raku



Elena Volpato
Natura in lacrime

Terracotta smaltata con tecnica raku



LICEO ARTISTICO NANI BOCCIONI 

di Verona



Anita Danese
Uno sguardo a Klimt

Argilla bianca,smalto e tecnica di terzo fuoco con 
lustri e vetro oro
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