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La scuola di ceramica  
a Vainella: Leonetto Tintori  

e Salvatore Cipolla
di Flora Rovigo

La nascita del corso di ceramica artistica all’interno del Laboratorio per 
affresco di Vainella non prese forma soltanto per donare alla scuola 

pratese maggiore impegno didattico, ma fu la naturale conseguenza della 
stima, del rispetto reciproco e dell’amore che i due ideatori del progetto, 
Leonetto Tintori e Salvatore Cipolla, avevano per quest’arte e per le crea-
zioni fittili.
I due maestri si erano già conosciuti artisticamente prima del 1991, aveva-
no infatti avuto modo di ammirare i rispettivi lavori esposti o eseguiti per 
la città di Prato e per il suo interland: opere ceramiche a tema religioso o 
profano, con caratteri artistici differenti e diversi orientamenti espressivi.
Opere di Tintori come “Il Pastore” (1973) o il “Macellaio”, collocate nel 
giardino del Laboratorio di Vainella, o anche altre ubicate in sedi pubbli-
che pratesi, cito ad esempio “Le sette opere di misericordia corporali” do-
nate alla Misericordia, mostrano una particolare attenzione dell’artista nel 
ritrarre azioni quotidiane e fatiche lavorative. I soggetti raffigurati si ani-
mano attraverso un vibrato materico, spesso ottenuto con l’utilizzo di una 
particolare terracotta ricca di ossido di ferro che colora di chiazze rossastre 
lo smalto bianco: la ceramica così plasmata e colorata rende più realistiche 
le figure e tende ad armonizzarle in un contesto naturale1.
Cipolla invece si è sempre posto come una sorta di antropologo culturale 
pronto a registrare i rapporto mentali tra uomo e società, a descrivere i 

1 Tutto il parco attorno ai complessi del Laboratorio di Vainella ospita varie sculture di 
Tintori: di particolare rilievo è l’opera L’Arca in Vainella (1983 c.), un’Arca di Noè rivisitata 
in chiave surreale dal maestro. Molte sue creazioni in ceramica sono presenti nel territorio 
pratese, tra queste: i bassorilievi presenti nella Sede della CGIL in P.za Mercatale, nei circoli 
ARCI di Figline di Prato, Vaiano e Coiano, nel Monastero di S. Clemente e nella Chiesa 
di San Pietro a Figline.
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disagi sociali e le sofferenze umane; è infatti nelle espressioni cariche di 
emotività che l’artista da prova di grande eccellenza: lo vediamo nei volti 
urlanti e disperati delle formelle della Via Crucis (1985), nella chiesa di 
San Giuseppe, o nel Cristo crocefisso, facente parte di un più ampio arredo 
liturgico creato per la Chiesa dell’Immacolata Concezione (1996), sempre 
a Prato2.
Ad accomunare comunque le due figure era la passione per la ceramica, per 
la sperimentazione tecnica e, soprattutto, la stessa considerazione dell’arte: 
entrambi la ritenevano il grado più elevato di comunicazione al mondo, il 
mezzo per palesare il vero o una verità interiore.
Cipolla affermava: “L’arte è libertà, espressione, dichiarazione. L’arte è tut-
to.”3 e la libertà, quella espressiva, era stata alla base del nuovo corso di 
ceramica a Vainella; in questo contesto l’artista siciliano riuscì a dare il 
meglio come insegnante, non solo grazie alla maestria e alla conoscenza 
tecnica, ma perché trovò all’interno del Laboratorio di Tintori un terreno 
autonomo e svincolato da ostacoli burocratici ed ideologici: 
“La scuola per Leonetto era come conquistare uno spazio di libertà, donde di 
volta in volta ci si poteva confrontare con gli allievi liberi di domandare e in-
dagare senza limiti di staccionate e barriere. […] una scuola nuova, espressiva, 
capace di lanciare dei messaggi profondi, contro quelle scuole piatte e retrive 
guidate da burocrati e didatti.”4. In questo clima favorevole, Cipolla orga-
nizza e articola il suo ciclo di lezioni nel corso di un triennio, dove ogni 
anno era dedicato alla conoscenza di un tipo di ceramica: grés, maiolica e 
smalti, porcellana5.
Salvatore insegnava con le stesse metodologie con cui creava, mettendo in 
risalto la tecnica, mezzo indispensabile per dare forma all’idea e necessitan-
te di continua sperimentazione, e palesando quella linfa vitale che doveva 
animare l’opera stessa. 
Per capire i suoi insegnamenti e ciò che tramandava ai suoi allievi è ne-
cessario conoscerlo prima come artista ed esperto dell’arte fittile. Cipolla 
parlava sempre di ceramica “espressiva”, indicando un arte svincolata da 
qualsiasi parametro e senza limiti di ideazione; l’accento da lui posto sul-
l’“invenzione”, a cui non si può e non si deve porre dei confini formali ed 

2 Cipolla cominciò a farsi conoscere a Prato negli anni Ottanta attraverso alcune esposizioni 
personali. Per la stessa città creò cinque opere sulla storia di Federico II, inserite nel Castello 
dell’Imperatore (1997), e realizzò una serie di opere in grès policromo per il nuovo allesti-
mento urbano di P.za Sant’Agostino (2004).
3Maurizio Vanni intervista Salvatore Cipolla, in M. V (a cura di), Salvatore Cipolla. 
Maschere esistenziali, Poggibonsi (SI), Cambi Editore, 2003, pp. 9-16.
4 S. C, La terra di Figline nelle sculture di Leonetto Tintori, in G. A. Centauro (a cura 
di), Leonetto Tintori. L’arte attraverso, Poggibonsi (SI), Lalli Editore, 2001, pp. 29-31.
5 Il programma di ogni anno aveva una durata semestrale, da ottobre a maggio, ed ogni se-
zione comprendeva dai dieci ai quattordici allievi. Al termine del triennio veniva rilasciato 
un attestato a seguito del giudizio del Professore e del Direttore.



135

La ceramica artistica a Vainella: Leonetto Tintori e Salvatore Cipolla. Flora Rovigo



136

estetici, chiarisce come abbia sempre elevato questo mezzo artistico a rango 
nobile, al pari di qualsiasi arte cosiddetta “maggiore”. 
L’artista siciliano era consapevole che nel momento in cui lo studio for-
male, non più dettato dal fattore utilità, era indotto da un impulso sim-
bolico-comunicativo, coordinato attraverso una forza materica, segnica e 
decorativa, si raggiungeva quella perfetta simbiosi delle parti che caratte-
rizza l’opera d’arte. 
Salvatore però non attribuiva alle sue realizzazioni solo un valore estetico, 
considerava la ceramica come una delle forme espressive per determinare 
e “condizionare” l’educazione, ovvero un tramite per la diffusione cul-
turale e sociale di una civiltà: plasmava così le sue opere come se queste 
potessero essere portatrici di un complesso viaggio in campo comunica-
tivo e tecnico. 
L’approccio che il maestro aveva nei confronti della produzione ceramica 
era da infaticabile esploratore del linguaggio visivo e della materia.
Un “indagatore” artistico come Cipolla non poteva far altro che spronare 
i suoi allievi ad impadronirsi delle tecniche per esprimere al meglio la per-
sonale visione del reale: “[…] vivere la ceramica all’interno delle sue forme, 
dei suoi colori, delle sue materie e delle sue tecniche, per meglio dominarle e 
riscattarle. Conoscere sempre di più le tecniche: tanto più si conoscono i processi 
tecnici, tanto più liberi siamo, poiché possiamo dominare la materia, senza 
farci mai dominare e condizionare”6. 
Il Professore insegnava che il ceramista aveva il compito di conoscere tutte 
le fasi di lavorazione, ricercando nuove terre, differenti smalti e innovativi 
processi di cottura. La tecnica si poneva come l’anello di congiunzione 
tra la creatività e l’espressività, il mezzo con cui l’artefice palesa la propria 
individualità e personalità.
Nonostante ponesse attenzione didattica su ogni materiale e supporto (ov-
vero su ogni terra impastata e cotta), Cipolla riuscì a trasmettere particola-
re interesse per il grés, una ceramica dall’aspetto compatto, opaco e ruvido, 
con una gamma infinita di supporti colorati: dal bianco al nero, dal rosso 
mattone al grigio dal blu cenere al blu forte, dal verde sino ad un’infinita 
varietà di sfumature.
L’artista, che ha sfruttato ampiamente le qualità estetiche del grés nella sua 
produzione artistica, ha avuto il merito di introdurre a Vainella la tecnica 
policroma a “neriage”, consistente nell’utilizzo di più impasti, scoperti o 

6 S. C, Considerazioni sulla tecnica della ceramica, in G.A. C, S. C, 
Valenze tecniche sull’arte della ceramica, Figline di Prato (Po), Laboratorio per affresco di 
Vainella, 2002. La citazione fa parte di uno degli articolo presenti nelle dispense consegnate 
agli allievi del corso sulla ceramica. Il Professore aveva introdotto all’interno di questo do-
cumento proprie considerazioni sul concetto di forma, sulle tecniche, gli stili e le varie fasi 
di lavorazione delle terre. Questi scritti didattici erano completati da un ampio glossario 
con tutti i termini ricorrenti nella ceramica.
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rivestiti con leggerissime cristalline per farne risaltare l’effetto multicolore 
naturale.
I risultati dei suoi insegnamenti non tardarono ad arrivare, nel 1995 gli 
allievi del primo corso esposero i propri lavori nel Palazzo Pretorio a Prato: 
i dieci artisti presentarono opere in grés, mostrando i risultati tecnici e 
espressivi a cui erano approdati. Ognuno di loro esibì le proprie peculiarità 
artistiche, particolari esiti sottolineati anche dallo stesso Tintori nel catalo-
go dell’evento: “Ogni opera comunica, con limpido accento, la gioia di fatica 
sostenuta dalla speranza di riuscire a superare i limiti del consueto. L’inventiva 
delle forme e l’equilibrata vivacità cromatica, sorprendentemente stabile rive-
lata dal fuoco, manifesta insospettate interiori possibilità”7.
La passione per la ceramica, la sapienza tecnica e l’amore per l’arte, che 
Cipolla aveva trasmesso durante le sue lezioni, continuarono ad animare 
alcuni di coloro che avevano intrapreso il primo percorso triennale. Dopo 
l’esposizione di Prato, cinque studenti si unirono nel gruppo “Kerameia” 
con la volontà di creare insieme e accrescere la propria individualità artisti-
ca, scambiarsi pensieri e innovazioni tecniche, continuando ad utilizzare lo 
stesso materiale: il grés8. 
Salvatore Cipolla accolse l’evento con gioia, considerò questa unione la 
testimonianza di quello spirito di collaborazione, di stima reciproca e di 
continuo scambio culturale da lui trasmesso nel Laboratorio pratese. 
I membri di “Kerameia”, come ogni altro singolo allievo, furono contagiati 
dall’incontenibile sentimento e dalla dedizione di Cipolla per la ceramica. 
Eloquenti e significative sono le testimonianze di chi ha seguito le lezioni 
del maestro, nei loro ricordi c’è tutta l’emozione e la soddisfazione per 
aver respirato arte in un particolare luogo internazionale e universale, dove 
tutto inneggiava alla creatività.
Perla Guidotti, allieva di Salvatore dal 1993 al 1995, afferma: “Mi ha in-
segnato ad amare e controllare il gesto, a capire e rispettare l’opera che sta 
nascendo, a renderla più armonica e compiuta con decori e finiture che non la 
usano come supporto ma ne divengono parte integrante. […] si è sempre reso 
attento e disponibile a spiegare ogni nostro dubbio, ogni curiosità, un maestro 
cui rivolgersi senza paure né timori”9.

7 L. T, Sculture in grés policromo, nuovi ceramisti a Vainella, in A.A.V.V., Sculture in 
grés policromo (1992-1994), nuovi ceramisti a Vainella, catalogo della mostra (Prato, 1995), 
Figline di Prato (PO), Laboratorio per affresco di Vainella, 1995, pag. 3.
8 Il gruppo “Kerameia” si forma nel febbraio del 1995 e vi aderiscono: Simonetta Berru-
ti, Piero Corrieri, Francesco Dedato, Perla Guidotti e Paola Viespoli. Dopo alcuni anni 
l’unione artistica si sciolse perché alcuni membri cessarono l’attività ceramica. Cfr. S. C-
, Un gruppo per il grés policromo, in A.A.V.V., Forma e colore. Sculture in grés policromo, 
catalogo della mostra (Montecatini Teme, 1995), Montecatini Terme, ATP Montecatini 
Terme/Valdinievole, 1995.
9 La Sig.ra Guidotti ha partecipato alla mostra presso il Palazzo Pretorio di Prato nel 1995 
ed è stata membro del gruppo “Kerameia” (Cfr. nota 8).
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Interessante anche la descrizione che l’attuale Direttrice del Laboratorio, 
l’arch. Antonella Nannicini, fa di Tintori e Cipolla, conosciuti prima come 
artisti e poi come insegnanti: “[…] ho davanti due immagini complemen-
tari: Leonetto intento a modellare al cavalletto, le sue mani che si muovono 
pacate e danno forma a scene di quotidianità gioiosa o sofferta, semplice, ma 
mai banale, intrisa di tanta storia dell’umanità accarezzata, per una vita, 
direttamente sugli antichi muri. […] Salvatore invece lo vedo fremere, le sue 
mani non riescono a stare ferme. Ricordo il suo modo di lavorare, la concentra-
zione per raccogliere tutta la forza interiore necessaria all’opera e l’abbandono 
alla maestria delle forti mani.10 
Leonetto Tintori e Salvatore Cipolla partivano da un approccio espressivo 
nei confronti della ceramica diverso, il primo era interessato a plasmare la 
terra per ritrarre il quotidiano, il reale o un mondo surreale velato talvolta 
di ironia, l’altro “aggrediva” la materia, intento a riprodurre più l’essenza 
della realtà e la verità profonda delle cose che il visibile; queste diversità 
risultarono però essenziali per trasmettere distinte visioni del fare arte: en-
trambe necessarie ai fini dell’insegnamento, ambedue indispensabili per 
creare una fucina artistica unica e originale. 

10 L’arch. Nannicini ha conosciuto Tintori nel 1975, in una mostra dell’artista pratese al-
lestita nella sua città natale, mentre l’incontro con Cipolla risale al 1982, quando l’artista 
visitò un evento in cui lei esponeva alcune sue opere. Nel 1984 Antonella Nannicini iniziò 
a frequentare il Laboratorio per Affresco di Vainella e nel 1994 cominciò a seguire le lezioni 
di Cipolla a Vainella.
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Le sculture  
di Leonetto Tintori

Macellaio 
(ceramica)
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Disoccupato 
(terracotta). A destra, 
Fiamma per San 
Giovanni  
(1975, ceramica)
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Nudo di Elena (1950, terracotta). 
A destra, Pastore (1973, ceramica)
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Pescatore di ceche 
(1978, ceramica)
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L’Arca  
(1974, ceramica). 
Sotto,  Vitello malato 
(ceramica). 
A destra, Ragazzo 
sul bassorilievo di 
Donatello (1974, 
bronzo e gesso)
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