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di Bonnie Kemske  

A volte il contrasto tra il voler controllare l’aspetto finale di un’o-
pera d’arte e lasciare che la casualità si insinui nella sua creazione 
può generare un conflitto interessante e stimolante come acca-
de nelle opere ceramiche di Robert Cooper. I suoi pezzi sono pla-
smati con attenzione e riflessione ma allo stesso tempo riescono 
a contemplare l’imprevedibilità durante le fasi più importanti del 
procedimento realizzativo. Robert è apprezzato per le sue cera-
miche e per il suo carattere bonario ed è rispettato e ammirato 
da tutti quelli che lo conoscono o che hanno studiato con lui. 

ROBERT COOPER & VANGUARD COURT 

by Bonnie Kemske

There can be an intriguing and creative conflict between wanting 
to control the outcome of an artwork and inviting the accidental 
into its making, and Robert Cooper’s ceramic works are a good 
example. His pieces are careful, considered, and thoughtful, yet 
he builds serendipity into his core making processes. Robert is 
much admired for his ceramics, is held in high affection for his 
charming personality, and has a strong following from everyone 
who knows him or has studied with him. 

Nella foto: 
Robert Cooper davanti al suo studio a Vanguard Court.

In the photo:
Robert Cooper in front of his studio at Vanguard Court.  
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La sua tendenza a rimanere sul vago quando parla dei suoi lavori 
è disarmante, egli stesso dice “Non mi fido delle parole”, e que-
sta affermazione induce a pensare che forse sarebbe meglio per 
tutti adottare quello che lui chiama “un approccio alchemico” da 
laboratorio. Gode nel sapere di non sapere e di non comprendere 
appieno ciò che sta facendo – “Non sono mai totalmente sicuro di 
ciò che stia succedendo”, dice, utilizzando giochi di parole e affer-
mando che la sua mente sfarfalla – o che forse è fritta o alla frutta. 
I suoi lavori però non sono creati dal nulla: sono sempre il frutto 
di qualcosa che provoca in lui una reazione. Colleziona oggetti in 
modo impulsivo, è evidente osservando il suo studio zeppo delle 
cose più disparate, tesori raccolti durante una vita o che gli sono 
stati donati da amici o da ex-allievi. “Passo molto tempo a cercare 
oggetti, a raccoglierli per poi utilizzarli, tentando di capire quali 
storie questi pezzi hanno da raccontarmi”. Questo tipo di approc-

His appealing vagueness when he talks about his work – as he 
says, ‘I don’t trust words’ – is infectious, and makes us wonder 
why we all don’t use what he calls ‘an alchemical approach’ in the 
studio. He revels in the joy of not knowing, of not quite under-
standing what it is he is doing: ‘I’m never sure what’s going on’. 
He says that his mind is ‘aflitter or aflutter – or even a fritter’.  
Yet, the work does not arise from nothing; he needs to have 
something to react to. He is an avid collector of things and his 
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cio è evidente in alcuni dei suoi contenitori per il tè in foglia, in 
uno dei suoi lavori ha utilizzato delle decalcomanie create da Lisa 
Katzenstein negli anni ‘90 e prodotte, in origine, per una serie di 
ceramiche da tavolo per bambini, disponendo una serie di maiali-
ni da fumetto che procedono da un lato all’altro sul fondo del con-
tenitore. È il modo in cui reagisce agli oggetti che compaiono sul 
suo tavolo da lavoro che determina i temi delle sue opere, le quali, 
secondo lui, non dovrebbero mai essere eccessivamente espli-
cite. Gli oggetti raccolti diventano dunque protagonisti di una 
storia in svolgimento, e l’artista si trova a “rispondere alla situa-
zione in un determinato momento”, come facciamo tutti noi nella 
vita. Questo approccio molto libero è però bilanciato da un forte 

desiderio di mantenere il totale controllo sull’aspetto del pezzo 
anche per riuscire a combattere la paura che il lavoro non sia mai 
di qualità soddisfacente, pensiero che gli impone di continuare a 
lavorare su pezzi che altri potrebbero considerare già finiti. È per 
questo che il suo lavoro si compone di molte stratificazioni, sia 
concettuali che effettivamente presenti negli oggetti finiti; egli 
torna sullo stesso pezzo ripetutamente, in modo che le forme pur 
rispecchiando l’idea originaria siano modificate dall’aggiunta di 
nuove lastre, nuove decalcomanie e decorazioni. La cottura poi 
non interrompe il processo creativo tutto viene infornato più  

workspace testifies to this. It is floor to ceiling with odds and 
ends – treasures gathered throughout his life and gifts from 
friends and former students. ‘I’m always picking things up, col-
lecting things, then using them. As I go along, I try to sort out 

… Il suo lavoro si compone di molte stratificazioni, 
	 				sia	concettuali	che	effettivamente	presenti	negli	oggetti	finiti…

In	questa	pagina:
A sinistra: Robert Cooper, Candlestick.
A destra: Robert Cooper, Tall with Color.

On this page:
Left: Robert Cooper, Candlestick.
Right: Robert Cooper, Tall with Color.

In	questa	pagina:
A sinistra: Robert Cooper, Semi Technical Caddy, 2010, costruita a lastre, terraglia 
ad alta temperatura (1100-1150°), motivi impressi, stampo con ingobbi, ossidi, colori 
sottosmalto e soprasmalto, gesso con tessuto.
A destra: Robert Cooper, Summer 0200, 2013, costruito a lastre, terraglia ad 
alta temperatura (1100-1150°), motivi impressi, stampo con ingobbi, ossidi, colori 
sottosmalto e soprasmalto, gesso con tessuto.
 
On this page:
Left: Robert Cooper, Semi Technical Caddy, 2010, slab built, high earthen ware 
temperatures (1100-1150), impression with stamps, slips printing , oxides, under and 
on glaze decoration, fabric plaster. 
Right: Robert Cooper, Summer 0200, 2013, slab built, high earthen ware 
temperatures (1100-1150), impression with stamps, slips printing , oxides, under and 
on glaze decoration, fabric plaster.
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volte, un suo pezzo didattico-sperimentale è stato cotto addirit-
tura diciassette volte. Cooper ha dei vasi che, secondo lui, dopo 
dieci anni, non sono ancora finiti, è un maestro della casualità. 
Quando ha iniziato i suoi studi alla facoltà di Ceramiche e Vetro al 
Royal College of Art di Londra non aveva una conoscenza scien-
tifica degli smalti e soprattutto non aveva il tempo sufficiente 
di acquisire tali conoscenze durante quel periodo. Comprò degli 
smalti senza mai essere soddisfatto dei risultati; sapeva quindi 
che avrebbe dovuto trovare un altro metodo di sperimentazione. 
Fu allora che cominciò ad utilizzare gli scarti degli smalti e delle 
argille avanzate dopo le lezioni con i suoi studenti, tipo di raccol-
ta che considera analogo al collezionismo di oggetti recuperati, 
questo utilizzo di smalti di scarto va a contrastare il controllo 
che le ripetute cotture gli permettono. Così anche se da un lato il 
desiderio è di raggiungere il controllo totale sull’opera, dall’altro 
egli stesso consapevolmente lo impedisce attraverso gli svariati 
fattori di casualità di volta in volta aggiunti. E così ogni volta che 
il forno viene aperto rischia una crisi esistenziale mettendo sem-
pre in dubbio i suoi lavori e chiedendosi se davvero siano finiti 
oppure no. “Le possibilità sono troppe: potrei andare in una certa 
direzione, oppure in un’altra... si potrebbe andare da qualsiasi 
parte”; una prospettiva snervante. I pezzi creati con questa me-

the story that the things are leading me into.’ This can be seen 
in some of his Tea Caddies, where on one, for instance, he has 
used ceramic transfers from Lisa Katzenstein’s 1990s children’s 
tableware: cartoon pigs march across the bottom and around 
the corner. It is his reactions to the many objects that suddenly 
appear on his work table that determine his themes, which he 
says should never be too explicit. The collected objects become 

todologia “della casualità” rivelano una complessità intrigante, 
un aspetto piacevolmente vellutato e un’idea marcata di volume 
il tutto racchiuso entro superfici che ricordano la cartapesta. L’i-
spirazione originaria delle forme si ritrova nelle borse imbottite 
in seta decorata giapponesi, ad esempio quelle del santuario di 
Ise. Colori tenui sfumano in una sequenza cangiante; guardando il 
pezzo da diverse angolazioni, l’attenzione dell’osservatore è cat-
turata da immagini parziali di decalcomanie e si notano le qualità 
variegate delle superfici create dall’artista con la tecnica degli 
smalti a strati sovrapposti per aumentarne la lucentezza. Sep-
pur delicate, queste opere non sono delle miniature e neanche 
sono piccole, hanno invece una forte presenza fisica che cataliz-
za l’attenzione e induce chi li guarda a osservare i particolari. Lo 
studio di Robert Cooper è a Vanguard Court, nel sud di Londra, 
area che sembra particolarmente appropriata per un artista di 
questo tipo, si tratta di un gruppo di laboratori nascosti dietro 
un’arteria importante. Quando si cammina nel vicolo acciotto-
lato che separa le due file di edifici si percepisce l’atmosfera di 
creatività emanata dagli spazi degli artisti disposti uno accanto 
all’altro. Fino a poco tempo fa, a Vanguard Court, Robert aveva 
come vicina la ceramista Annie Turner, in un rapporto creativo di 
mutua assistenza tipica di questa struttura che genera un parti-
colare spirito di solidarietà tra ceramisti. Costruito come edificio 
industriale, utilizzato originariamente da tipografie e fabbri-

the characters in an unfolding story, and he ‘responds to the mo-
ment in the moment’, just as we do in life. However, juxtaposed 
to this open-ended approach is what he describes as a need 
to have total control, and his fight against the feeling that the 
work will never be good enough, which keeps him working on 
pieces that most of us would declare finished. This results in a 
dense layering, both in meaning and in the physical presence of 
the pots, as he returns again and again to the same pieces. The 
shapes are mainly made to an idea he carries in his head, but 
he repeatedly adds more clay slabs, more transfers, and more 
surface decoration. And he doesn’t stop when the pieces come 
out of the kiln. All the works are multiple fired. On one occasion, 
he fired a pot seventeen times as a teaching experiment, and 
he has pots that he says he’s been waiting for ten years to fin-
ish. Robert is the master of trial and error. When he started as a 
student in the Ceramics and Glass Department at the Royal Col-
lege of Art in London, he didn’t have the kind of scientific back-
ground he needed to understand glazes, and didn’t have time 
while there to gain this knowledge. So he used bought glazes, 
but grew dissatisfied, and knew he needed to find another way 
to experiment. That was when he started using glaze and clay 
waste from his students – yet another form of collecting. His 
use of combinations of waste glazes subverts the control that 
the multiple firings give him. So, as much as he strives for it, he 
repeatedly and consciously sabotages that control by adding 
accidental factors. Each time he opens the kiln is an existen-
tial crisis, as at every stage he reconsiders the work, always  

In	questa	pagina:
A sinistra: Robert Cooper, Tall Green, 2010, costruita a 
lastre, terraglia ad alta temperatura (1100-1150°), motivi 
impressi, stampo con ingobbi, ossidi, colori sottosmalto e 
soprasmalto, gesso con tessuto.
A destra: Robert Cooper, Siamese Tea Caddy, 2011, 
costruita a lastre, terraglia ad alta temperatura  
(1100-1150°), motivi impressi, stampo con ingobbi, ossidi, 
colori sottosmalto e soprasmalto, gesso con tessuto.
 
On this page:
Left: Robert Cooper, Tall Green, 2010, slab built, high 
earthen ware temperatures (1100-1150), impression 
with stamps, slips printing , oxides, under and on glaze 
decoration, fabric plaster. 
Right: Robert Cooper, Siamese Tea Caddy, 2011, slab built, 
high earthen ware temperatures (1100-1150), impression 
with stamps, slips printing , oxides, under and on glaze 
decoration, fabric plaster.

In	questa	pagina:
In alto a sinistra: Merete Rasmussen, Large Blue Loop.
Al centro: Chris Keenan, servizio da tè in celadon.
In alto a destra: Grant Aston, Cloister.
Sotto: Carina Ciscato, Large Tea Bowls.
On this page:
Left: Merete Rasmussen, Large Blue Loop.
Center: Chris Keenan, celadon Tea set.
Right: Grant Aston, Cloister.
Below: Carina Ciscato, Large Tea Bowls.



12
in italia e nel mondo

laceramica

Robert Cooper

Robert	Cooper, affermato e conosciuto ceramista inglese, espone ormai da anni sia nel Regno Unito sia a livello internazionale. 
Lo studio, dove lavora e raccoglie tutti i materiali di cui poi si serve per le sue opere, si trova nel caratteristico spazio aperto di 
Vanguard Court nel sud di Londra. Il suo è un sapiente lavoro frutto di una rielaborazione di vari oggetti e materiali che rendono 
le sue opere delle vere e proprie tavole narrative, affascinato dalla persistenza e dalla trasformazione dei manufatti stessi, 
spesso, come punto di partenza, utilizza oggetti trovati, come cocci di ceramica raccolti sulle rive del Tamigi e materiali di 
riciclaggio, permeati di vita propria e con una funzione precedente. Recupera e utilizza quindi elementi diversi, argille, ossidi, 
smalti, materiale di scarto delle sue lezioni, transfer per la ceramica, immagini stampate dalla cultura popolare e anche pezzi 
di lavori precedenti, ricombinandoli e creando una nuova narrazione che dona nuova vita all’oggetto stesso, conferendogli altri 
e molteplici significati.

TEA BOXES AND TEXTILE DESIGN

IBRIDAZIONI NARRATIVE

27 NOVEMBRE 2013
14 FEBBRAIO 2014

OffIcINE SAffI - cERAmIc ARTS GALLERy

via a. saffi 7 - milano 
info@officinesaffi.com

www.officinesaffi.com

tel 02 36685696

Robert Cooper

Robert	Cooper, British ceramist of consolidated fame and success, has been exhibiting for many years in both the United 
Kingdom and other countries. His studio, where he works and collects all the materials that he uses in his pieces, is in the 
characteristic Vanguard Court area in south London. His work is based on the reinterpretation of various objects and 
materials that give his pieces a powerful narrative content. He is fascinated by the persistence and transformation of 
objects, and, as starting-points for his works, he often uses found objects, such as ceramic fragments that he picks up on the 
banks of the Thames, and other recycled items infused with their own life and a preceding function. He recovers and re-uses 
a variety of materials, including clays, oxides, glazes, waste materials from his lessons, ceramic transfers, printed motifs 
from industrial culture, and even parts of preceding works, recombining them and creating a new narrative that gives the 
final object new life, with additional, multiple layers of meaning.

canti di valigie, il complesso è stato ristrutturato a metà degli  
anni ottanta, richiamando un primo gruppo di ceramisti che  
comprendevano Carol Farrow, Dan Kelly, Lisa Katzenstein e altri, 
raggiunti poi da artisti come Edmund de Waal e Julian Stair. Oggi, 
la lista di coloro che vi lavorano è altrettanto prestigiosa, con 
almeno dodici ceramisti che producono pezzi di generi diversi, 
da sculture a ceramiche d’uso quotidiano: Chris Keenan, Carina 
Ciscato, Merete Rasmussen, Grant Aston, Mella Shaw, Catrin 
Howell, Kate Wickham e altri. Alcuni di loro sono sempre in stu-
dio, altri vi lavorano nei ritagli di tempo fra l’insegnamento e altre 
attività, c’è sempre qualcuno però pronto ad offrire una tazza di 
tè condita da un sorriso benevole. È il posto ideale per un artista 
come Robert Cooper, che beneficia dell’aiuto dei suoi simili e di-
spensa consigli generosamente; a tutti coloro che li desiderano.

wondering if it is truly finished or not. ‘There is too much poten-
tial: I could go this way, that way, any way’ – an exhausting pros-
pect. The ceramic works from this accidental methodology have 
a satisfying complexity and an engaging softness. They give a 
strong sense of volume, held within a surface that echoes papier 
mâché. The initial inspiration for his shapes grew out of seeing 
ancient Japanese padded bags in figured silk, like at Ise Shrine. 
Muted colours feed one to the next, partial images from trans-
fers catch the eye, and you move around the pots from area to 
area of differing surface qualities created by his selective use of 
onglaze enamels to add sheen. Although delicate, these works 
are not miniature; they are not even small. They have a large 
presence that holds your attention and keeps you searching for 
clues. Robert’s studio is at Vanguard Court in south London, and 
it’s not a surprise to find him there. The complex of studios sits 
hidden away, behind a major road, and as you walk down the cob-
blestone lane that separates the buildings, you can feel the buzz 
of creativity as one artist’s space jostles up against another. Un-
til recently, Robert worked next to ceramicist Annie Turner, and 
it was a supportive and creative association. But that is the hall-
mark of Vanguard Court Studios. There is a camaraderie there, 
at least among the ceramicists, that we could all envy. Originally 
calendar and luggage factories, the studios were converted in 
the mid-1980s, with the ceramics section established by Carol 
Farrow, Dan Kelly, Lisa Katzenstein, and others. It has been the 
professional home of ceramic artists Edmund de Waal and Ju-
lian Stair. The current role call at Vanguard Court is equally as 
impressive, with at least twelve ceramic artists producing a va-
riety of work, from sculpture to function. These include, among 
others, Chris Keenan, Carina Ciscato, Merete Rasmussen, Grant 
Aston,  Mella Shaw, Catrin Howell, and Kate Wickham. Some art-
ists are there all the time, others fit studio time in around teach-
ing or other jobs, but always there seems to be a pot of tea at 
every port, and goodwill and bonhomie in full measure. It seems 
the perfect place for an artist like Robert Cooper, who drinks in 
the support and pours it out to others in equal measure.

In	questa	pagina:
A fianco: Vanguard Court. 
Sotto: Robert Cooper nel suo studio a Vanguard Court.
Nella	pagina	a	fianco:
Panoramica della mostra dedicata a Robert Cooper 
presso le Officine Saffi.

On this page:
Right: Vanguard Court. 
Below: Robert Cooper in his studio at Vanguard Court.  
On the facing page:
View of the exhibition dedicated to Robert Cooper at 
Officine Saffi. 
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di Flaminio Gualdoni  

“La poesia è forse questo: una Atemwende, una svolta del nostro 
respiro”. Edmund De Waal muove dalla suggestione di Paul Celan 
per mettere in scena una ulteriore situazione plastica, silenziosa 
e potente. Da sempre lavora sul punto in cui la forma artistica e 
la parola espressiva originano in perfetta congeneità, perché il 
suo fare trascende la disciplina e si vuole, pienamente, espres-
sione. Certo il suo mondo primario di riferimento è la ceramica, 

EDMUND DE WAAL: ATEMWENDE 

by Flaminio Gualdoni

“Poetry is perhaps this: an Atemwende, a turning of our breath.” 
Edmund De Waal sets out from Paul Celan’s suggestion, and 
enacts a further development, sculptural, silent and powerful. 
He has always worked on the point at which artistic form and 
expressive words share a common origin, because his art tran-
scends disciplinary frontiers and becomes pure expression. Of 

la lezione fondante di Bernard Leach e l’orizzonte grande della 
tradizione orientale: ma è solo la vicenda d’avvio. Poi è venuta 
la ricerca paziente, concettualmente e operativamente acumi-
nata, della ragione prima dell’opera. La porcellana spinta sino 
alla soglia della demateriazione come fosse un plesso sonoro 
prima ancora che visivo; una scala cromatica ridotta a toni primi 
e neutralizzati, esorcizzata ogni captazione sensibile diretta; un 
intendimento della forma, d’ogni singola forma, come precisato 
accento qualitativo dello spazio, come elemento d’una trama di 
relazioni in cui, proprio come in musica, proprio come sul bianco 
della pagina a stampa, contano altrettanto gli intervalli, le caden-
ze, l’in-between: i segni e il vuoto. De Waal ha assunto una strut-
tura a sua volta razionalmente schiarita, una griglia geometrica 
elementarissima, cromaticamente affine ai vasi che vi vengono 
collocati (l’esporre è anche, storicamente, fattore identitario 
ineludibile dell’opera), i cui ripiani non possono non evocare 
l’ordinamento dei compositoi tipografici sul vantaggio in cui si 
distillava l’idea di pagina al tempo della stampa a caratteri mo-
bili. I vasi trovano le loro distanze, una ragione di relazione, una 

course, his primary point of reference is ceramics, with Bernard 
Leach’s fundamental example, and the broad horizons of East-
ern tradition: but that was just the beginning. Then came a pa-
tient quest, conducted with conceptual and practical precision, 
an intellectual process preceding the work itself. Porcelain is 
brought to the threshold of dematerialization, as if it were an au-
dible, rather than visual, expression; a chromatic scale reduced 
to prime, neutralized tones, exorcised of any direct sensorial 
significance: each individual form is interpreted as a measured 
qualitative spatial highlight, an element within a web of relations 

La porcellana spinta sino alla soglia  
                della demateriazione come fosse un plesso sonoro prima ancora che visivo

In apertura: 
Edmund De Waal.
In questa pagina:
Your hand full of hours, 2013.

Opening photo: 
Edmund De Waal.
On this page:
Your hand full of hours, 2013.

ATEMWENDE
EDMUND DE WAAL: 
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cadenza, pronunciano armonie e dissonanze, scrivono uno spa-
zio e un tempo allentati, meditativi, che da fisici subito si fanno 
compiutamente mentali. De Waal raggiunge un punto di evidenza 
primario, che certo dialoga con le forme di sistematizzazione ge-
ometrica e di minimalizzazione tipiche di molta cultura novecen-
tesca. Ma vi perviene per una via tutta diversa, perché il suo non 
è un processo “per forza di levare”, di riduzione per eliminazione 
qualitativa. La sua è piuttosto una concentrazione, è un esercizio 
critico di scavo sino ai primari di un concetto, di un modo: l’essen-
za è trasparenza formale e densità intellettuale ed espressiva, 
in cui la tradizione atavica del rapporto con la materia, dell’idea 
di forma, trova incroci necessari con il valore del suono, del tono, 
della parola poetica: e dei loro spazi, e dei loro tempi. L’idea di 
respirazione rende tutto ciò in valore suggestivo, ma allo stesso 
tempo preciso, non equivocabile, non retorizzabile. Solo una sa-
pienza antica e consapevole come quella di De Waal può cogliere, 
oggi, una forma necessaria e in odore d’assoluto. 

in which, just as in music, and in print on white paper, the intervals 
are equally important, the cadences, what comes in between; the 
motifs and the space. De Waal utilizes a structure that has been 
intentionally lightened, a simple geometric grid, chromatically 
similar to the vases placed onto it (the mode of exhibition is his-
torically an essential factor in the identity of a work of art). The 
shelves in this structure inevitably recall the process of typeset-
ting in the time when metal letters were arranged onto a wooden 
form. The arrangement of the vases determines relations and 
rhythm, harmonies and dischords; they describe slowed spaces 
and times, that invite meditation and a rapid transition from 
physical identity to exquisitely mental processes. De Waal at-
tains a point of primary energy, which immediately suggests a 
relation with the geometrical cataloguing and minimalization 
typical of a great deal of 20th century culture. But he achieves 
this in a different way, because his technique is not just one 
of removal, or reduction by means of qualitative elimination.  

His procedure is rather one of concentration, a critical excava-
tion to discover the primordial values of a concept and meth-
odology. The essence of his work is transparency of forms and 
density of intellect and expression, in which the primaeval tradi-
tions of relations with matter and the concept of form necessar-
ily intersect with the values of sound, tone, and poetic language; 
and with their spatial and temporal qualities. The idea of respi-
ration gives all this an evocative value, which at the same time 
possesses utter precision that leaves no space for confusion or 
rhetoric. Only an awareness of ancient knowledge such as that 
demonstrated by De Waal can, in the present day and age, em-
body a form that is necessary, with overtones of the absolute.

All photos © Edmund de Waal. Courtesy Gagosian Gallery.  
Photography by Mike Bruce.

Nella pagina a fianco: 
Atemwende, dettaglio, 2013.
In questa pagina:
In alto: The white road, I, II, III, 2013.
In basso: Breathturn, I, 2013.

On the facing page:
Atemwende, (detail), 2013.
On this page:
Above: The white raod, I, II, III, 2013.
Below: Breathturn, I, 2013.

La mostra “Edmund De Waal: Atemwende” si è tenuta 
alla Gagosian Gallery di Madison Avenue, New York, dal 
12 settembre al 19 ottobre 2013. Il catalogo è introdotto 
da un saggio di Adam Gopnik.

The exhibition “Edmund De Waal: Atemwende” was 
held at the Gagosian Gallery, Madison Avenue, New 
York, from 12 September to 19 October 2013. The cata-
logue includes an introductory essay by Adam Gopnik. 

www.edmunddewaal.com
www.gagosian.com/artists/edmund-de-waal

Info

Tutte le immagini © Edmund de Waal. Courtesy Gagosian Gallery. 
Photography by Mike Bruce.



  ALBERT
DIATO 

PROFETA DEL GRÈS

di Flaminio Gualdoni  

Il 31 marzo 1958 si inaugura alla Galleria dell’Ariete di Milano una 
mostra a due di Albert Diato e Nanni Valentini voluta e introdot-
ta da Lucio Fontana, santone riconosciutissimo della ceramica 
in arte. Subito dopo, per comprendere il clima d’allora, la stessa 
galleria presenterà personali di Antoni Tàpies e Henri Michaux. 

In apertura: 
La chouette et son œuf, 1980 circa, 24x25,5 cm, collezione Roger Guédidou.
In questa pagina:
Cavalier, 1954 circa, grès, 24x52 cm, non firmato né datato, collezione privata.

Opening photo:
La chouette et son oeuf, c. 1980, 24x25,5, Roger Guédidou Collection.
On this page:
Cavalier, c. 1954, fireclay, 24x52 cm, not signed, not dated, private collection.

ALBERT DIATO, PROPHET OF FIRECLAY

by Flaminio Gualdoni

On 31 March 1958, an exhibition featuring Albert Diato and Nanni 
Valentini opened at Galleria dell’Ariete in Milan, strongly sup-
ported and introduced by Lucio Fontana, who had acquired a 
reputation as a father figure of ceramics in contemporary art. 

Così la ricorderà, anni dopo, Valentini: “Erano lavori di terra-
cotta greificata con poco smalto. Gli impasti del grès davano a 
queste opere un suono diverso. Economicamente fu un fiasco. I 
nostri soli compratori furono: Fontana, un compratore ameri-
cano, Ettore Sottsass il quale contribuì molto alla vendita, poi, 
di altri oggetti”. Fu, quella mostra, il culmine dell’incursione ita-
liana del monegasco Diato, una delle figure più fascinose e mo-
bili della ricerca ceramica contemporanea. L’incontro decisivo il 
ventunenne Diato lo compie nel 1948, iniziando a frequentare a 
Vallauris Pablo Picasso, che all’atelier Madoura va facendo della 
ceramica una delle sue tecniche predilette. Il clima è vivissimo, 
e soprattutto è assai poco disciplinare in senso stretto: si nasce 
in pittura e in scultura e si annette la ceramica, con il suo spettro 
amplissimo di possibili, al proprio rovello espressivo, piuttosto. 
Diato unisce il suo entusiasmo a quello di Francine Del Pierre, più 
che trentenne giornalista folgorata sulla via della ceramica – con 
lei si recherà, come in un pellegrinaggio, a bottega da Lucie Rie 
e Hans Coper – e del quasi coetaneo Gilbert Portanier nell’Ate-
lier du Tryptique: che è luogo di prove di un goloso autodidatti-
smo più ancora che di sperimentazioni, ma conserva fragrante 
il sapore di una ricerca che si pensa e si vuole tutta nell’arte. In 
seguito Del Pierre fonderà con France Franck lo storico Atelier 
de la rue Bonaparte a Parigi, mentre Portanier diverrà uno degli 
autori illustri di Rosenthal. È affascinato dall’astrazione, Diato, o 
meglio dalle stilizzazioni brusche e forti d’umore postcubista, cui 
non sono esenti aromi surreali, e non sarà estraneo alle sugge-
stioni del tachisme e poi dell’astrazione lirica, esercitando la sua 
vocazione a dipingere e a disegnare tanto quanto il suo approccio 
alla ceramica. La seconda svolta decisiva per la sua storia porta 
il giovane francese a Faenza, nel 1954, come borsista all’Istituto 
Ballardini. La tradizione grande, e incombente, della maiolica 
non lo appassiona più di tanto. Il grès è la sua tecnica, un pensie-
ro orientale che può vivificare la nuova arte europea. A Faenza 
opera e ha già ottenuto i primi riconoscimenti Carlo Zauli, mentre 
altri artisti emergenti, Nanni Valentini e il giovanissimo Giuseppe 
Spagnulo, sono in cerca di un senso diverso, profondo della terra: 
il grès è il credo che li accomuna e che porta da subito a risultati 
d’eccellenza, se si considera che Zauli nel 1957 tiene una persona-
le milanese alla prestigiosa galleria Montenapoleone dove espo-
ne solo opere in grès, e che poche settimane dopo Diato (il quale 
quell’anno ottiene un premio all’XI Triennale di Milano, e nel 1958 
al XVI Concorso nazionale della Ceramica di Faenza) e Valentini, i 
quali ora fanno base nel nuovo studio aperto ad Arcore, approda-
no all’Ariete. Il grès diventa una sorta di cifra di riconoscimento 
della nuova ricerca italiana resa fertile da Diato: da Nino Caruso a 
Guido Gambone, da Salvatore Meli a Pompeo Pianezzola e Ales-
sio Tasca, il meglio della nuova arte nostrana fa i conti con questa 
sorta di terra sorgiva, le cui autonome vocazioni plastiche media-
re con la ricerca della forma. Poi il francese è di nuovo in moto, 
tra Monaco e Parigi. Lavora alle decorazioni architettoniche della 
Bibliothèque Princesse Caroline di Monaco, e subito si dedica a 

Immediately after this show, the same gallery presented solo 
shows dedicated to Antoni Tàpies and Henri Michaux, which 
provides an indication of the cultural milieu of that period. 
Years later, Valentini recalled the occasion: “They were works 
in mid fireclay with little glaze. The fireclay component of the 
mix gave these works a different sound. In terms of sales, it 
was a disaster. The only works sold were bought by Fontana, an 
American customer, and Ettore Sottsass, who helped a great 
deal to sell other objects later on.” That exhibition marked the 
high point of Albert Diato’s excursion into Italy: from Monaco, 
he was one of the most fascinating and adventurous artists 
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un grande pannello in ceramica e a un soffitto in stucco per la sala 
dei delegati della sede parigina dell’Unesco. L’epicentro del suo 
lavoro è Parigi, dove affianca ceramica e pittura in un intreccio 
virtuoso e fervido. Viene, poi, un’altra partenza. Nel 1967 eccolo 
in Afghanistan, impegnato in un progetto di rilancio della stori-
ca comunità di ceramisti di Istalif, antica e nobile, chiamatovi da 
Mohammed Zaher Shah, l’ultimo re afghano. Rimane in Oriente 
sino al 1971, per poi installarsi nuovamente a Parigi, Cité Veron, 
ai piedi di Montmartre. Fiorisce in questo periodo la serie degli 
Oiseaux nyctalopes, forse la sua più famosa, che riprende la pre-
dilezione per i temi zoomorfi già maturata negli anni ’50. Ma Diato 
non è uno spirito sedentario. La sua curiosità vorace lo spinge a 
vedere e sperimentare, dell’arte della terra, tutto lo spettro delle 
suggestioni culturali possibili. Eccolo ancora nel Togo, all’avvio 

working in avant-garde ceramics. For Diato, the occasion that 
changed his life was in 1948, when he was 21, and began fre-
quenting Pablo Picasso, for whom ceramics was becoming one 
of his favourite techniques, at the Madoura studio in Vallauris. 
There was a very lively climate, with no barriers between artis-
tic expressions: one could begin from painting and sculpture, 
and adopt ceramics with its wide spectrum of possibilities. 
Diato combined his enthusiasm with that of Francine Del Pierre, 
a thirty-year-old journalist who had become besotted with ce-
ramics. With her, as if on a pilgrimage, he visited Lucie Rie and 
Hans Coper and their workshop, and Gilbert Portanier, of about 
the same age, at the Atelier du Tryptique, a location that is a 
tribute to the exceptional creativity that can be engendered by 
self-teaching, perhaps even more important in this regard than  

del decennio ’80, a saggiare ulteriori identificazioni possibili tra 
il “primitivo” d’una tecnica atavica e i frissons del moderno, tra le 
sensuosità d’un premente erotismo fabrile e bruschezza grafica, 
tra la fisiologia di una forma che nasce “da dentro” e le captazioni 
d’una trattazione sontuosa delle superfici. Poi, finalmente, viene 
il ritorno in patria di questo ulisside della ceramica. L’École des 
arts décoratifs di Monaco può annoverarlo nel 1984 tra i propri 
insegnanti: ma è davvero una stagione finale, ché l’anno succes-

Nella pagina a fianco: 
Cavalier sans tête, 1952 circa, terra di Vallauris, 33x28 cm, non firmato né datato, 
collezione privata.  
In questa pagina:
In basso: Carafe, 1950 circa, terra di Vallauris, h 36 , Ø 14 cm, firmato “AD” ma non 
datato, collezione Hélène e Robert Rose.
A destra: Théière blanche, 1979 circa, h 28,5 cm, collezione Roger Guédidou. 

On the facing page:
Cavalier sans tête, c. 1952, Vallauris earthenware, 33x28 cm, not signed, not dated, 
private collection.
On this page:
Below: Carafe, c. 1950, Vallauris earthenware, h 36, Ø 14 cm, signed “AD”, not dated, 
Hélène e Robert Rose Collection.
Right: Théière blanche, c. 1979, h 28,5 cm, Roger Guédidou Collection.

experimentation, and that conserves the fragrance of a quest 
to orchestrate everything to the rhythms of art. Later, Del 
Pierre founded the historic Atelier de la rue Bonaparte in Paris, 
with France Franck, while Portanier would become one of the 
illustrious Rosenthal artists. Diato was fascinated by abstrac-
tion, more precisely by sharp, post-Cubist stylized motifs, even 
though there was no lack of surreal references, with touches of 
Tachisme and hints of lyricism, expressing his vocation for paint-
ing and drawing and his approach to ceramics. The second major 
development in his career took place when the young Frenchman 
arrived in Faenza, in 1954, having won a scholarship at the Isti-
tuto Ballardini. The great and ever-present tradition of majolica 
did not excite him particularly. Hs technique was fireclay, an ex-
pression from the east that could revitalize new European art. In 
Faenza, Carlo Zauli was working and had already obtained his 
earliest success and recognition, while other new artists, Nanni 
Valentini and the very young Giuseppe Spagnulo, were search-
ing for new, profound meaning in clay. They all shared their be-
lief in fireclay, and they all attained exceptional results in a very 
short space of time: in 1957, Zauli had a solo show in the pres-
tigious Montenapolene gallery in Milan, where he exhibited just 
works in fireclay, while a few weeks after, Diato (who already 
that year had won a prize at the 11th Milan Triennale, followed 
by another at the 16th National Ceramics Competition Faenza, 
1958) and Valentini, now working from a new studio opened in 
Arcore, showed at the Ariete gallery. Fireclay became a mark of  

La sua curiosità vorace lo spinge a vedere  
  e sperimentare, dell’arte della terra, tutto lo spettro delle suggestioni culturali possibili
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sivo Diato muore. Mi piace pensare a Diato come a un artista 
genetico, la cui qualità si manifesta nell’opera sua e non meno in 
quella di coloro che con lui hanno un’interlocuzione intellettuale. 
E poi c’è quel suo rapporto criticamente vivo con l’orizzonte della 
tradizione ceramica, quel suo penetrare senza esotismi e senza 
arroganze la forma tradizionale mantenendo ben viva la con-
sapevolezza che, come sempre nella storia artistica, la qualità 
artigianale del fare è al servizio di un pensiero unitario dell’arte: 
l’artefice afghano e Picasso appartengono insieme a questo oriz-
zonte: si tratta di comprendere il come e il perché, e di compiere 
un passo ulteriore sulla via della creazione.

recognition for new Italian ceramics, and Diato’s example was 
followed by figures such as Nino Caruso, Guido Gambone, Sal-
vatore Meli, Pompeo Pianezzola and Alessio Tasca. The finest 
talents turned their hand to this sculpturally fertile type of clay, 
for which adventures in the world of form have to be calibrated 
to the material’s own characteristics. Diato started travelling 
again, between Monaco and Paris. He worked on the architec-
tural decorations at the Bibliothèque Princesse Caroline of 
Monaco, and on projects for the Hall of Delegates at the head-
quarters of Unesco in Paris: a large ceramic panel, and a stucco-
work ceiling. The focal point of his activity was in Paris, where he 
continued both ceramics and painting in a mutually-beneficial 
cycle. Soon he was on the move, summoned to Afghanistan by 
Mohammed Zaher Shah, the last king of that country, in 1967. 
He was commissioned to help with the project for relaunching 
the historic, noble community of ceramists in Istalif. He stayed 
in the East until 1971, when he returned to Cité Veron in Paris, at 
the foot of Montmartre. In this period, he was working on his se-
ries of Oiseaux nyctalopes, perhaps his most famous, in which 
he returned to the animal motifs that had already formed an 
important part of his oeuvre in the 1950s. But Diato was always 
a restless spirit, and his eager curiosity led him to try all the cul-
tural possibilities made available by clay. In the early 1980s, he 
was in Togo, exploring the possible connections between the 
‘primitivism’ of an atavic technique and the thrill of the modern; 
between the sensuality of an urgent eroticism and succinct mo-
tifs; between the physiology of forms born ‘from within’ and the 
attraction of sumptuous surface finish. At last, this Ulysses of 
ceramics returned to his home city. In 1984 he became a teacher 
at the École des arts décoratifs in Monaco, but this was the very 
last chapter, because the year after, Diato died. I like to think of 
Diato as a genetic artist, one whose quality can be seen in his 
own work, but also in that of other artists intellectually con-
nected to him. There is also the question of his relationship with 
the horizons of ceramic traditions, one of lively criticism: he was 
capable of using the values of traditional forms, without for-
eign exotic fantasies and without arrogant superiority. He was 
always well aware that, as always in the history of art, crafts 
skills are at the service of a unitary concept. The Afghan artist 
and Picasso are both examples of this approach: we just have 
to understand how and why, and thus take a further step in the 
route towards creation.

In questa pagina: 
Cloche femme, 1957 circa, grès, h 37 , Ø 30 cm, firmato 
Albert Diato ma non datato, collezione Stéphane Diato.

On this page:
Cloche femme, c. 1957, fireclay, h 37, Ø 30 cm, signed 
Albert Diato, not dated, Stéphanie Diato Collection.

Su Albert Diato (1927 – 1985) è uscito di recente 
il fondamentale libro di Marie-Pascale Suhard 
Albert Diato, Céramiste et peintre presso le 
edizioni Norma. Un’ampia mostra retrospettiva 
sulla sua opera di ceramista e scultore si è tenuta 
presso la Salle du Quai Antoine Ier del Principato 
di Monaco, la sua città natale.

Su Albert Diato (1927 – 1985) è uscito di recente il 
fondamentale libro di Marie-Pascale Suhard Albert 
Diato, Céramiste et peintre presso le edizioni Nor-
ma. Un’ampia mostra retrospettiva sulla sua opera 
di ceramista e scultore si è tenuta presso la Salle du 
Quai Antoine Ier del Principato di Monaco, sua città 
natale.

An authoritative book on Albert Diato (1927-1985) 
has recently been written by Marie-Pascale Suhard, 
titled Albert Diato, Céramiste et peintre, published 
by Norma. An extensive retrospective edition of his 
work as a ceramic artist and sculptor was held at the 
Salle du Quai Antoine Ier in Monaco, his city of birth.
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