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Emanuele Repetti, socio ordinario dell’Accademia dei Georgofili, scriveva 
nel 1833, nel suo Dizionario Fisico Storico della Toscana, che tra le località 
presso Firenze con uno stesso nome vi è “ la villa a Doccia presso Sesto, la 
più nota di tutte per la grandiosa manifattura delle porcellane del marchese 
Ginori”.
E più avanti: “la Toscana che ha credito di essere stata una delle prime 
nazioni a fabbricare e dipingere vaghe e nobili stoviglie, note sotto il 
vocabolario di Vasi Etruschi; la Toscana che fornì alle belle arti mercé due 
orafi e scultori fiorentini (Luca della Robbia, e Benvenuto Cellini) le prime 
opere di terra invetriata, e i primi smalti fissati sulle piastre di oro; la Toscana 
vide anche per le cure di un illustre fiorentino, stabilire presso la capitale la 
prima manifattura di porcellane che sia sorta e abbia prosperato in Italia”.
La prima dunque e unica, per continuità e fedeltà, nel ricercare, insieme, 
il bello dell’utile e il meraviglioso. Quella della ‘fabbrica dell’oro bianco’ è 
la storia d’una idea e di un’impresa antiche che hanno mantenuto per quasi 
duecentosettantacinque anni un ruolo di assoluta preminenza, seguendo nei 
cambiamenti di epoche e stili come nello sviluppo delle tecniche, la via 
maestra dell’eccellenza artistico-creativa. 
La “fabbrica dell’oro bianco” nasce nel 1735, nel granducato di Toscana, 
presso Firenze, dalla grande mente imprenditoriale del marchese Carlo 
Andrea Ginori. Quando l’aristocratico fiorentino, avvia a Doccia nella 
villa della tenuta di famiglia, quella che poi diventa una delle più famose 

manifatture della porcellana artistica, la febbre dell’oro bianco, aveva appena 
contagiato l’Europa. La messa a punto è difficile ma poi la manifattura 
decolla. Se nel 1747, nella fabbrica di Doccia sono in funzione 2 fornaci, 
una per la maiolica, l’altra per la porcellana, nel 1774 i dipendenti diventano  
circa un centinaio. Nel 1838 le fornaci sono 5, tre per le maioliche e le stufe 
e 2 per le porcellane e i dipendenti quasi 200. Nel 1889 le fornaci sono 
diventate 15 con circa 1200 dipendenti. La guida illuminata della famiglia 
Ginori prosegue fino al 1896 anno in cui avviene la fusione con l’industria 
ceramista milanese Augusto Richard, che già possiede molte fabbriche 
al nord. Nasce così la Richard-Ginori. Numerose all’epoca le innovazioni 
meccaniche introdotte nei laboratori: se da un lato si realizzano i modelli 
“classici” della produzione docciana, nascono i nuovi esemplari che 
risentono delle tendenze dell’Art Nouveau. Quando l’architetto Gio Ponti 
assume la direzione artistica, il suo programma di rinnovamento lascia un  
segno indelebile e significativo. L’espansione è intensa e continua tanto che 
nel 1930 la superficie edificata raggiunge 80.000 mq, con 40 forni e 2000 
dipendenti.
Dopo l’ultima guerra mondiale si decide la costruzione di una nuova 
Manifattura più ..“vicino alla strada”.. edificata con criteri razionali e 
moderni a Sesto Fiorentino, dove nel 1958 verrà traslocato da Doccia lo 
storico stabilimento. E qualche anno più tardi anche il Museo.  

In 1883 Emanuele Repetti, full member of the Accademia dei 
Georgofili, wrote in his Dizionario Fisico Storico della Toscana (The 
Historical and Physical Dictionary of Tuscany) that of the many 
places in Florence named Villa Doccia, ‘the Villa Doccia in Sesto, was 
the most famous for its magnificent manufacture of Marquis Ginori’s 
porcelain.’
He continued: ‘Tuscany is credited with being one of the first nations 
to create and paint elegant prized crockery, known as Etruscan 
Vases; Tuscany gave the fine arts world its first glazed earthenware 
pieces and the first enamels to be applied to gold plating, thanks to 
two Florentine goldsmiths and sculptors (Luca della Robbia and 
Benvenuto Cellini); and Tuscany saw the establishment in its capital 
city of the first porcelain factory to grow and prosper in Italy, with 
an illustrious Florentine at the helm.”
Its long history and commitment make it the first and only factory to 
combine the beauty of fine art with the beauty of everyday objects. 
The story of the ‘white gold factory’ is that of a time-honoured vision, 
the story of an enterprise that has retained its standing of absolute 
preeminence for nearly 275 years, always questing for artistic and 
creative excellence while absorbing changing styles and developments 
in technique as they were introduced over the years. 
The ‘white gold factory’ was founded in 1735 in Florence, in the grand 
duchy of Tuscany, by the great thinker and entrepreneur Marquis 
Carlo Andrea Ginori. When the Florentine aristocrat created the 

factory that was to become one of the most famous makers of artistic 
porcelain in the villa on the family estate in Doccia, ‘white gold fever’ 
had just begun to spread across Europe. The early days were difficult, 
but production soon accelerated. In 1747, there were just two kilns in 
the Doccia factory, one for majolica and one for porcelain. By 1774 
the number of employees had risen to one hundred, and by 1838 there 
were five kilns, three for majolicas and stoves and two for porcelain, 
and there were almost 200 employees. By 1889 there were fifteen kilns 
and 1,200 employees. The Ginori family’s success continued to 1896, 
when the company merged with Milanese ceramics manufacturer 
Augusto Richard, which already owned many factories in the north 
of Italy. And so Richard-Ginori was established. Many mechanical 
innovations were introduced in the workshops during this period, 
with new Art Nouveau-influenced pieces now being made alongside 
“classic” models of Doccia production. When architect Gio Ponti took 
over as art director, he revitalised production, leaving a profound 
and lasting mark. Growth was intense: so much so that by 1930 the 
factory covered over 80,000 square metres, with 40 kilns and 2,000 
employees.
After the Second World War it was decided to build a new factory 
“closer to the road.” It was to be constructed according to logical, 
modern criteria at Sesto Fiorentino, and the historic factory was 
moved from Doccia to here in 1958. A few years later, the Museum 
was moved as well.

tempo: un’introduzione / time: an introduction
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il tempo
time
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creatori di bellezza

creators of beauty

In molte civiltà il bello e il buono coincidono, tanto da sovrapporsi a volte nel linguaggio. Nella civiltà occidentale e in 
particolare nella cultura della Grecia classica a questi due valori se ne accosta sempre un terzo : il vero. Questa ‘trinità’ ha il 
suo più forte legame nella ‘misura’ di cui è Zeus stesso a farsi garante illuminando con la luce del giorno ogni cosa e facendone 
leggere così le giuste proporzioni. Da qui nasce il culto dell’armonia. Ma poi il canone del bello si amplifica con nuove 
nozioni: la luminosità e la chiarezza medievali, il complesso artificio barocco, il sublime, il genio e la sensualità romantiche, 
la separazione dalla natura come modello e molte altre ancora. 
La manifattura Ginori ha lasciato, dal momento della sua fondazione, un segno inequivocabile in questa storia: lo stile delle 
sue forme e dei suoi decori, con una stessa profonda leggerezza ed eleganza, hanno perseguito armonia e misura, dai primi 
bassorilievi in stile settecentesco e tardo barocco alle forme impero, da quelle sinuose dell’art déco ai moduli rigorosi del 
design moderno fino al linguaggio decorativo attuale. 

In many civilisations the beautiful and the good coincide, so much so that sometimes even the language used to describe them 
overlaps. In western civilisations, and in particular in classical Greek culture, these two values are always accompanied by 
a third: Truth. This ‘trinity’ can be seen at its strongest in the concept of ‘measurement’ personified by Zeus, who illuminates 
all things with daylight, allowing everything to be seen in its correct proportions. This was where harmony was originally 
venerated, but later the canon of beauty grew to encompass new ideas: mediaeval brightness and clarity, complex Baroque 
devices, romantic magnificence, genius and sensuality, the model of separation from nature, and many other ideas. 
Since its foundation, the Ginori factory has made an indelible mark in this history. Its shapes and decorations, with their 
lavish delicacy and elegance, strove to achieve harmony and proportion right from the first 17th-century Late Baroque-
style bas-reliefs all the way through to the precise lines of modern design and current decorative codes, taking in empire 
style and art deco curves on the way.
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creatori di arte
Gli oggetti nati, come in una grande bottega dell’arte, nella manifattura Ginori sono contemporaneamente frutto delle 
regole, dei canoni codificati, delle tradizioni di una scuola di splendido artigianato ed espressione di talento, creatività 
e immaginazione singolari. Questa fusione di principi professionali, competenze tecniche e originalità artistica ha 
mantenuto un intatto fascino rinascimentale. Il lavoro di anonimi maestri pittori dotati di straordinarie abilità e gusto e 
il gesto espressivo di designer, artisti architetti riempiono insieme di energia e incanto lo spazio dell’invenzione e della 
‘fabbrica’. E’ uno spazio in cui nel corso del tempo si sono misurati straordinari modellatori che trovavano ispirazione 
nella scultura classica o nella fantasia barocca e, in tempi a noi vicini, protagonisti della scena artistica come Gio Ponti, 
Giovanni Gariboldi, Achille Castiglioni, Enzo Mari, Aldo Rossi, Angelo Mangiarotti, Jean Michel Folon e molti altri.

As in any great artisan’s workshop, objects created in the Ginori factory are the result of the rules, canons 
and traditions of a school of fine craftsmanship, and at the same time the expression of exceptional talent, 
creativity and imagination. This fusion of professional principles, technical skills and artistic originality 
has kept its Renaissance charm intact. The work of anonymous master painters with extraordinary 
abilities and taste and the artistic expression of designers, artists and architects come together to 
seed the inventive womb, and the ‘factory’, with energy and wonder. This is a place where, over time, 
extraordinary potters have honed their skills, inspired by classical sculpture or baroque patterns. In more 
recent times, leaders on the artistic scene such as Gio Ponti, Giovanni Gariboldi, Achille Castiglioni, 
Enzo Mari, Aldo Rossi, Angelo Mangiarotti, Jean Michel Folon and many others have worked here.

creators of art
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a guardia del tempo

Time is the enemy of beauty but also its guardian, and memory is its most effective tool, particularly if it is living memory. The Richard-
Ginori Museum at the Doccia Factory documents the factory’s history, naturally through its collections but also through the care devoted to 
techniques, customers and the cultural and social environment. The Museum is also still the repository of a precious legacy of original plaster 
casts of extraordinary works of art, unique pieces of exceptional quality and expression of creative skill that fit perfectly with the Richard-Ginori 
family. And the Museum’s archives, documents, correspondence, sketches, preparatory studies, photographs and paintings from the same period 
all enable us not only to reconstruct the birth of historic porcelain, but also to reproduce it. But more than anything else, technical knowledge 
is the repository of time-honoured traditions. Like a living witness, it has come down through generations of porcelain potters, painters, cutters, 
varnishers, kiln-workers and all the other masters who make up the chain leading from the idea to the final work of art.

time-honoured tradition

Il tempo è nemico della bellezza ma ne è anche il custode e la memoria è il suo strumento più efficace, soprattutto se è una memoria 
viva. Se da un lato il Museo Richard Ginori della Manifattura di Doccia documenta la storia della manifattura attraverso le collezioni, 
ma anche con l’attenzione dedicata alle tecniche, ai committenti e al contesto culturale e sociale, dall’altra vi è conservato tuttora 
un prezioso patrimonio di stampi originali in gesso di opere straordinarie, pezzi unici che possono ben dirsi il codice genetico, 
per eccellenza qualitativa ed estro inventivo, di Richard - Ginori. Oltre a questo, documentazioni coeve, carteggi, bozzetti, studi 
preparatori, fotografie e dipinti consentono non solo di ricostruire la genesi delle porcellane storiche ma ne permette la riproduzione. 
Ma, innanzitutto, a guardia del tempo, c’è la sapienza tecnica che come un testimone vivente ha attraversato generazioni di modellatori, 
decoratori, tagliatori, verniciatori, addetti alle cotture e ogni altro partecipe della filiera che dall’idea conduce all’opera.
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lo sviluppo di un’idea
L’archivio storico della manifattura è, virtualmente, una sconfinata caverna platonica dove le idee non hanno l’inconsistenza dell’ombra 
ma sono promesse di meraviglie tangibili in forma di bozzetti. Dai bozzetti viene ricavato un modello, in una particolare miscela 
gessosa, che sarà impiegato per ricavare gli stampi cavi che daranno la forma originale da cui nasceranno le forme di produzione. Il 
modello è insomma ricordo e attesa laddove l’oggetto definitivo è la pienezza presente della bellezza.

the shape as the idea

The factory’s historical archive is a near-infinite Platonic cavern, where ideas are not insubstantial shadows but promises of 
material marvels in the form of sketches. Models are created from the sketches in a special plaster mix, used to create the hollow 
moulds which are a replica of the original shape. These moulds are then used to make the shapes currently in production. The 
model is both past memory and future expectation, while the final object is the fullness of beauty in the present.
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così nasce un pezzo unico
In alcuni rari casi non solo l’idea dell’opera ha il mistero cavo degli stampi in gesso dei secoli passati. E, a volte, non molto più di quello 
perché non sono più reperibili copie realizzate e neppure repertori fotografici esaustivi. Il lavoro di catalogazione di questi stampi, la 
loro messa in sequenza e il loro provvisorio riutilizzo chiedono capacità d’indagine, delicate interrogazioni e infinita pazienza.
Su questi stampi che per comporre oggetti di complicata fattura potevano essere e sono moltissimi, nel 700 raffinato e lezioso, ma 
analfabeta se pensiamo agli artigiani della porcellana, venivano dipinte piccole cose, un pesce, una chitarrina, che aiutassero a  
orientarsi tra essi. E ancora oggi quei semplici disegni, tracciati infantilmente, sono guida a ricomporre intorno al vuoto dello stampo, 
l’idea, la forma rinata di splendidi capolavori. Veri pezzi unici.

the creation of a unique piece

In certain rare cases, the hollow mystery contained in centuries-old plaster casts is not only the idea of the piece. At 
times, little more than the mystery itself is available, because neither copies of the object nor comprehensive photographic 
records can be found. Cataloguing these moulds, arranging them in the right order and then tentatively attempting 
to reuse them requires investigative skills, careful questioning and infinite patience.
Huge numbers of these moulds were used to create complex crafted objects. Although the eighteenth century is known 
for its elegance and sophistication, the porcelain craftsmen of the time were only just beginning to learn about their 
trade: small symbols were painted, a fish or a little guitar, to distinguish them from each another. Today, those simple 
designs, sketched in a childlike manner, allow us to rebuild the idea around the empty space of the mould. Reborn, 
they become splendid masterpieces. These truly are unique pieces.
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la passione per la forma
La forma è l’essenza di ogni oggetto estetico perché ne comprende disegno, decoro, spazialità, ma anche quell’aura 
speciale che è come ogni affermazione filosofica: non dimostrabile e inconfutabile. Nelle opere di porcellana vi è, in 
più, una materia che nella sua metamorfosi si fa da pesante leggera, da docile cristallina, da terrestre a marina, spumosa 
e croccante, da cruda a cotta. Una materia magica minuziosamente guarnita, traforata, modellata e poi marezzata di  
luci, ombre, trasparenze, opacità. Una forma ideale che si accende di concentratissime passioni umane.

the fascination for shape

Shape is the essence of every aesthetic object: it includes design, decoration and a fluid concept of space. But it also has a special aura, like any 
philosophical statement: although it cannot be demonstrated, it is irrefutable. In crafted porcelain objects there is something more: a material 
that, when it changes, becomes light instead of heavy, crystalline instead of malleable, sea instead of earth, spongy yet crisp, baked rather than 
raw. A magical material which is meticulously trimmed, perforated, modelled and then marbled with light, shadow, transparency and opacity. 
An archetypal shape that glows with the most concentrated of human obsessions.
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l’attenzione al dettaglio
E’ consueto dire che la perfezione riposa nei particolari, ma diverso è  fare di un aforisma un dogma. Per le porcellane d’arte Richard Ginori 
la perfezione del dettaglio è un obbligo, un lavoro quotidiano niente affatto riposante anche se massimamente gratificante. La simmetria 
miracolosa, ma non meccanica, delle volute, l’infinita diversità dei petali di un fiore, le sinuosità ripetute, ritrovate e ricreate in un’armonia 
mai interrotta, l’espressione di un volto, la grazia di un corpo di fanciulla o di fauno sono il frutto di attenzione creativa e genialità del 
gesto. Il superbo candore della porcellana, la sua luminosità, sublimate dalle decorazioni dipinte, ad esempio, sono il distillato di una 
tradizione che sintetizza nella sfumatura color malva di un cielo di paesaggio italiano o nel giallo succoso di un frutto, ricordi e presenze di 
generazioni di decoratori che hanno creato e ogni giorno creano, nel più perfetto anonimato, veri capolavori d’arte e talento.

attention to detail

It is often said that perfection lies in the details. It is one thing to say it, but quite another to make it a doctrine to live by. For 
Richard Ginori porcelain artwork, perfection in every detail is a duty, a continuous effort, something that-although not at all 
simple-is utterly gratifying. The miraculous yet by no means mechanical symmetry of the volutes, the never-ending diversity of the 
flower petals, the repeated curves, rediscovered again and again, recreated in a never-ceasing harmony, a facial expression, the 
grace of a young girl’s body or the body of a faun: all these are the result of careful creativity and ingenious craftsmanship. The 
proud, bright whiteness of porcelain, rendered glorious by its painted decorations, is the result of a tradition in which the mauve 
shades of the sky in an Italian landscape, or the juicy yellow of a fruit, encapsulate the memories and work of generations of 
porcelain painters who have created-and who continue to create every day, in complete anonymity-true masterpieces of art.
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pezzi uniciunique pieces
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La Giardiniera, splendida porcellana di grandi dimensioni è - nel fregio che ne avvolge il corpo - 
una rielaborazione del decoro con il Trionfo di Galatea in bronzo realizzato alla fine del Settecento 
dallo scultore tardobarocco fiorentino Massimiliano Soldani Benzi. La parte superiore ha invece, nel 
modellato, la sobrietà tipica dell’Ottocento. Il tema della decorazione è il Trionfo di Venere e Amore.

giardiniera
Made from bright porcelain, this large Jardinière has a frieze covering its body, which 
is a decorative reworking of The Triumph of Galatea in bronze, made at the end of the 
eighteenth century by lLate-Baroque Florentine sculptor Massimiliano Soldani Benzi. 
The moulded upper part, meanwhile, reflects the sobriety typical of the nineteenth 
century. The theme of the decoration is The Triumph of Venus and Love.







La vibrante bizzarria dei sinuosi movimenti della decorazione sul corpo del vaso si contrappone alla ieratica 
fissità delle figure alate, che svettano come polene su una nave. L’invenzione della giardiniera è riconducibile 
al 1890-1900. E’ un’opera di notevole livello artistico che trasforma l’accostamento difficile di due soggetti 
stilisticamente provenienti da culture distanti e contrapposte in un insieme armonico ed equilibrato. 

The vibrant eccentricity of the curving movements of the decoration on the vase body 
contrasts with the solemn stillness of the winged figures, which stretch out like figureheads 
on a ship. The invention of the jardinière can be traced back to 1890-1900. It is a work 
of significant artistic value that transforms the difficult marriage of two elements from 
stylistically distant and contrasting cultures into a harmonious and balanced final piece. GIARDINIERA BISCUIT - 014 6065 00000 - h cm 60 - inch 23 1/2

GIARDINIERA - 014 6064 00000 - h cm 60 - inch 23 1/2
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terra 
e acqua
In origine l’alzata e i quattro candelabri raffiguranti le quattro stagioni facevano parte di un’apparecchiatura da 
dessert ed erano accompagnati da piatti decorati con un tralcio di corallo. Appaiono così descritti nell’elenco 
delle opere presentate all’Esposizione di Parigi del 1867, mentre in un’incisione apparsa nel giornale della 
manifestazione sono riconoscibili sia l’alzata che uno dei candelabri. I soli candelabri con l’alzata furono 
presentati anche all’Esposizione di Vienna del 1873, come ‘guarnitura da tavola’, cioè come ‘centro tavola’. 
In un articolo relativo all’Esposizione si fa anche il nome dell’ideatore, lo scultore ceramista Jafet Torelli 

alzata con candelabro
Originally the stand and the four candelabra depicting the four seasons were part of a 
dessert set and were accompanied by plates decorated with coral stems. This is how they 
were described in the list of works presented at the 1867 Paris Exposition. The stand and one 
of the candelabra can be recognised in an entry in the exhibition brochure. The candelabra 
and the stand were also presented on their own at the Vienna Exposition in 1873, as ‘table 
décor’ or centrepieces. In one article about the Exposition, their creator, the ceramicist and 
sculptor Jafet Torelli, was also named. 







ALZATA CON CANDELABRO BISCUIT - 014 6067 00000 - h cm 85 - inch 33 1/2 
ALZATA CON CANDELABRO - 014 6066 00000 - h cm 85 - inch 33 1/2

L’alzata con candelabro è databile intorno al 1875-1880. I 
temi dominanti sono la terra e l’acqua, che si snodano lungo 
l’intera composizione creando una gradevole alternanza. La 
base a volute impreziosite da conchiglie e pietre incastonate, 
ci riconduce ai temi manieristi, mentre la posa delle figure 
è tipicamente ottocentesca. Esse rappresentano l’Allegoria 
della Terra, identificata nella figura di Diana cacciatrice, 
con la freccia in mano e la falce di luna sulla fronte, e 
l’Allegoria dell’Acqua, rappresentata con una fanciulla, 
che si avvolge in una rete 

The stand can be dated to around 1875-1880. The 
dominating themes are earth and water, which are 
interlinked throughout the design, alternating pleasingly. 
The volutes on the base are embellished with shells and 
set with stones, and seem Mannerist in style, while the 
figure’s pose is typically nineteenth century. They represent 
The Allegory of Earth, personified in the figure of Diana 
the hunter, with bow in hand and a sickle moon on her 
forehead, and The Allegory of Water, depicted by a young 
girl wrapped in a net. 



le Quattro 
Stagioni

Ciascuno dei quattro candelabri mostra su un lato una stagione, personificata da una figura 
femminile variamente vestita secondo il periodo dell’anno che rappresenta. La primavera 
è intenta ad agghindarsi i capelli con fiori. L’estate è colta nell’atto di alzare la falce, per 
allontanarla dai putti che l’attorniano. Ai suoi piedi è adagiato un fascio di grano. 

Each of the four candelabra displays a season on one side, personified 
by a female figure whose dress varies according to the time of year she 
represents. The springtime figure is adorning her hair with flowers. Summer 
is pictured as she raises her sickle to rise above the putti surrounding her. At 
her feet lies a sheaf of wheat. 
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AUTUNNO BISCUIT - 014 6084 00000 - h cm 75 - inch 29 1/2
AUTUNNO - 014 6083 00000 - h cm 75 - inch 29 1/2



L’autunno rappresentato con la figura è intenta a dialogare con un putto, mentre l’altro le porge una cesta con frutta. Infine, 
l’inverno mostra la fanciulla che si riscalda avvicinando le mani al fuoco alimentato da un putto. Sul retro di ciascuna 
personificazione della stagione, vi sono una serie di putti intenti a giocare con elementi rievocanti il culto dionisiaco.

INVERNO - 014 6086 00000 BISCUIT - h cm 75 - inch 29 1/2 PRIMAVERA BISCUIT- 014 6088 00000 - h cm 75 - inch 29 1/2 ESTATE BISCUIT - 014 6069 00000 - h cm 75 - inch 29 1/2
INVERNO - 014 6085 00000 - h cm 75 - inch 29 1/2 PRIMAVERA - 014 6087 00000 - h cm 75 - inch 29 1/2 ESTATE - 014 6068 00000 - h cm 75 - inch 29 1/2

The autumn figure is talking to one putto, while another offers her a basket of fruit. Finally, winter shows 
a maiden warming her hands at a fire which is being stoked by a putto. On the back of the personification 
of each season is a series of putti playing with the elements, evoking a typical Dionysian scene.



galatea
vaso brocca

Questo è il primo di  una coppia di vasi, “Galatea” e “Nettuno”,  presenti all’Esposizione 
Italiana del 1861 e a quella di Parigi del 1867, derivanti dai vasi in bronzo realizzati 
dallo scultore tardobarocco fiorentino Massimiliano Soldani Benzi tra il 1695 e il 1700 
e attualmente conservati al Victoria and Albert Museum di Londra. 
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This is the first of a pair of vases, “Galatea” and “Nettuno”, which were 
presented at the 1861 Italian Exposition and at the 1867 Paris Exposition. 
They are based on bronze vases made by late-Baroque Florentine sculptor 
Massimiliano Soldani Benzi between 1695 and 1700. They are currently 
preserved in the Victoria and Albert Museum in London.







Su un lato del vaso è riconoscibile Galatea 
sulla conchiglia intenta a dialogare con alcuni 
tritoncelli, mentre affonda la mano sinistra in una 
cornucopia e sull’altro una femmina di Tritone 
colta nell’atto di allattare un tritoncello, mentre 
si lascia trasportare dalle acque. Dal manico di 
entrambi i vasi si dirama una conchiglia, che 
si apre a cartella sul corpo del vaso, mettendo 
in evidenza i protagonisti della composizione, 
attorniati da ippocampi e da tritoncelli, che 
sembrano a fatica rimanere ancorati al vaso, la 
cui base è armonizzata al resto della composizione 
con il richiamo marino suggerito dai delfini. 

VASO BROCCA GALATEA - 014 6073 00000 - h cm 77 - inch 30  

On one side of the vase, Galatea can be seen on her 
shell, talking to some young tritons, while her left 
hand delves into a cornucopia. On the other side, 
a female triton is suckling her young as she lets 
herself be carried by the water. From the neck of 
both vases extends a shell, which opens up onto the 
body of the vase to show the main protagonists of the 
composition, surrounded by seahorses and young 
tritons, which appear to be struggling to remain 
anchored to the vase. The base stays in harmony 
with the rest of the composition, continuing the sea 
theme which is hinted at by the dolphins.  



nettunovaso brocca
Di questo vaso al Museo Richard Ginori della Manifattura di Doccia è possibile ammirare il calco in cera giunto nella 
manifattura intorno agli anni quaranta del Settecento, quando il fondatore della fabbrica, il marchese Calo Ginori, acquistò 
una serie di calchi in cera dal figlio del Soldani Benzi, per impiegarli come modelli da far tradurre in porcellana.

At the Richard-Ginori Museum at the Doccia Factory you can admire the wax cast of this vase, which came 
to the factory in the 1740s when the factory’s founder, Marquis Calo Ginori, bought a series of wax casts 
from Soldani Benzi’s son for use as moulds for porcelain-making.
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Il vaso presenta su un lato un Tritone, mentre sull’altro Nettuno con la corona 
in testa e l’ancora nella mano destra, che preso dal vorticoso movimento - tipico 
della scultura tardobarocca - si volge all’indietro poggiandosi sulla conchiglia, 
che gli fa da sostegno. 

VASO BROCCA NETTUNO - 014 6079 00000 - h cm 77 - inch 30 

The vase has a Triton on one side, while the other side features Neptune with a 
crown on his head and an anchor in his right hand. Neptune is being whirled 
around, in a movement typical of late-Baroque sculpture, and he is depicted as 
turning and leaning on the shell behind him for support.  
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bassorilievo
istoriato

bas-relief



trionfo
del sole

Il vaso a cratere con il Trionfo del Sole fu presentato all’Esposizione di Londra del 1862, con la descrizione di: Vaso 
Mediceo istoriato. Il vaso rievoca la forma neo-attica del vaso a cratere rinvenuto a Roma e conservato presso Villa Medici 
fino alla fine del Settecento, quando fu trasferito a Firenze. Questa forma ebbe larga fortuna nella produzione ottocentesca 
della Manifattura di Doccia, da cui trasse il nome di Vaso Medici. 

The krater vase depicting The Triumph of the Sun was presented at the 1862 London 
Exposition with the following description: Narrative Medici Vase. The vase recalls the Neo-
Attic shape of a krater vase found in Rome and preserved at Villa Medici until the end of the 
eighteenth century, when it was moved to Florence. This shape was a very popular feature of 
the Doccia Factory’s nineteenth-century production, and acquired the name Medici Vase. 
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Il decoro plastico è tratto da un calco settecentesco in cera conservato 
nel Museo Richard Ginori della Manifattura di Doccia e derivante da 
un bassorilievo raffigurante l’Aurora, attribuito allo scultore fogginiano 
Giovanni Casini. Rispetto al prototipo in cera, il decoro del vaso 
presenta notevoli varianti tra cui l’aggiunta sul retro dei due amorini 
che giocano con due colombe. Sul fronte sono, invece, scomparse le 
figure alludenti alla Notte ed è stato inserito in alto un amorino reggi 
fiaccola, inneggiante al trionfo.

VASO TRIONFO DEL SOLE - 015 5634 00000 - h cm 47 - inch 18 1/2

The plastic décor is from an eighteenth-century wax casting preserved 
in the Richard Ginori Museum at the Doccia Factory and is based on 
a bas-relief featuring Aurora, attributed to fogginian sculptor Giovanni 
Casini. The vase’s decoration shows important differences from the wax 
prototype, such as the addition on the back of two cherubs playing with 
two doves. On the front, however, the figures representing Night have 
disappeared, to be replaced by a cherub at the top, holding a torch and 
singing of triumph.



vaso
cellini

Il Vaso Cellini è così chiamato per le strette affinità stilistiche con le oreficerie dello scultore fiorentino Benvenuto Cellini 
(1500-1571). Purtroppo ci sono giunte scarse testimonianze inerenti la sua professione di orafo, anche se sappiamo che era la 
sua principale attività. Ci rimane, però, a testimonianza della sua produzione, un trattato sull’oreficeria di sua composizione, 
dove sono descritte alcune forme riconducibili al Vaso Cellini .  

The Cellini Vase is so named for its close stylistic affinities with Florentine sculptor Benvenuto Cellini’s 
(1500-1571) works in gold. Unfortunately we have little evidence pertaining to his profession as a 
goldsmith, although we do know that this was his main activity. Some records of the pieces he produced 
however do exist, in the form of a treatise on the goldsmith’s art written by him, wherein some of the 
shapes recognisable in the Cellini Vase are described.
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VASO CELLINI - 015 5609 00000 - h cm 41 - inch 16

PIATTO CELLINI - 015 5608 00000 - ø cm 41,5 - inch 16



Costituito da brocca e da piatto, il Vaso Cellini è 
quindi da ritenersi un mesciroba e così viene descritto 
anche nell’elenco delle opere della Manifattura 
presentate all’Esposizione di Parigi del 1878 e a 
quella di Londra del 1888, mentre in quello relativo 
all’Esposizione di Parigi del 1868 è indicato come 
Vaso stile Cellini.

Made up of a pitcher and a plate, the Cellini Vase is 
therefore considered an ewer and was so described in 
the list of the factory’s porcelain works presented at 
the 1878 Paris Exposition and at the 1888 London 
Exposition. At the 1868 Paris Exposition it was 
referred to as the Cellini-style Vase.

VASO CELLINI - 015 5610 90500 - h cm 41 - inch 16

PIATTO CELLINI - 015 5611 90500 - ø cm 41,5 - inch 16
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mitologiche
mitologiche



lottatori
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All’origine di questa opera in biscuit, di fattura ottocentesca, eccezionale per naturale plasticità c’è una 
copia romana del primo secolo dopo Cristo da originale del terzo secolo avanti Cristo conservata alla 
Galleria degli Uffizi di Firenze, in Tribuna dal 1677, proveniente dalla Villa Medici di Roma. I due corpi 
sono avvinghiati, e un lottatore sembra avere la meglio sull’altro, inginocchiato e con il braccio torto. 

This work in biscuit porcelain from the nineteenth century, displaying exceptional natural 
plasticity, is based on a Roman copy of the 1st century A.D of the original piece dating back 
to the 3rd century B.C. The Roman copy has been preserved since 1677, in the Tribuna of 
the Uffizi Gallery in Florence, and came from the Villa Medici in Rome. The two bodies 
are clutching at one another, and one of the wrestlers appears to be winning, his opponent 
kneeling with his arm twisted. 







I LOTTATORI - 014 6082 00000 - h cm 35 - inch 13 3/4

La struttura muscolare dei due corpi è potente nel disegno ma resa ancor 
più dinamica dalla leggerezza della materia. La scultura degli Uffizi, 
è stata attribuita, nel tempo, a Mirone, a Cefisodoto e ad Eliodoro, gli 
ultimi due menzionati da Plinio come autori della tipologia scultorea 
del “symplegmata”, cioè gruppi strettamente allacciati. Attualmente 
la scultura è considerata una copia romana da un originale in bronzo 
appartenente alla Scuola pergamena o a qualche allievo di Lisippo.

The muscular structure of the two bodies is powerfully shown, but 
it is made even more dynamic by the delicacy of the porcelain. The 
sculpture in the Uffizi has been attributed to Myron, Cephisodotus 
and Heliodore at different periods in time, the last two mentioned 
by Pliny as the inventors of the ‘symplegma’ style of sculpture, 
which features closely entangled groups. Currently the sculpture is 
considered to be a Roman copy of an original in bronze, belonging 
to the Pergamon School or to one of Lisippo’s apprentices.



ratto 
delle sabine

Il gruppo scultoreo ispirato all’omonima opera di Giambologna, morto a Firenze nel 1608, con 
molta probabilità deriva da un bronzetto settecentesco. Nella variante in biscuit viene presentato 
all’Esposizione Italiana del 1861 e a quella londinese del 1862.
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This group of sculptures was inspired by the work of the same name by 
Giambologna, who died in Florence in 1608, and was very probably based on a 
bronze statuette from the eighteenth century. This piece in biscuit porcelain was 
presented at the 1861 Italian Exposition and at the 1862 London Exposition.





RATTO DELLE SABINE - 014 5881 00000 - h cm 44 - inch 17 1/4





centauro e 
deianira 

La composizione è di invenzione del Giambologna , ma rispetto alla versione realizzata nella 
Manifattura di Doccia, intorno al sesto decennio del Settecento, presenta alcune varianti, tra cui la 
più evidente è il panneggio che scivola lungo il dorso del cavallo e si ancora al basamento, formando 
un elegante perno di sostegno. E’ una versione, quindi, probabilmente rielaborata nell’Ottocento.

66/67

The composition is by Giambologna, but displays some differences to the 
version made by the Doccia Factory in the 1760s. One of the most obvious 
differences is the drapery, which slides along the horse’s back all the way 
to the base, creating an elegant support. This version was therefore probably 
revised in the nineteenth century.







CENTAURO E DEIANIRA - 014 5880 00000 - h cm 39 - inch 15 1/4
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La Manifattura di Doccia si fonde nel 1896 con la lombarda Manifattura Richard. La 
stagione del Liberty presso la Manifattura di Doccia, coincide con la prima produzione 
Richard Ginori e si inaugura nel 1902 con l’Esposizione Universale di Torino. 

The Doccia Factory merged with the Richard Factory of Lombardy in 1896. The 
Liberty period at the Doccia Factory coincided with the first Richard Ginori production 
and was inaugurated in 1902 at the Universal Exposition in Turin.  

liberty



lampade
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La Luce  è una lampada da tavolo raffigurante una flessuosa  figura femminile 
avvolta da sinuosi ed eleganti drappeggi, con braccia e sguardo levati in atto 
di avanzare. Il soggetto, ricreato dal negativo della forma, unico riferimento 
esistente, ha particolare grazia e slancio. L’accostamento di porcellana lucida 
e biscuit addolcisce il modellato esaltando gli effetti della luce.

The Light is a table lamp depicting a lithe female figure wrapped in sinuous, 
elegant drapes, with her arms and her gaze uplifted as she advances.  The 
subject, created from the negative mould (the only existing reference), is full 
of grace and momentum. The combination of polished and biscuit porcelain 
softens the moulded area, showing off the effects of the light.

la luce
LA LUCE - 020 6642 00000 - h cm 68 - inch 26 3/4



l’aria
E’ un soffio di porcellana, opaca e lucida, quella che congiunge il movimento 
sinuoso della figura femminile alla trasparenza protettiva del paralume. 
Il movimento verticale sottolineato dal volteggio dei drappi ha la sospesa 
leggerezza di una danza acquorea.

L’ARIA - 020 6651 00000 - h cm 69 - inch 27

A fine, delicate piece of polished and opaque porcelain links the sinuous 
movement of the feminine figure to the protective transparency of the 
lampshade. The vertical movement emphasised by the curves of the drapes 
has all the suspended lightness of an underwater dance.



l’idillio
Lampada con soggetto di sapore mitologico: un satiro cinge una fanciulla incerta tra la 
ritrosia e l’abbandono. La base in porcellana lucida e lo stelo in biscuit permettono alla luce 
di animare le forme con preziosi giochi di trasparenza. Il particolare impasto del paralume  
regala meravigliosa lucentezza e luminosità.

L’IDILLIO - 020 6646 00000 - h cm 50 - inch 19

A lamp with a mythical theme: a satyr puts his arms around a maiden, who hesitates 
between shyness and abandon. The base is in polished porcelain and the stem is in biscuit 
porcelain, allowing beautiful plays of light to animate the entire object. The special mix 
used for the lampshade is what makes the wonderful transparency and brightness possible.



le tregrazie
E’ una fioriera in biscuit formata da tre figure che si fondono in un intreccio di 
veli. Lo spunto iconografico è il manifesto disegnato da Leonardo Bistolfi per 
l’Esposizione di Torino del 1902, raffigurante delle muse danzanti. 
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This is a flower holder in biscuit porcelain, made up of three 
figures merging together in a weave of veils. The iconography 
is inspired by a manifesto depicting dancing muses designed 
by Leonardo Bistolfi for the 1902 Turin Exposition. 





VASO DELLE TRE GRAZIE - 020 6580 00000 - h cm 39 - inch 15 



La figura femminile dalle lunghe chiome e dalle vesti drappeggiate dal vento è un 
elemento ricorrente nell’iconografie dell’Art Noveau, ma qui la forza decorativa delle 
figure, grazie alla porcellana, vibra con una grazia inconsueta e quasi bizzarra.

The feminine figure with long hair and wind-swept robes is a recurring element in 
Art Nouveau iconography, but here the porcelain used causes the decorative power 
of the figures to emit an unusual, almost eccentric grace.



alzata
liberty

Come in tutta la collezione Liberty il soggetto dell’alzata è ripreso  dalle figure del manifesto dell’esposizione 
torinese del 1902, disegnato da Leonardo Bistolfi: quattro figure femminili, Muse, ritratte in tutta la loro 
grazia ed eleganza. Questo esemplare, così come il Vaso delle Tre Grazie, ha, della ceramica modernista, il 
sovvertimento di tipologie consuete. Infatti, anche a Doccia, in questo periodo, si cerca nelle forme l’inedito. 
In questo caso si tratta di una sagoma quadrangolare con quattro teste femminili in rilievo all’orlo. Canonica 
dell’iconografia Art Nouveau è la figura femminile dalle lunghe chiome e le vesti agitate dal vento.
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As in all of the Liberty collection, the decoration of the fruit holder was based on the 
figures illustrated in Leonardo Bistolfi’s manifesto for the 1902 Turin Exposition: four 
female figures, all Muses, shown in all their grace and elegance. This copy, like the Three 
Graces Vase, refuses to adhere to conventional strictures, just as in modern ceramics. In 
this period at Doccia, new shapes were being experimented with. In this case it was a 
quadrangular silhouette with four female heads in relief on the edge. The female figure 
with long hair and wind-swept robes is canonical in Art Nouveau iconography.







ALZATA LIBERTY - 020 6692 00000 - h cm 27,5 - inch 10 1/2
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pittoria



Viene così modernamente definito il servizio di piatti realizzato dalla Manifattura di Doccia intorno al 1880-1884 per Umberto I di Savoia. 
In origine il servizio era costituito da 300 piatti, in parte ancora conservati in Quirinale. Il decoro è naturalistico con soggetti floreali. 
La particolarità e il pregio di questo servizio risiedono, sia nella raffinata tecnica decorativa impiegata, sia nella personalizzazione del 
decoro. Si tratta della tecnica del pâte sur pâte (decorazione a rilievo, eseguita applicando strati di barbottina, che dopo una prima cottura 
vengono rivestiti di oro liquido. Il tutto viene nuovamente cotto) importata a Doccia da un decoratore della Manifattura di Limoges. Dopo 
la cottura, il piatto viene rifinito a ‘punta d’agata’, che brunisce l’oro per conferire un effetto chiaroscurale alla decorazione.

king’s 
collection
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This modern name was given to the service of plates made by the Doccia Factory around 1880 - 1884 for King 
Umberto I of Savoy. Originally the service was made up of 300 plates, some of which are still preserved in the 
Quirinal Palace in Rome. The décor is naturalistic, featuring floral subjects and fluttering insects and birds. 
The elegant decorative techniques used are what render this service unique and make it so highly considered. 
The technique used is pâte sur pâte (decoration in relief, carried out by applying layers of slip, which are covered 
in liquid gold after the first firing; the entire piece is then fired again) brought to Doccia by a painter from 
the Limoges factory. After baking, the plate is finished off with an agate-tipped tool which bronzes the gold to 
bestow a chiaroscuro effect on the decoration.





mora

PIATTO DECORO MORA - 004 0120 99920 - ø cm 26 - inch 10 1/4



ciliegia

PIATTO DECORO CILIEGIA - 004 0120 99920 - ø cm 26 - inch 10 1/4



lampone

PIATTO DECORO LAMPONE - 004 0120 99920 - ø cm 26 - inch 10 1/4



ghianda

PIATTO DECORO GHIANDA - 004 0120 99920 - ø cm 26 - inch 10 1/4



colibrì

PIATTO DECORO COLIBRÌ - 004 0120 99921 - ø cm 26 - inch 10 1/4



ghiandaia

PIATTO DECORO GHIANDAIA - 004 0120 99922 - ø cm 26 - inch 10 1/4



zuppiera 
a tralci
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Sulla Forma Vecchio Ginori sono disposte meravigliose composizioni floreali, simbolo di Primavera. La decorazione, dettagliatissima, si 
rifà a un disegno recuperato da documenti autentici custoditi negli archivi della Manifattura, prevalentemente acquistati tra la metà del 
Settecento ed i primi anni del Novecento con il preciso intento di dotare il reparto della decorazione a mano - la cosiddetta “pittoria” - di 
repertori di disegni dai quali attingere nuove idee e modelli. Il motivo elegante e rarefatto acquista intensità dai colori e preziosità dell’oro 
delle decorazioni. Di questa  zuppiera si conserva un esemplare risalente al 1760 circa presso il Museo delle Porcellane di Doccia.

Marvellous floral compositions are displayed on this Vecchio Ginori piece, symbolising spring. The highly detailed 
decoration is a reproduction of a design found in authentic documents conserved in the Factory’s archives. These 
were mostly acquired between the mid-eighteenth century and the first years of the twentieth century, to provide the 
hand-painting decoration (or ‘pittoria’) department with repertoires of designs they could draw on for new ideas and 
models. The elegant, rare motif gains its intensity from the colours and the exquisite gold used in the decoration. 
One example exists of this soup tureen dating back to 1760, which is housed in the Museum of Doccia Porcelain.





ZUPPIERA A TRALCI - 002 0960 01593 - lt 4 - oz 135

mazzetti di fiori
e frutta



ZUPPIERA A TRALCI - 002 0960 01569 - lt 4 - oz 135

ghirlande di fiori
e roselline



trionfo
italiano

Nel 1851, nella grandiosa serra in ferro e vetro del Crystal Palace, progettata dall’architetto Joseph Paxton, venne inaugurata 
a Londra la Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations, fortemente appoggiata dalla Regina Vittoria, insieme 
al consorte Principe Alberto. La Manifattura di Doccia fu presente a questa prima Esposizione Internazionale con una serie 
di oggetti, limitata sì nel numero, ma certo selezionata con evidente accuratezza. […] Ma l’immagine quintessenziale che la 
fabbrica dei marchesi Ginori volle dare di sé in occasione dell’Esposizione di Londra fu condensata in un’opera d’eccezione: 
un “Gran Vaso Mediceo dipinto e dorato e con miniatura esprimente la veduta della Manifattura, e la Villa di Doccia”.

In 1851 the Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations was inaugurated in London at Crystal 
Palace, the magnificent conservatory of iron and glass designed by architect Joseph Paxton. The event 
was strongly supported by Queen Victoria and Albert, Prince Consort. The Doccia Factory was present at 
this, the first International Exposition, with a series of objects which were limited in number, but selected 
with a great deal of care. [...] But the quintessential image that Marquis Ginori’s Factory wanted to give of 
itself at the London Exposition was summed up in one exceptional work: a painted and gilded “Gran Vaso 
Mediceo (large Medici Vase) with a miniature showing a view of the Factory, and the Doccia Villa.”
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TRIONFO ITALIANO - 016 5497 90507 - h cm 44 - inch 17 3



La forma del vaso, così come il nome con il quale è universalmente 
conosciuto, deriva da un cratere neo-attico in marmo, databile alla 
seconda metà del I secolo a.C., acquistato sul mercato antiquario romano 
alla fine degli anni ’60 del Cinquecento dal cardinale Ferdinando de’ 
Medici, quale ornamento per il giardino della sua villa sul Pincio. 
Giunto poi a Firenze da Roma nel 1780, il vaso fu collocato dapprima 
nel Gabinetto adiacente la Tribuna del Buontalenti all’interno della 
Galleria degli Uffizi. In un’epoca imprecisata, comunque anteriore alla 
fine del XVIII secolo, i Ginori ne fecero fare un calco in gesso, ora 
sistemato proprio al centro del Museo di Doccia. Probabilmente intorno 
agli anni ’30 o ’40 del Novecento venne prodotta un’ulteriore versione 
del vaso mediceo denominato Trionfo Italiano, dal corpo liscio, ma 
illuminato da sfarzose dorature e con una ariosa veduta della campagna 
di Colonnata, con le sue dolci colline punteggiate di ville, tra le quali, 
in primo piano, ancora una volta spiccano a destra la villa di Doccia e a 
sinistra l’antica fabbrica Ginori.
La manifattura Richard-Ginori ripropone questo vaso affidandolo 
all’esecuzione sapiente dei suoi modellatori e dei suoi pittori, 
il cui lavoro e i cui strumenti sono rimasti pressoché immutati 
dal XVIII secolo in poi.

The shape of the vase, like the name by which it is 
universally known, derives from a Neo-Attic krater in 
marble from the second half of the 1st century B.C., 
bought on the Roman antique market at the end of the 
1560s by Cardinal Fernando de’ Medici as an ornament 
for his garden in the Pincio villa. It came to Florence from 
Rome in 1780, where it was first put in the Gabinetto in 
the Uffizi Gallery, next to the Tribuna del Buontalenti. At 
some point before the end of the eighteenth century, the 
Ginori family had a plaster cast made from it, which is 
now the centrepiece of the Doccia Museum.
Another version of the Medici Vase, called Trionfo Italiano 
(Italian Triumph) was produced, probably in around the 
1930s or 40s. Its smooth body, illuminated by opulent 
gold plating, provides a sweeping view of the Colonnata 
countryside, with its gentle hills dotted with villas. One of 
these villas is the Doccia Villa, at the front on the right. 
On the left is the old Ginori Factory.
The Richard-Ginori Factory has now begun to produce this 
vase once again, drawing on the expertise of its potters and 
painters, whose methods and instruments have remained 
almost unchanged since the eighteenth century.
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i maestri
dell’arte



Gio Ponti è stato l’artista che più di ogni altro ha trasformato la produzione Richard - Ginori: direttore artistico della manifattura 
dal 1923 al 1930 mise in atto un rinnovamento integrale che coinvolgeva le forme e i decori delle ceramiche, ma anche 
la grafica dei cataloghi, i manifesti, le foto pubblicitarie e i loghi delle varie linee di prodotto. Nel 1925, all’Esposizione  
Internazionale di Arti Decorative di Parigi le ceramiche di Ponti ricevettero il premio più prestigioso, il Grand Prix. Il suo 
eclettismo ripensava ed esprimeva con vivificante sicurezza gli stilemi dell’Art Noveau, ma anche il neoclassicismo, l’arte 
etrusca ma anche l’esoterismo, come il più impertinente dei surrealisti.

Gio Ponti was the artist who transformed Richard-Ginori’s production more than any other: the factory’s art director from 
1923 to 1930, he implemented a complete revitalisation that included the shapes and decorations of the ceramics as well 
as the graphic design of the catalogues, posters, commercial photographs and logos of the various different product lines. 
In 1925 at the Paris International Exposition of Decorative Arts, Ponti’s ceramics received the most prestigious prize, the 
Grand Prix. The boldest of all the surrealists, his eclectic works revisited and confidently expressed Art Nouveau designs, 
whilst also displaying influences from neoclassicism, Etruscan art and even esotericism.

gio ponti
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il trionfo delle amazzoni 
e l’uccisione del daino

VASO TRIONFO AMAZZONI E UCCISIONE DEL DAINO - 020 6467 99810 - h cm 19 - inch 7 1/2



l’amazzone
con giavellotto

PIATTO AMAZZONE CON GIAVELLOTTO - 019 6008 99807 - ø cm 35 - inch 13 3/4



Gariboldi fu collaboratore di Gio Ponti dal 1928 e dal 1930 al 1970 fornì disegni per le ceramiche della 
manifattura; dal 1946 fu direttore del Centro Artistico della Richard-Ginori. Negli stessi anni adeguò forme 
e dettagli funzionali degli oggetti d’uso ai nuovi stili di vita quotidiani e alla riduzione degli spazi abitativi, 
compattando, scomponendo, serializzando. Sempre con spregiudicata  quanto controllata originalità: suo 
il servizio Ulpia presentato alla Triennale del 1954. La sobrietà e la tenuta concettuale di molte sue 
creazioni le rendono ancor oggi attuali (ad esempio ‘gli impilabili’ vincitori del Compasso d’Oro).

Gariboldi started working with Gio Ponti in 1928, and from 1930 to 1970 he provided designs 
for the ceramics factory. From 1946 onwards he was director of Richard-Ginori’s Artistic 
Centre. In this period he adapted the functional shapes and details of everyday objects to new 
daily lifestyles and smaller living spaces, making pieces that were more compact and which 
could be dismantled, as well as standardising series. He always worked with unconstrained yet 
meticulous originality: it was his Ulpia service which was presented at the 1954 Triennale. The 
sobriety and conceptual capacity of many of his creations make them seem modern even today 
(such as ‘gli impilabili’, the stackables, which won the Compasso d’Oro award).

gariboldi
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vaso con foglia rilievo

RIPRODUZIONE MUSEO VASO CON FOGLIA RILIEVO
020 6791 99930 - h cm 17 - inch 6 3/4

RIPRODUZIONE MUSEO VASO CON FOGLIA RILIEVO
020 6791 99929 - h cm 17 - inch 6 3/4



vaso due foglie

RIPRODUZIONE MUSEO VASO DUE FOGLIE - 020 6789 99927 - h cm 27 - inch 10 1/2



vaso con cartiglio

RIPRODUZIONE MUSEO VASO CON CARTIGLIO GLICINE
020 6788 99926 - h cm 22 - inch 8 1/2



RIPRODUZIONE MUSEO VASO CON CARTIGLIO PORPORA
020 6788 99924 - h cm 22 - inch 8 1/2

RIPRODUZIONE MUSEO VASO CON CARTIGLIO OCRA
020 6788 99925 - h cm 22 - inch 8 1/2



vaso con balza increspata



RIPRODUZIONE MUSEO VASO CON BALZA INCRESPATA - 020 6790 99928 - h cm 21 - inch 8 1/4



Franco Albini è uno dei grandi protagonisti del Design Italiano; pioniere di una nuova sensibilità estetica e formale. Figlio di un ingegnere, si 
laureò in architettura nel 1929 al Politecnico di Milano. Viaggiando in Europa conobbe e frequentò  maestri come Le Corbusier e Ludwig Mies van 
der Rohe. Entrò presto in contatto con l’ambiente di Casabella (nel 1932 l’incontro con Edoardo Persico), che in quegli anni ebbe il ruolo di vero 
crogiuolo dell’architettura del Razionalismo italiano. La pulizia delle sue linee si realizza in forme minimali capaci di coniugare l’essenzialità degli 
elementi, alle suggestioni di mondi poetici e fantastici. Gli oggetti che Albini disegnò per Richard-Ginori sono “pezzi” a sé stanti, intrisi di una loro 
anima segreta che aderisce e trascende la realtà, “tracce di storie” che entrano negli spazi dell’abitare con il loro valore simbolico e funzionale.

Franco Albini was one of the most important people in Italian design: a pioneer of new formal and aesthetic sensibilities. The son of an 
engineer, he received his degree in architecture in 1929 at Milan Polytechnic. While travelling around Europe, he met and associated 
with masters such as Le Corbusier and Ludwig Mies van der Rohe. He soon came into contact with the Casabella circle (in 1932 he 
met Edoardo Persico), which at that time played a crucial role in Italian Rationalist architecture. Albini worked as both architect and 
designer throughout his career, particularly focusing on furniture design. His clean lines created minimalist shapes which merged the 
very essence of the elements used with suggestions of poetic, dream-like worlds. The objects which Albini designed for Richard-Ginori are 
‘pieces’ in their own right, with their own intrinsic, secret souls: they are real, yet they transcend reality. They are ‘traces of stories’ which 
bring their symbolic and functional value into living spaces.

albini

CAVALLO ALATO FERMALIBRI - 017 6164 16863 - h cm 15 - inch 6116/117





VASO A COSTE BASSO - 017 6168 16863 - h cm 20 - inch 8

VASO A COSTE ALTO - 017 6167 16863 - h cm 40 - inch 15 3/4



ELEFANTE FERMALIBRI - 017 6165 16863 - h cm 15 - inch  6 
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