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Richard Ginori 1735 has entered into a prestigious partnership with the 

Modigliani Brand, the worldwide licensor of Institut Archives Légales Paris 

Rome, the institution that houses and safeguards all the legal archives 

of the great artist from Livorno. This will permit the creation of exclusive 

works of art in pure porcelain produced by the craftsmen and masters of 

the Florentine factory. The encounter of talents is an experience of high 

craftsmanship in honour of an artist who, despite the passage of time, is 

still contemporary, and of the full impact of his figurative tension.

Richard Ginori 1735  sigla una prestigiosa partnership 

con il  Modigliani Brand,  unico licensor mondiale 

dell’Institut Archives Légales Paris Rome, l’istituzione 

che custodisce e tutela gli archivi legali del grande artista livornese. 

In un inedito ed accattivante incontro tra la porcellana e l’universo 

artistico di Modigliani prendono forma esclusive collezioni di 

altissimo artigianato,  disegnate e lavorate dai maestri della 

manifattura fiorentina. Un incontro di talenti in onore sia di un 

artista che nonstante il passare del tempo è ancora contemporaneo, 

sia del forte impatto della sua tensione figurativa.



MODIGLIANI

INSTITUT
modigliani-institut.com

La figlia di Amedeo Modigliani, Jeanne, e il suo biografo principale, Christian Parisot 
(Archivista capo del Musée de Montparnasse), hanno lavorato per archiviare 
gli oggetti dell’Artista. Questa attività è stata avviata nel 1950 per raccogliere e 
conservare la corrispondenza dell’Artista, lettere, cartoline, manoscritti, prime 
edizioni di libri, fotografie rare e inedite, reperti e testimonianze dell’ambiente e 
delle atmosfere del clima culturale di Parigi tra il 1906 e il 1920 nei quartieri di 
Montmartre e Montparnasse. Gli Archivi contengono oltre 6.000 reperti gestiti  dal 
Modigliani Institut Archives Légales Paris-Rome e abbracciano tutta la vita dell’artista, 
dall’infanzia passata a Livorno attraverso i dipinti di Montmarte.
Amedeo Modigliani è un’icona culturale e un’Artista che, insieme ai suoi 
contemporanei Picasso e Brancusi, agli inizi del 20° secolo ha cambiato il mondo 
dell’ arte. 
Modigliani Brand è il Licensor a livello mondiale del Modigliani Institut e ha reso la 
firma di Modigliani un brand attuale che esprime intima eleganza, spirito italiano, 
armonia, intelligenza ribelle, approccio cosmopolita, rispetto della diversità culturale, 
universalità della forma.

Amedeo Modigliani’s daughter, Jeanne, and his foremost biographer, Christian 
Parisot (Archivist and Head of the Musée de Montparnasse), have worked to archive 
the artist artifacts. This effort was started in the 1950’s to gather and preserve 
the artist correspondence, letters, postcards, manuscripts, first edition books, 
rare and unpublished photographs, and memorabilia portraying the environment 
and the characters of the cultural climate of Paris between 1906 and 1920 in 
the neighborhoods of Montmartre and Montparnasse.  The archive includes over 
6,000 artifacts, and is managed by the Modigliani Institut Archives Légales Paris-
Rome, which span his lifetime, from his childhood in Livorno (Italy) through Modigliani 
painting in Montmarte. Amedeo Modigliani is a cultural icon and artist who, with his 
contemporaries, Picasso and Brancusi, changed the art world at the beginning of 
20th century. 
Modigliani’s signature is now a licensable brand that embodies a linear elegance, 
Italian essence, harmony in synthesis, intelligent transgression, cosmopolitanism, 
acceptance of cultural diversity, universality of form and Modigliani Brand is the 
Worldwide Licensor of it. 



Richard Ginori 1735 è il leader italiano nella produzione di porcellane per la tavola 
e di porcellane artistiche. Il Gruppo, forte di una tradizione manifatturiera di oltre 
270 anni di storia, commercializza i propri prodotti con i marchi Richard Ginori per 
il ‘tableware’ di gamma alta, e Capodimonte per la porcellana artistica.
Inoltre la manifattura Richard Ginori 1735 ha un’intera linea di produzione destinata 
al canale hotellerie, contract e torrefazioni. 
L’Arte è il DNA profondo che determina il lavoro di 80 artigiani della nostra 
Manifattura. L’Arte è la proposta alta che guarda al mercato internazionale e lega 
tutta la nostra produzione. 
Richard Ginori vive oggi, e forte del suo straordinario Know how, è sublimazione 
di arte innovazione e bellezza; continua la sfida nell’offerta di un prodotto sintesi 
di qualità e design.
Richard Ginori non soltanto crea e produce un prodotto esclusivo, originale, 
unico, è creatrice di stile: acquistare Richard Ginori significa aspirare al bello alla 
qualità che nasce da 270 anni di storica produzione.

Richard Ginori 1735 is Italy’s leading manufacturer of fine china tableware and 
artistic porcelain. On the strength of its manufacturing tradition, which dates back 
more than 270 years, the Group markets its products under two brand names: 
Richard Ginori for high-end tableware and Capodimonte for artistic porcelain.
The Richard Ginori 1735 factory also has an entire production line dedicated to 
the hotel industry, contract work and coffee roasters. 
Art is a fundamental part of our philosophy that shapes the work of the 80 
craftsmen and women at our factory. Art is a high-end offer that looks to the 
international market and is a common theme in all our products. 
Richard Ginori lives on. On the strength of its remarkable know-how, it is a 
sublimation of art, innovation and beauty, and is continuing to face the challenge 
posed by a product that embodies quality and design.
Richard Ginori not only creates and produces exclusive, original, unique pieces: 
it creates styles: Buying a Richard Ginori product means aspiring to the beauty 
and quality that comes from 270 years of legendary production.

RICHARD

GINORI 1735
richardginori1735.com





PURA PORCELLANA
PURE PORCELAIN

La produzione Richard Ginori 1735 conoscendo perfettamente i comportamenti 
della porcellana in cottura, si caratterizza per il colaggio della porcellana liquida, una 
miscela di feldspato, caolino e quarzo, nelle diverse parti in cui è stata separata la forma 
originale, che si tratti di una figura piccola ed elementare o di un gruppo complesso ed 
articolato.
Pennelli, spatole, ossidi e metalli preziosi si uniscono e danno vita al decorato a mano 
Richard Ginori 1735, che rende ogni pezzo un pezo unico nel suo splendore.
Dopo circa 7-10 giorni di essiccamento, la forma è pronta per andare in cottura. La 
cottura sarà unica a 1400° se volgliamo ottenere un pezzo in bisquit; saranno invece 
necessarie due cotture (1000° e 1400°) e un processo di invetriatura per ottenere la 
porcellana pura.

With its perfect knowledge of how fired porcelain behaves, artistic production of Richard 
ginori 1735 begins with the pouring of the liquid porcelain, a blend of feldspar, kaolin and 
quartz, into the various different parts into which the original mould has been separated, 
wether it is a simple, small figure or a complex, articulated group.
Brushes, spatulas, oxides and preciuos metals come together to give life to the hand-
decorated Richard Ginori 1735, making each piece a unique piece in its splendour.
After around 7-10 days of drying, tha mould is ready to be fired. Single firing at 1400° 
produces a piece in biscuit porcelain; to obtain pure porcelain, two firings are necessary 
(1000° and 1400°) as well as glazing process.





Richard Ginori 1735 imprime sulla 

porcellana i volti dei protagonisti della vita 

di Modigliani, volti accennati e intensi dei 

poeti, letterati, mercanti, gente di teatro 

e delle donne amate dal Maestro. La 

collezione, che rievoca la “stagione dei 

ritratti” di Modigliani, è disegnata da Gian 

Battista Vannozzi. Il designer riproduce i 

volti sulla porcellana esprimendo la forza 

del gesto e del personaggio propria del 

tratto di Modigliani.

In Gente di Montparnasse la porcellana 

diventa un foglio bianco dove il tratto della 

grafite rievoca i “volti”, li raccoglie come in 

una festa e li riunisce in una galleria che è 

sintesi di un’epoca.

gente di
Montparnasse

Richard Ginori 1735 has imprinted 

on porcelain the faces of people who 

were part of Modigliani’s life: the intense 

and sketched faces of poets, writers, 

merchants, actors and the women the 

master loved. The collection, which 

evokes Modigliani’s “season of portraiture”, 

is by Gian Battista Vannozzi. The designer 

has reproduced the faces on porcelain, 

expressing the powerful gestures and 

personality of Modigliani’s lines.

In Gente di Montparnasse porcelain 

becomes a blank sheet on which graphite 

recreates the “faces”, gathering them 

together as if they were part of a celebration 

and forming a gallery that sums up an 

era.

D o n n a c o n g l i
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Jeanne

J e a n n e H é b u t e r n e

s e d u t a c o n i l b r a c c i o

s u l l a s p a l l i e r a , 1 9 1 8

Richard Ginori 1735 rende omaggio 

alla moglie del Genio: la giovane 

Jeanne Hébuterne. 

Sulla porcellana sono rappresentati 

gli occhi intrisi di cielo e il volto intenso 

della giovane donna, che con un 

timido clin d’oeil si affaccia discreta 

sul bordo del piatto. L’incanto della 

presenza femminile è accompagnato 

da colori profondi e luminosi, tipici della 

tavolozza di Modì.

Richard Ginori 1735 pays a tribute to 

Modigliani’s wife, Jeanne Hébuterne. 

The young woman’s bright blue eyes 

and intense features are depicted on 

porcelain, and with a shy clin d’œil 

she discreetly peers from the edge of 

the plate. Her enchanting presence 

is accompanied by the deep and 

luminous colours typical of Modigliani’s 

palette.
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UN PITTORE, AMEDEO 
MODIGLIANI, UNICO 

NELLA STORIA DELL’ARTE, 

CHE HA SAPUTO DARE 

ALLA TRADIZIONE ITALIANA 

UNA LETTURA ARTISTICA 

INTERNAZIONALE.

AMEDEO MODIGLIANI, A 

PAINTER UNIQUE IN ART 

HISTORY, WHO GAVE THE 

ITALIAN TRADITION AN 

INTERNATIONAL ARTISTIC 

INTERPRETATION.

 Amedeo Modigliani, scultore e pittore nasce a 
Livorno il 12 luglio 1884, quartogenito di Flaminio Modigliani e Eugènie 
Garsin, famiglia di tradizione israelitica e cresciuto dal nonno Isacco, 
dopo che l’impresa del padre andò in bancarotta.
Adolescente si appassiona alla pittura e nell’estate del 1898 frequenta 
lo studio del pittore livornese Guglielmo Micheli.
Nel 1901 durante un viaggio con la madre scopre Napoli, Amalfi, 
Capri, Roma e Firenze e l’anno dopo si iscrive alla Scuola Libera 
di Nudo dell’Accademia di Belle Arti a Firenze, dove ritrova i pittori 
“Macchiaioli”, gli impressionisti italiani, sotto la guida di Giovanni Fattori. 
Nel 1903, Amedeo Modigliani si trasferisce a Venezia per studiare 
all’Accademia di Belle Arti. Qui, in occasione della Biennale, incontra 
la grande arte francese di fine secolo: gli impressionisti.
Dopo un breve viaggio in Inghilterra, nel febbraio del 1906 arriva 
a Parigi e prende in affitto un atelier a Montmartre, dove spiccano 
personaggi come Pablo Picasso, André Salmon e Max Jacob, 
iscrivendosi ai corsi di disegno dell’Accademia Colarossi. Amedeo 
Modigliani nell’ambiente intellettualmente stimolante di Parigi, lavora 
alacremente, frequenta i pittori delle varie correnti ed espone le sue 
prime opere al Salone d’Autunno a Parigi e poi nel 1908, al Salon 
des Indépendents nella sala dei pittori Fauves. Lasciato Montmartre 
per Montparnasse, il pittore incontra Brancusi alla Cité Falguière, si 
appassiona alla scultura e scolpisce con lui nel suo atelier parigino e 
lo invita a Livorno, dove si recheranno durante l’estate 1909. In questo 
primo periodo parigino Modigliani conduceva una vita fuori dalle mode 
e dalle correnti artistiche; da bohémien, fisicamente minato, dedito 
al bere e alla vita sregolata, in questo periodo si cimenta nei primi 
ritratti. Nel 1910, quando Amedeo Modigliani espone al Salon des 
Indépendents, la critica gli è favorevole, ma durante quell’anno, sotto 
l’influenza delle forme arcaiche degli idoli e delle maschere primitive, si 
dedica esclusivamente alla scultura e al disegno. 

  The sculptor and painter Amedeo Modigliani was born into 
a Jewish family in Livorno on 12 July 1884. The fourth child of Flaminio Modigliani and 
Eugènie Garsin, he was raised by his grandfather Isacco after his father’s business went 
bankrupt.



As a teenager, he developed a passion for painting 
and in the summer of 1898 he went regularly to 
the studio of Livorno painter Guglielmo Micheli.
During a trip with his mother in 1901, he discovered 
Naples, Amalfi, Capri, Rome and Florence, and 
the following year he enrolled at the Free School 
of Nude Studies at the Academy of Fine Arts in 
Florence, where he encountered the Macchiaioli 
painters – Italian impressionists – led by Giovanni 
Fattori. In 1903 Modigliani moved to Venice to study 
at the Academy of Fine Arts. During the Biennale 
held there, he discovered the great French art of 
the turn of the century: Impressionism.
After a short trip to England, in February 1906 he 
went to Paris, renting a studio in Montmartre, the 
haunt of figures of the calibre of Pablo Picasso, 
André Salmon and Max Jacob, and enrolling in 
drawing classes at the Académie Colarossi. In 
the intellectually stimulating environment of Paris, 
Modigliani worked briskly, was in contact with 
painters from various schools, and displayed his 
first works at the Salon d’Automne, followed in 
1908 by the Salon des Indépendents, where he 
exhibited them in the room of the Fauves. After 
he left Montmartre for Montparnasse, the painter 
met Brancusi at the Cité Falguière, fell in love with 
sculpture and worked alongside him at his Paris 
studio. Modigliani invited the master to Livorno, 
and they travelled there in the summer of 1909. 
In his first Parisian period Modigliani lived as a 
bohemian, bucking fashions and artistic trends. It 
was at this time that, physically debilitated, drinking 
heavily and living dissolutely, he created his first 

portraits. In 1910 he showed his works at the Salon des Indépendents, where they were 
received positively by critics. However, influenced by the archaic forms of idols and primitive 
masks, that same year he turned exclusively to sculpture and drawing. 
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