
A partire dal Natale, la Galleria 
d’Arte Contemporanea intende 
puntare l’obiettivo sulle opere di 
Ettore Paganini, poliedrico pittore 
che ha dato nuovo impulso 
all’arte e al recupero delle antiche 
tecniche dello smalto a gran fuoco 
su rame e ha dedicato l’intera sua 
attività all’Arte Sacra e Liturgica 
annunciando, attraverso la bellez-
za, il mistero cristiano. 

Accanto alle opere presenti nella 
Galleria, la chiesina della Pro Civi-
tate Christiana, anch’essa arricchi-
ta da gioielli d’arte, deve la mag-
gior parte del suo arredo liturgico 
a questo artista: dal tabernacolo 
alla grande croce, alla pala d’alta-
re della Madonna, fino agli oggetti 
per la celebrazione liturgica. 

La mostra intende mettere in luce 
queste opere, realizzate con fine 
ingegno, sicuro gusto e lungo 
paziente lavoro e con l’intento di 
esprimere, attraverso la preziosi-
tà dei metalli e degli smalti, la 
luce e la bellezza che conducono 
a Cristo. In collaborazione con 
Don Giovanni Rossi, fondatore 
della Pro Civitate Christiana, e con 
l’architetto Pina Ciampani, questo 
artista - come riporta il catalogo 
della mostra realizzata a Milano 
dal giugno 2014 presso la sua 
parrocchia di Gesù Buon Pastore e 
San Matteo da lui mirabilmente e 
interamente arricchita con la sua 
arte: “In tutto quello che ha 
plasmato ha messo la sua passio-
ne, le sue enormi capacità tecni-
che, la sua intelligente creatività, 
la ricchezza della sua umanità e 
ha espresso la sua umile fede in 
Gesù Cristo e l’amore per la Sua 
Chiesa”. 
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A partire dal 1955 Paganini 
partecipa, talvolta accompagnato 
dalla moglie Caterina, ai Convegni 
degli artisti e ai Corsi di Studi 
Cristiani. Dalle sue lettere a don 
Giovanni Rossi, e a Pia Bruzzi-
chelli, responsabile della Galleria 
d’Arte, risulta la sua partecipazio-
ne ai convegni degli artisti  del 
1958 e poi  dal 1960 al 1964 e ai 
Corsi di Studi del 1955, ‘56 e ‘58.

Nel 1957 Paganini realizza per la 
chiesina della Pro Civitate Chri-
stiana una pala d’altare dedicata 
alla Vergine, in cui i 18 episodi 
della vita di Maria si affiancano 
all’icona della “Madonna del 
Perpetuo Soccorso”, dono di Olga 
Cicogna.

Nel 1959 Ettore Paganini invia, su 
invito di don Giovanni Rossi, alla 
Pro Civitate Christiana un bozzet-
to per un “Gesù Divino Lavorato-
re”, da proporre agli industriali 
per promuovere questa nuova 
iconografia del Cristo negli 
ambienti di lavoro. Si tratta di un 
acquerello suddiviso in 4 scene 
che narrano la vita di Gesù opera-
io dalla prima scena del bambino 
che si rende utile nella bottega di 
Giuseppe fino a un’ultima scena  
che allude alla Passione.

Il 1959 è anche l’anno della 
messa d’oro di don Giovanni. 
L’artista gli offre una patena 
incidendo intorno alla figura di 
don Giovanni Rossi che celebra 
l’Eucarestia le attività in cui si 
esprime la missione della Pro 
Civitate Christiana da lui fondata. 

Nel 1963 un posto di rilievo 
hanno i lavori per il nuovo arredo 
liturgico della chiesina della Citta-
della, rinnovata secondo la rifor-
ma liturgica del Concilio Vaticano 
II: il nuovo tabernacolo, la croce, i 
candelieri e la lampada del Santis-
simo. Don Giovanni, insieme 
all’architetto Pina Ciampani, segue 
personalmente il progetto, dando 
all’artista precise indicazioni. 

La consacrazione del nuovo 
altare, completo degli arredi 
eseguiti dall’artista,  è fatta dal 
vescovo Nicolini il 21 dicembre 
del 1963 e riportata da un artico-
lo di “La Rocca” del gennaio 1964.
Il 15 febbraio 1959 Pia Bruzzi-
chelli pubblica su “La Rocca” un 
articolo sulla Cappella Châtillon a 
Milano, ricavata sui resti secente-
schi di una precedente cappella 
dall’industriale Furio Cicogna e 
affidata per la decorazione litur-
gica a Ugo Lucerni e ai fratelli 
Carlo e Ettore Paganini. 
Di quest’ultimo saranno il taber-
nacolo e  gli smalti per l’altare 
della Madonna del Perpetuo 
Soccorso che incorniciano una 
copia di un’antica icona bizantina.

“Estasi di san 
Francesco” , smalto 
cloisonné su rame. 
9x14,5 cm. (1955)

Pala d’altare “Vita di Maria”.  155x65 cm. 
Composizione di 18 formelle di rame smaltato 
champlevé (14,5x17 cm. ) e 14 piccoli inserti con 
angeli in rame smaltato.

“Via della croce” , composizione di 14 formelle 
14,5x14,5 cm. smalto champlevé su rame. (1955)

Bozzetto ad acquarello in 4 scene
“Gesù Divino Lavoratore”. 96x35 cm (1959)

Piatto Eucaristico in argento
e 6 piccole placche smaltate. 
(diametro coppa cm. 20, 
compresi i manici, cm. 28, 
altezza cm. 7). 1963.

Calice “4 Evangelisti”. 
1963. (12,9x17 cm).
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Tabernacolo della 
cappella della Pro Civitate 
Christiana. Formelle di 
rame sbalzate e smaltate 
su struttura in bronzo e 
decorazioni di pietre dure. 
1963. 42x26x28h cm.
A fianco, Lato popolo: 
Ultima cena e santi. Sotto,
Lato sinistro: Miracolo 
di Bolsena e santi. Lato 
celebrante: Cristo risorto 
e santi. Lato destro: Elia 
sfamato e santi.

Patena d’oro puro, incisa per la Messa d’oro
di don Giovani Rossi, con figurazioni sulla sua 
missione, 5 giugno 1959.

Piedistallo per esposizione croce o ostensorio, non 
più in uso. 1963. rame sbalzate e smaltate con 

simboli cristologici ed eucaristici. 40x29x11.5h cm.

LE DATE

23 dicembre 2014 ore 16.30: 
Inaugurazione con proiezione/in-
tervista a Caterina Venturini, 
moglie e collaboratrice di Ettore 
Paganini. Visita alla mostra e alle 
opere della chiesina della Pro 
Civitate Christiana a cura di Anna 
Nabot e Laura Borgognoni.

31 dicembre 2014 ore 16.30: 
Incontro con Giancarlo Paganini, 
figlio dell’artista e curatore della 
mostra e del catalogo. Visita alla 
mostra e alle opere della chiesina 
della Pro Civitate Christiana a 
cura di Anna Nabot e Laura 
Borgognoni.

La luce della fede
nelle opere di Ettore Paganini

Orari apertura:
Feriali:
ore 10.30-12.30 / 16.30-18.30
Aperture straordinarie nei giorni 
festivi:
25-26-28 dicembre 2014;
1-4-6 gennaio e  8 febbraio 2015 
ore 9.30-12.00 / 16.30-18.30

Galleria d’arte contemporanea
via Ancajani, 3 
06081 Assisi (PG)
tel. 075/813231
galleria@cittadella.org

Lampada porta
cero per tabernacolo. 
4 formelle triangolari 
sbalzate, smaltate in rosso e 
patinate. (10,5x10,5x11,8 cm).
6 Candelieri con simboli 
cristologici a sbalzo e 
smalto verde 
(10,5x10,5x12,5 cm). 1963. 

Croce d’altare
nella cappella della
Pro Civitate Christiana.
(1963) 80x90x5 cm.
Lato popolo: Cristo Re 
in rame sbalzato, 
smaltato e patinato.

Lato celebrante:
Composizione di formelle 
di rame a smalto champlevé 
su fondo di rame smaltato
con Cristo crocifisso,
Maria, s. Giovanni Ev.
e simboli 4 evangelisti.

Calice “Angeli” d’argento con 
gambo modellato con figure 

dei santi Ambrogio e Carlo. Coppa 
decorata con angeli a sbalzo. 

1963. (23,5x11 cm.) Possibile 
attribuzione a Ettore (sbalzi)
e al fratello Carlo (sculture)



Ettore Paganini nasce a Milano 
nel 1922. Frequenta il Corsi di 
pittura al Brera, dove ha per mae-
stri Carpi, Carrà, De Amicis e 
Salvadori. Cresce a Milano nel 
clima dei "valori plastici", con 
questi maestri e dunque con 
atteggiamento critico e scelte 
personali ben caratterizzate. 
La sua tesi di laurea: “Lo smalto 
nei secoli”, gli vale il massimo dei 
voti e la lode. Partecipa alle bien-
nali dell’Angelicum e alla Trienna-
le di Milano (medaglia d’argento), 
all’esposizione dell’Anno Santo 
(1950) in Roma e alla Permanente 
di Milano. 
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Quando viene in Cittadella, nei 
primi anni '50, Ettore Paganini è 
un giovane artista sulla trentina, 
da qualche anno in rapporto con 
Dandolo Bellini a Milano, dove si 
era presentato con successo nel 
'49 da Barbaroux e nel '51 da 
Gian Ferrari. In questo stesso 
anno sposa una compagna di 
Accademia, la pittrice Caterina 
Venturini, che gli darà cinque figli 
e sarà sua valente collaboratrice 
nella delicata realizzazione degli 
smalti.  Nel '52 ottiene ad Assisi 
un premio-acquisto ministeriale 
alla mostra per il VII centenario 
della morte di Santa Chiara. 

Nel 1955 terrà la sua “Personale di 
arte Cristiana” in occasione del 
“Corso di Studi Cristiani” della Citta-
della di Assisi. Sempre più numero-
se sono le grandi opere a smalto e 
a sbalzo commissionategli da 
chiese, istituti e privati, principal-
mente nell’area milanese e lombar-
da, ma anche a Roma e a Buenos 
Aires; alla loro realizzazione dedi-
cherà la sua vita operosa, dominan-
do sempre più la materia, perfezio-
nando la tecnica e infondendovi il 
suo pensiero con chiarezza, rigore 
e disciplina e con profondo spirito 
religioso. Paganini si spegne a 
Tradate il 14 settembre 1986.


