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CATERINA RICCI  è nata (1962) nella più bella città che ci sia, tutta rossa di tegole, con in mezzo la rossa        
conchiglia di Piazza del Campo, ed a Siena ha vissuto fino a 19 anni. Ottimo imprinting vero?
Ha studiato ceramica, cercando e trovando buoni maestri, dai quali non si è lasciata schiacciare ma ha assorbito 
positive influenze, in Italia, Inghilterra e Corea.
Nel settembre ’89 impianta laboratorio a Celle Ligure dove continua a fare oggetti in gres, a volte in porcellana:    
piatti, coppe, tazze, candelieri, ma non solo. Collabora con lo scultore Giovanni Servettaz alla realizzazione di 
opere scultoree e architettoniche.
Ecco alcuni cenni sul suo lavoro dati da lei stessa:

“Ceramiche in gres e porcellana cotte ad alto fuoco (1260° C). La lavorazione comprende l’impasto della terra e la    
preparazione degli smalti a partire dalle materie prime (feldspato, caolino, carbonato di calcio etc.). Dopo la tornitura le 
ceramiche vengono biscottate (prima cottura), smaltate e dipinte, poi ricotte in atmosfera riducente in un forno a gas;       
(per  riduzione si intende la diminuzione dell’ossigeno nel forno in modo da costringere la fiamma a cercarlo nella terra   
e negli ossidi che costituiscono la decorazione della ceramica). In questo modo si ottengono colori ed effetti particolari.”  

Ama e sa Cucinare, mentre lavora in genere ascolta musica per lo più opere, per sentire la voce umana. 
Sovente dalle sue mani escono pezzi che danno quel brivido che solo l’oggetto d’arte per la fantasia che lo anima sa 
provocare.
Franceso Servettaz



1.vaso, gres crema,13x24 cm.



2.vaso, gres crema, 18x26 cm.
3.vaso, gres crema, 13x22 cm.



4.piatto ovale, gres cistallina, 38x30 cm.



5.piatto ovale, gres cistallina, 38x30 cm.



6.piatto, gres, Ø 27 cm.



7.piatto, porcellana, Ø 27 cm.



8.albero, porcellana, 34x30 cm.



9.fruttiera con fichi, 
refrattario, 32x23x32 cm.



10.tondo uva, gres bianco lucido, Ø 35 cm.



11.fruttiera, gres bianco ghiaccio, 29x19x7 cm.



12.vaso rettangolare, gres crema, 20x16x5.5 cm.



13.piatto, gres crema, Ø 29 cm.



14.piatto ovale, gres bianco lucido, 26x32 cm.



15.piattini ovali, gres bianco lucido, 25x15 cm.



16.piatto ovale, gres cristallina, 30.5x37.5 cm.



17.vaso, gres giallo secco, 12x20 cm.



18.alzata, gres crema, 25x11 cm.



19.piattini ovali, gres crema, 25x15 cm.



20.scodella, gres bianco lucido, 21x4.5 cm.



21.ciotola, gres bianco lucido, 19x9 cm.



22.brocca tulipani, gres crema, 15x24 cm.



23.ciotola, gres crema, 22x5 cm.



24.piatti quadrati, gres crema, 20x20 cm. 





25.piattini ovali, gres crema, 25X15 cm.





26.ciotola, gres bianco ghiaccio, 20x8 cm.



27.alzatina piatta, gres bianco ghiaccio, 19x2.5 cm.



28.set caffé, gres celadon, vassoio 20x3.5 cm. - tazzina 7x6 cm. - zuccheriera 8x7 cm.



29.vaso, gres celadon, 14x18 cm.

30.vaso, gres celadon, 13x28 cm.



31.brocche cilindriche a sfoglia, gres ingobbiato, 6.5x20 cm.



32.vaso a gonnella, gres, 18x38x8 cm. 33.brocca piatta, gres bianco lucido, 22x25x5 cm.



34.piatto torta, gres crema, Ø 34 cm.



35.piatto plumcake, gres bianco lucido, 31.5x15.5 cm.



36.piatto rettangolare, gres blu secco, 25x14.5 cm.



37.barattoli, gres blu secco, 12x12 cm.



38.piatto ovale, gres bianco lucido, 26x32 cm.



39.piatto quadrato, gres bianco lucido, 20x19 cm.



40.vaso, gres crema, 15x15 cm.



41.ciotola, gres crema, 19x7 cm.



42.vaso rettangolare, gres crema, 12.5x15x5 cm.



43.vaso rettangolare, gres blu secco, 22x16x6.5 cm.



45.teiera, porcellana celadon, 22.5x13x14 cm.44.mugs, porcellana celadon, 8x8 cm.



46.piatto ovale, gres bianco lucido, 26x32 cm. 



47.servizio caffé, porcellana bianco ghiaccio, tazzina caffé, 5x5 cm. - piattino Ø 10 cm.



48.vaso, gres bianco ghiaccio, 13.5x22 cm.



50.brocca, gres celadon, 16x13.5x10.5 cm.49.mugs, gres celadon, 8.5x9 cm.



51.mugs, gres bianco ghiaccio, 8.5x9 cm. 52.teiera, gres bianco ghiaccio, 18x14x11.5 cm.



53.set tea, gres bianco lucido, teiera 22x14x13 cm.- tazza 9x5.5cm. - piattino 16 cm.- zuccheriera 10x10 cm.- lattiera 7x6 cm.



54.brocca, gres bianco lucido, 12.5x13.5 cm.



55.teiera, gres bianco lucido, 22x16x12 cm.



56.ciotola, gres bianco lucido, 25x10 cm.



57.teiera, gres crema, 20x12x12 cm.



58.teiera, gres grigio satinato, 18x11x11.5 cm.



59.mugs, 
gres bianco lucido - blu secco, 8.5x9 cm.



60.tazzine caffé, gres bianco lucido - pietra, 6x5 cm.



61.bicchieri, gres celadon - crema - bianco lucido, 7.5x7.5 cm.



62.bicchieri, gres bianco lucido - crema - blu secco, 7.5x7.5 cm.



63.brocche, gres bianco lucido, 11x16 cm. - 10x14 cm.



64.brocchette, gres crema, 7x5 cm. - pietra 8x8 cm. 



65.gres crema, tazzina 6x4.5cm, piattino Ø 11 cm.



66.gres crema, mugs, 7.5x10 cm. - barattolo 7.5x7.5 cm.



67.servizio piatti, gres crema, piatto Ø 24 cm. - scodella Ø 20 cm.- piattino Ø 20 cm.



68.svuotatasche, gres crema, 15x15x3.5 cm. - 13x13x2.5 cm.



69.poggia mestolo donnina, gres crema, 23.5x11 cm.



70.poggia mestolo, 
gres crema - bianco ghiaccio, 24x11 cm.



71.poggia mestolo doppio, gres crema, 23.5x8.5 cm.



72.porta spugnette, gres bianco ghiaccio, 16x8x8 cm.



73.scola posate con piattino, gres bianco lucido - bianco ghiaccio, 10x12 cm.



74.scola posate da appendere, gres celadon - bianco lucido, 10.5x13.5 cm.



75.oliere, gres pietra - bianco lucido - blu secco - crema, 11x14 cm.





76.lota, gres bianco lucido - crema - blu screziato, 17x11x10 cm.



77. gres pietra, porta salse 20x8x10 cm. - coppettina 9x5 cm. - portacandele 10x7 cm.



78.porta aglio, gres bianco lucido, 10x9 cm.



79.porta olive, gres bianco lucido - verde oliva, 16x5x12 cm.



80.pentolino, gres crema, 14.5x2.5 cm.



81.gratta aglio, gres bianco lucido, Ø 12.5 cm.



 82.tazzine, gres verde oliva - tamoku, 6x6.5 cm.



83.gres blu screziato, porta salse 8.5x25 cm. - barattolo 7x8 cm. - tazzine 6x6.5 cm.



84.sottocafettiera, gres bianco lucido - crema, Ø 13.5 cm.



85.sottobottiglia, gres bianco lucido - blu secco - crema, Ø 12-13.5 cm.



86.base per lampada, gres bianco ghiaccio, 16x22 cm.



87.orologio, gres bianco ghiaccio, 23x23 cm.



88.orologio, gres bianco lucido, Ø 23 cm.



89.orologio, gres celadon, Ø 23 cm.



90.alzatina, gres bianco lucido, 18x8 cm.



91.deumidificatori, gres crema - bianco lucido, 9x11 cm.



92. ciotola zen, 
gres cristallina, 14x6 cm.



 

93. brocca,
gres crema, 13x11 cm.



94. angelo romano, gres pietra, 5x18.5 cm. -  arcangelo, gres celadon, 6.5x22 cm. - madonna, gres crema, 5x17 cm. 



95.candelabro natalizio, gres crema, 14x26x5 cm.



96.presepe, gres celadon, 14x14 cm.



97. sacra famiglia, gres crema, 12x9x3 cm.



98.presepe con remagi,
gres pietra, 11.5x14 cm.

99.presepe con musici, 
gres bianco lucido, 24.5x28 cm.





100.alberi di natale, gres crema - pietra, 10x18 cm. - 8.5x11 cm.



101.alberi di natale, gres celadon - crema, 19x23 cm.



102.centrotavola, gres bianco ghiaccio, 26x21x7 cm.



103.centrotavola avvento, gres pietra, 33x24x4 cm.





106.piccola acquasantiera, gres crema, 6x14 cm.

105.acquasantiera a rilievo, gres crema, 17x33.5 cm.

104.acquasantiera dipinta, gres crema, 12x29 cm.



107.madonna, 
biscotto, 37x50 cm.



108.madonna,
gres crema, 32x56 cm.



109.madonna,
gres crema, 30x50 cm.



110.angelo con nuvole, gres crema, 14.5x11 cm. 111.angelo con fiore, gres crema, 19x9.5 cm.



112.fruttiera, gres bianco ghiaccio, 22x17x3 cm.



113.fruttiera, gres crema, 22x28 cm.



114.mattonella, gres bianco lucido, 20x20 cm.



115.piatto ovale, gres crema, 30x38 cm.



116.tartaruga, gres pietra, 5x9x3 cm. - gatto seduto, gres crema 6x6x4 cm. -  gatto, gres crema, 7x5x5 cm.



117.elefanti, gres celadon - bianco lucido, 14x9x5 cm.



119.falcone, gres bianco lucido, 11x20 cm.118.falcone, gres crema, Ø 14 cm.



120.galli, gres bianco lucido, 17x11 cm.



121.coniglio, gres crema, 11x11 cm. 122.coniglio, gres crema, 12.5x8.5 cm.



123.elefante, gres crema, Ø 12.5 cm.



124.gatto con luna, gres crema, 10x7.5 cm. 125.gatto arrabbiato, gres crema, 11.5x9.5 cm.



126.papera, gres pietra, Ø 11 cm.



127.tartaruga, gres crema, 10x7 cm. 128.lumaca, gres celadon, 10x7 cm.



129.pesci, gres bianco lucido, 10x7 cm. 130.pesce, gres pietra, 12x7 cm.



131.fiore, gres bianco lucido, 12.5x8.5 cm. 132.spiga, gres bianco lucido, 7x9 cm.



133.calamite, gres. 



Settembre 1982 - Giugno 1984 frequenta la Scuola Professionale di Ceramica presso l’Istituto Santi, Genova.
Giugno 1984 - Giugno 1985 apprendistato presso la Bottega di Ceramica “Il Tondo” a Celle Ligure.
Luglio 1985 stage di tornio presso il laboratorio di Pietro Maddalena a Certaldo.
Settembre 1986 - Luglio 1989 consegue il Bachelor of Art in Ceramica presso il West Surrey College of Art and Design, 
Farnham Surrey, U.K.
Settembre 1989  inizia l’attività professionale con proprio laboratorio a Celle Ligure.
Estate 2000 si perfezione con il maestro Kim Sang Ki in Corea.
Estate 2003 frequenta uno stage di tornio col maestro Phil Rogers, Aberystwyth Art Centre, Galles.
Febbraio 2009 partecipa ad un seminario sulla porcellana ad intarsio con la ceramista inglese Susan Nemeth presso La 
Meridiana, Scuola Internazionale di Ceramica, Certaldo.

Dal 2001 al 2010  Collettiva d’Arte Ceramica Circolo degli artisti, Albissola Marina.
Giugno 2008 6° Rassegna Nazionale per ceramisti Contemporanei Amici della Ceramica Circolo Nicolò Poggi, Albissola.
Maggio 2008 Festival Internazionale della Maiolica, Conche e Bacini Sala Agenore Fabbri, Albisola Superiore.
Luglio 2000 International Macsabal Wood Fire Festival 2000 College of Art and Design KyungHee University, Corea.
Luglio 2000 Exhibition at Pundang Branch O Samsung Plaza Gallery, Corea.
Luglio 2000 Exhibition Insadon Seul, Corea.
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