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Laboratorio di sbalzo ed oreficeria anni ’30 - Workshop for embossing and goldsmithing, 1930s

Offrire ai giovani autori un palcoscenico di livello interna- The objective that the Cominelli Foundation and the
zionale: questo è l’obiettivo che la Fondazione Cominelli,
insieme ad AGC, si è posta, creando un’area appositamente dedicata alle scuole ed alla formazione all’interno
del Premio Internazionale del Gioiello Contemporaneo. In
un momento storico così difficile, in particolare per gli
studenti che vogliono iniziare a costruire una carriera, lo
spirito che guida la nostra iniziativa va ribadito e rafforzato. L’Istituto d’Arte Liceo Artistico Pietro Selvatico di
Padova rappresenta una tappa d’obbligo, per completare il prestigioso e interessante viaggio iniziato con il
Politecnico di Milano 2011, proseguito con il College of
Art di Edimburgo 2012 e l’Università delle Arti e della
Musica di Tokyo 2013. Agli studenti padovani, l’augurio
che le loro opere riscontrino lo stesso successo di critica
e pubblico raccolto da quelle dei colleghi.

AGC have set, is to offer young artists a platform
on an international level, by creating a special area
dedicated to schools and to education within the
International Contemporary Jewelry Awards. At this
difficult time in history, especially for students who wish
to begin to build a career, the spirit that lies behind
our initiative should be underlined and strengthened.
The Pietro Selvatico Art School of Padua is a must to
complete the prestigious and interesting journey that
started with the Milan Polytechnic 2011 and which
continued with the Edinburgh College of Arts 2012
and the Tokyo University of the Arts 2013. We trust
the students’ works will meet the same success with
the critics and audience that their colleagues gained
before them.

Michele Cassarino, Presidente Fondazione Raffaele Cominelli / Chairman Cominelli Foundation
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S

ono sempre notevoli, negli Istituti scolastici, le
differenze tra i metodi d’insegnamento e la didattica:
ognuno ha la propria tradizione in rapporto al segno
originale del primo Maestro. In questo senso, diventa per
me davvero speciale poter presentare nella sede della
Fondazione Cominelli le opere degli allievi dell’Istituto
Pietro Selvatico di Padova. Nel 1959 la Scuola divenne
Istituto d’Arte e, nel 1966, la sezione specifica fu
denominata Arte di metalli e dell’oreficeria. Il prof. Mario
Pinton segnò le basi di una ricerca orafa avanzata che
porterà la scuola a sviluppare aspetti dell’arte e del
pensiero riconoscibili nell’ambito del mondo orafo in
Italia ed all’estero con particolarità e carattere specifico.
Per questa quinta edizione, nel solco dell’eccellenza
dei percorsi formativi, il Liceo Artistico Pietro Selvatico,
così denominato dopo la Riforma del 2010, offre al
visitatore una serie di opere storiche e degli ultimi
anni scolastici in cui è evidente la continua ricerca del
contemporaneo. Si concretizza, ancora una volta, la
collaborazione ed il dialogo di AGC Associazione Gioiello
Contemporaneo con le eccellenze della ricerca orafa.
Ringraziamo la Preside Luisa Molino che ha sempre
sostenuto con il suo impegno le potenzialità della nostra
Scuola. Ringrazio il presidente Michele Cassarino ed il
Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cominelli,
il Sindaco Paolo Rosa di Cisano di S. Felice del Benaco,
le curatrici, consulenti culturali e colleghe Rosanna
Padrini Dolcini e Rossella Tornquist.

I

n schools and educational institutes there are always
significant differences between teaching methods and
didactics: each one has its own traditions in relation
to the original indications of the first Maestro. In this
sense, it is very important for me to be here to present
the works of the students of the Pietro Selvatico Institute
of Padua at the Cominelli Foundation. In 1959 the school
became an Institute of Art and, in 1966, the specific
section was called Art of metals and jewellery. Prof.
Mario Pinton marked the foundation of advanced research
in goldsmithing that will lead the school to develop
aspects of art and thought recognizable within the world
of goldsmithing in Italy and abroad, with particularity and
specificity. For this fifth edition, following the tradition of
the excellence on training courses, the Art School Pietro
Selvatico (this is its name after the school reform in 2010)
offers visitors a number of historical works of recent years
where the continuous research on contemporary jewellery
is clear. As in the past, a collaboration and dialogue
between AGC Association of Contemporary Jewellery and
the excellences in the jewellery field, is formed. We thank
the Dean Louisa Molino, who has always maintained her
commitment with the potential of our School. I would
like to thank the Chairman of the Cominelli Foundation,
Mr. Michele Cassarino and the Board of Directions of the
Foundation, the Mayor of Cisano di S. Felice del Benaco,
Mr. Paolo Rosa and the curators, cultural consultants and
collegues Rosanna Padrini Dolcini and Rossella Tornquist.

Maria Rosa Franzin, Presidente AGC / Chairman AGC
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Mario Pinton
Bracciale, argento dorato. 1951
Bracelet, gold plated silver.

L’oggetto di oreficeria, come ogni altro elaborato dell’uomo,
non può scaturire da una mera esecuzione come atto
consueto, non può essere passivamente riprodotto sulla
base di schemi precostituiti, come comunemente succede.
Una tale operazione darebbe origine ad un prodotto
anonimo insignificante e costituirebbe un intervento
tutt’altro che costruttivo. Non si può accettare che
l’operatore, in quanto artefice pensante, possa adattarsi
ad una tale passività: contravverrebbe al naturale principio
creativo che distingue la sua personalità. L’operatore
anche quando “ripete” un’opera, deve essere attento al
divenire dell’oggetto che sta elaborando, pensando alla
sua proiezione oltre il presente.
[…]Si tratta di un criterio operativo che condiziona
sostanzialmente i risultati dell’opera e distingue l’oggetto
come prodotto unico e personalizzato dal prodotto
industriale o di serie, il quale pur essendo opera di
design, risulta spoglio di quel particolare respiro di cui
si arricchisce l’opera manuale.
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A piece of jewellery, as any other work made by man,
cannot derive from a mere act of execution and cannot
be passively made on the basis of preconceived ideas,
as is often the case. This would inevitably give rise
to an object that is anonymous and insignificant and
would be anything but constructive. It is unacceptable
that the maker, as a thinking creator, may adapt to
such passiveness. This would go against the nature
of being creative, presumably a distinguishing mark
of his personality. Even when “repeating” a work that
has already been made, the maker should consider
the evolution of the piece and be able to think beyond
the present.
[…] This is an operational criterion that greatly
affects the results of the work and distinguishes it
as a unique and personal piece as opposed to the
industrial and serial object that, even when fruit of
a design process, lacks the character that a manual
artifact may have.

Mario Pinton
Dal catalogo della mostra - Mario Pinton e l’Oreficeria - Piano Nobile Stabilimento Pedrocchi nel 1995 a Padova.
From the catalogue of the exhibition - Mario Pinton and Goldsmithing - Piano Nobile Stabilimento Pedrocchi in 1995, Padova.

MARIO PINTON (1919-2008). Nel 1935 si diploma presso la Scuola Statale
Artistico Industriale di Padova, nella sezione della lavorazione dell’argento.
Nel 1938 si diploma in oreficeria all’Istituto Statale d’Arte di Venezia, in
questa città approfondisce gli studi sui capolavori dell’arte orafa antica.
Continua il suo percorso nella sezione Argento all’ISIA di Monza. Nel 1941
ottiene l’abilitazione all’insegnamento a Venezia e completa gli studi all’Accademia di Brera. Dal 1944 al 1968 insegna alla Scuola Pietro Selvatico
dove nel 1966 fonda la sezione Arte dei Metalli e dell’Oreficeria. Dal 1969
al 1975 è nominato Direttore dell’Istituto. Dal 1963 svolge la sua attività
artistica, di ricerca nell’ambito del gioiello e della medaglistica. Sin dal 1951
innumerevoli i premi ed i riconoscimenti nazionali ed internazionali. Le sue
opere son conservate in musei, tra questi V&A di Londra, Schmuckmuseum
di Pforzheim, Arts Decoratifs a Parigi e collezioni private.
Nel 2006, presente il Professore, vien titolata a suo nome l’aula di laboratorio
dell’Istituto Selvatico. Completano il suo percorso i suoi testi e le sue teorie
di progettazione artistica.
[…] Di indole curiosa e sperimentatrice, ai suoi allievi, trasmise attraverso
l’insegnamento, l’interesse per la geometria come metodologia costruttiva
che deve essere alla base di qualsiasi ricerca formale.
MARIO PINTON (1919-2008). In 1935 he receives his diploma at the
“Artistic and Industrial School” of Padova, Silversmithing section. In 1938
he graduates in goldsmith art at the National Art Institute of Venice. In this
cityhe furthers his knowledge about the ancient goldsmith art. He continues
his studies in the Silver section at the ISAIA in Monza. In 1941 he obtains
the qualification to teach and concludes his studies in the Academy of Brera.
From 1944 to 1968 he teaches at the Institute Pietro Selvatico where in 1966
he establishes the Metals and Goldsmith art section. He was the Director
of the Institute from 1969 to 1975. He conducted his artistic activity and
his researches on jewellery and medals from 1963. Since 1951 he received
countless prizes and national and international awards. His art works are
held in several museums, such as the V&A in London, the Schmuckmuseum
in Pforzheim, Arts Decoratifs in Paris and in numerous private collections.
In 2006 the workshop of the Pietro Selvatico Institute is entitled to Pinton.
His texts and theories on artistic design complete his research.
[…] By nature a curious experimenter, Mario Pinton passed on to his pupils
his interest in geometry, seen as the methodology at the basis of any formal
research.
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La Rotonda - Aula disegno dal vero

Il nobile Pietro Selvatico nel 1867, eminente architetto,
storico e critico d’arte, istituì la “Scuola di disegno pratico
di modellazione e d’intaglio pegli artigiani”. La Scuola
nasce in seguito alla necessità di “colmare la distanza
tra formazione pratica e conoscenza teorica nell’ambito
dell’artigianato”. Ospitata nella sede dell’ex macello di
Giuseppe Jappelli (1818-1919), diventa nel 1910 Regia
Scuola Pietro Selvatico per le Arti decorative e industriali.
Nel 1959, con la mutazione in Istituto d’Arte, nascono le
specializzazioni. Negli anni ’60 venne istituita la sezione
di Tessitura, e la sezione Arte dei Metalli e dell’Oreficeria
sotto la direzione del Prof. Mario Pinton che diventò fucina
di talenti internazionalmente riconosciuti, giunti ormai alla
seconda generazione. L’impostazione della Scuola si fonda
proprio sull’indirizzo didattico e artistico impresso da Mario
Pinton, grande artista orafo, docente e preside per molti
anni all’Istituto d’Arte Selvatico. Molti gli insegnanti che si
son succeduti nell’insegnamento in modo continuativo ed
altri che ancora insegnano, Francesco Pavan, Lidia Minelli,
Giampaolo Babetto, Diego Piazza, Annamaria Zanella, Renzo
Pasquale, Giuliano Reveane, Stefano Marchetti, Alberta
Vita, Alberto Zorzi, Graziano Visintin, Maria Rosa Franzin.
Grazie a questa tradizione d’arte e di sperimentazione, nata
all’interno della Sezione dei Metalli del Selvatico, Padova è
divenuta nel tempo un punto di riferimento per la ricerca
dell’oreficeria contemporanea, luogo di scambio di idee,
stili e scelte espressive. Dal 2010, anno di cambiamento
dovuto alla Riforma, le specializzazioni presenti nell’Istituto,
dopo la trasformazione in Liceo Artistico sono: Architettura
e ambiente (ex Architettura ed Arredamento), Arti Figurative
Pittura (ex Decorazione Pittorica), Arti Figurative Scultura
Istituto d’Arte - Liceo Artistico Pietro Selvatico
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(ex Decorazione Plastica), Design della moda (ex Arte del
tessuto e della moda), Design del gioiello (ex Arte dei Metalli
e dell’Oreficeria), Scenografia. A partire dal 1966, la sezione
orafa del Selvatico si è articolata su due linee di ricerca, l’Arte
dei Metalli e l’Arte dell’Oreficeria, che interagivano fra loro
in un percorso della durata di 5 anni. Con la Riforma del
2010 e la trasformazione dell’indirizzo in Design del gioiello,
il corso di studi cambia, dando all’attività laboratoriale del
primo e secondo anno una finalità orientativa e al triennio
successivo una finalità specializzante, il tutto nell’ottica di una
scelta consapevole da parte dell’allievo. Il prof. Mario Pinton,
in qualità di docente di Disegno Professionale, ribadiva che
l’esito artistico può nascere solo dalla stretta collaborazione
del progetto ideativo con l’abilità pratica. Il suo pensiero
ancora oggi è il fondamento il cui si svolge l’insegnamento
tra la progettazione e le tecniche del laboratorio. La Scuola
mantiene ancora le molte eccellenze della sua tradizione
ed è all’avanguardia, utilizzando nell’area artistica anche
la multimedialità e le tecnologie, con le nuove attrezzature
a disposizione. Dopo la guida di alte personalità quali
Primo Bidischini, Mario Pinton e Giulio Bresciani Alvarez,
in questi anni il Selvatico continua a essere un ambiente
stimolante e positivo grazie alla sensibilità e alle capacità
della direzione e del corpo docente, che hanno cercato di
rispondere alle diverse esigenze dell’utenza in svariati modi,
fra cui l’istituzione di corsi per adulti pomeridiani e del corso
curricolare serale. Un percorso che persiste nell’obiettivo di
riaprire e stimolare il dibattito sul “sogno” di Mario Pinton
per l’istituzione di una “Scuola Superiore per l’Arte Orafa”,
che permetta ai diplomati di oreficeria italiani e stranieri di
continuare ad approfondire il loro percorso di studi artistico.

In 1867 the nobleman Pietro Selvatico, eminent architect,
historian and art critic, founded the “Scuola di disegno
pratico di modellazione e d’intaglio pegli artigiani”. The
school was founded as a result of the need to “bridge the
gap between theoretical knowledge and practical training
in craft.” Hosted in the former slaughterhouse of Giuseppe
Jappelli (1818-1919), in 1910 it became the Royal Pietro
Selvatico School for decorative and industrial Arts. In
1959, the Royal School of Art became an Art Institute
and specializations were introduced. During the ‘60s, the
Weaving section and Art of Metal and Goldsmith sections
were established and became internationally recognized as
a source of talents under the direction of Prof. Mario Pinton,
now in its second generation. The school’s philosophy is
based on the educational and artistic indications passed
down by Mario Pinton, great goldsmith artist, teacher and
head at the Pietro Selvatico Art Institute for many years.
Many teachers followed over the years and others still teach
at the school: Francesco Pavan, Lidia Minelli, Giampaolo
Babetto, Diego Piazza, Annamaria Zanella, Renzo Pasquale,
Giuliano Reveane, Alberta Vita, Alberto Zorzi, Stefano
Marchetti, Graziano Visintin, Maria Rosa Franzin. Thanks
to the tradition of art and experimentation initiated within
the Metals Department of the Pietro Selvatico Institute,
Padua became a reference point for contemporary research
jewellery at that time, a place of exchange of ideas, styles
and expressive choices. Since 2010, the year of change
due to the school reform, the specializations at the Institute,
after its transformation into Art School are: Architecture
and the Environment (formerly Architecture and Interior),
Fine Arts Painting (formerly Decorative Painting) Fine Arts
Sculpture (formerly Dec oration), fashion design (formerly

Art of fabric and fashion), Jewelry Design (formerly Art of
Metal and Goldsmith), Scenography. Starting from 1966,
the goldsmith section at the Pietro Selvatico Art Institute
took two directions: metalsmithing and goldsmithing
which interacted with each other in an educational path
lasting 5 years. With the school reform of 2010 and
the transformation of the course in Jewellery Design,
the curriculum changes radically, so that the first and
second years give the possibility to have an overview in
workshop practice, with specialization in the last three
years, in order to enable the student to make a complete
and informed choice. Prof. Mario Pinton, as a teacher in
Professional Design, repeated that artistic results could
only be achieved through close contact between theory
and practice. His thinking is still the foundation of teaching
at the School and where design and workshop techniques
come together. The School still retains many of its traditions
and excellences and is at the forefront in the artistic area
thanks to multimedia and technologies, provided by new
equipment available to students. After the leading guidance
of eminent personalities such as Primo Bidischini, Mario
Pinton and Giulio Bresciani Alvarez, in recent years the
Pietro Selvatico Institute continues to be a stimulating and
positive environment due to the ability of the management
and the teaching staff, who have tried to respond to the
different needs of users in various ways, including the
establishment of afternoon and evening courses for adults.
A path that persists in the objective of stimulating and
re-opening the debate on the “dream” of Mario Pinton for
the establishment of a “School for the Goldsmithing Arts”,
allowing Italian and international goldsmith graduates to
continue to deepen their studies in the art of golsmithery.
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Ciotola, argento, agata, sbalzo e cesello. 1950.
Little bowl, silver, agate, embossing and chasing.
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Scatola, argento sbalzato. 1959/60.
Box, silver embossing.
Teachers M.Pinton, R.Vanzelli
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Collana anatomica, battitura, argento, lapislazzuli 1963-64.
Necklace, silver, lapis.
Teachers M.Pinton, F.Pavan

Spilla lavorazione a cammeo, argento calcedonio 1958/59.
Brooch, cameo technique, silver, chalcedony.
Teachers M. Pinton, L. Minelli.
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Spilla, argento, ebano 1961/62.
Brooch, silver, ebony.
Exercise student.

Servizio da caffè, rame sbalzato e smaltato, ebano, anni ‘50.
Coffee set, embossing and enameling on copper, ebony, 1950s.
Exercise student.
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Spilla, argento. 1968.
Brooch, silver.
Teachers F. Pavan, G. Babetto.

Bracciale, argento. 1993.
Bracelet, silver.
Teacher D. Piazza.

Bracciale, ossidatura, argento.
Bracelet, silver oxidized 1972/73. Student Graziano Visintin.
Teachers F.Pavan, G.Babetto.
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Collana, argento, lavorazione a maglia romana.
Chain, silver ‘70/’80.
Teacher F. Pavan.

Spilla, argento, niello.
Brooch, silver, niello.
Teacher G. Visintin.

Anello, argento, smalti. 2000.
Ring, silver, enamel. Student Laura Dante.
Teachers M.R. Franzin, G. Visintin.

Collane modulari, anni ’70-‘80.
Chain, silver oxidized.
Teacher F. Pavan.
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Spille e bracciali, argento, smalti, in microfusione anni 90.
Brooches and armlets silver, enamel, casting technique. Exercises students.
Teachers F. Pavan, G. Babetto, D. Piazza, G. Visintin
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Spilla, argento, smalto.
Brooch, silver, enamel. 1990.
Exercise student.
Teachers D. Piazza

Bracciali, argento, smalti.
Bracelet, silver, enamel.
Exercise student.
Teacher G. Visintin.

Bracciale, argento, oro e niello.
Bracelet, silver, gold, niello. 2004.
Teacher G. Visintin.
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Anelli, argento, acquamarina. Tecniche di costruzione e microfusione.
Rings, silver, aquamarine, construction and casting technique.
Teacher F. Pavan, G. Visintin.

Anelli, rodocrosite, quarzo rosa,quarzo rutilato,
diaspro rosso e verde, ametista. Laboratorio di glittica.
Rings, rhodochosite, rose quartz, rutilated quartz,
red and green jasper, amethyst.
Teacher D. Piazza

Anelli, argento e niello.
Rings, silver, niello.
Teacher G. Visintin.
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Spilla, argento, oro, tecnica a tarsia anni ‘90.
Brooch, silver, gold inlay. Student Giovanni Corvaja.
Teachers F. Pavan.

Anello, argento, niello. 2001.
Ring, silver, niello. Student Laura Dante.
Teachers M.R. Franzin, G. Visintin.

Spilla, argento, niello, anni ‘90/00.
Brooch, silver, niello.
Teacher G.Visintin.

Spilla, argento.
Brooch, silver.
Exercise student.
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Ciotola, argento sbalzato.
Bowl, silver embossing.
Teacher F. Pavan.

18

Icosaedro, oro, argento anni ‘90.
Icosahedron, gold, silver. Student Davide Rampazzo.
Teachers M.R.Franzin, G.Visintin.

Spilla, argento, rame, ottone. 2003.
Brooch, silver, brass, copper.
Student Elena Allegro

Contenitori spezie, argento, ebano.
Containers spices, silver, ebony.
Teacher F. Pavan.
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Nel 1867 viene istituita dal Comune di Padova su proposta
del Marchese Pietro Selvatico, storico e critico d’arte, la
“Scuola di disegno pratico di modellazione e d’intaglio pegli
artigiani”. Nel corso degli anni sono attivate le nuove officine
per stipettai, Intagliatori, scalpellini ed inizia la produzione di
modelli lignei per altre scuole e per laboratori universitari.
Nel 1919 con il Regio Decreto la scuola intitolata al nome
del suo fondatore passa alle dipendenze del Ministero di
Agricoltura, Industria e Commercio, con il titolo Regia Scuola
Pietro Selvatico per le arti Decorative ed Industriali. Nel
1910 si inaugura la nuova sede della Scuola nell’ex Macello
Jappelliano, si aggiungono i laboratori di ferro battuto e
di pittura decorativa, gli insegnamenti di italiano e Storia
dell’Arte. Dal 1919 sono aggiunte nuove materie culturali
ed un corso triennale serale. Nel 1932 viene istituito il corso
di disegno di Architettura con il conseguimento di Maestro
d’Arte. Dopo la guerra il diploma anche per i corsi di Pittura,
Scultura, Ebanisteria,Sbalzo e cesello e Ferro battuto. Si inizia
il corso di Tessitura . Nel 1959 la Scuola viene promossa ad
Istituto d’Arte e vengono istituite le sezioni di: Decorazione
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Pittorica, Decorazione Plastica, Arte del Legno, Disegno
di Architettura e Arte dei Metalli. L’impostazione di questa
sezione, divenuta poi Arte dei Metalli e dell’Oreficeria si basa
sull’indirizzo didattico artistico di Mario Pinton, (dal 1948 al
1969 docente di Disegno Professionale e dal 1969 al 1976
Direttore della Scuola). Alcuni insegnanti dell’Istituto, già suoi
allievi ancora oggi ricorrono ai suoi preziosi insegnamenti,
non solo nella didattica, ma anche nel proprio lavoro d’artista.
Del noto gruppo “Scuola orafa padovana”, fanno parte
anche: Francesco Pavan, Giampaolo Babetto, Diego Piazza,
Annamaria Zanella, Renzo Pasquale, Alberto Zorzi, Alberta
Vita, Giuliano Reveane, Stefano Marchetti, Graziano Visintin
e Maria Rosa Franzin; artisti del gioiello contemporaneo
le cui opere sono presenti nelle collezioni e nei musei
di tutto il mondo. Grazie a questa tradizione d’arte e di
sperimentazione, nata all’interno della Sezione dei Metalli
del Selvatico, Padova è divenuta nel tempo un punto di
riferimento per la ricerca dell’oreficeria contemporanea,
luogo di scambio di idee, stili e scelte espressive. La Scuola
mantiene ancora le molte eccellenze della sua tradizione ed è

Ferro battuto. Wrought iron 1919/20.

all’avanguardia, utilizzando nell’area artistica la multimedialità
e le tecnologie, con le nuove attrezzature a disposizione.
Dopo la guida di alte personalità quali Primo Bidischini,
Mario Pinton e Giulio Bresciani Alvarez, in questi anni il
Selvatico continua ad essere un ambiente stimolante e
positivo in cui si è cercato di rispondere alle diverse esigenze
dell’utenza in svariati modi, fra cui l’istituzione di corsi per
adulti pomeridiani e del corso curricolare serale. Un percorso
che persiste nell’obiettivo di riaprire e stimolare il dibattito
sul “sogno” di Mario Pinton per l’istituzione di una “Scuola
Superiore per l’Arte Orafa”, che permetta ai diplomati di
oreficeria italiani e stranieri di continuare ad approfondire
il loro percorso di studi artistico. Dal 2010, anno di
cambiamento dovuto alla Riforma, le specializzazioni presenti
nell’Istituto, dopo la trasformazione in Liceo Artistico sono:
Architettura e ambiente (ex Architettura ed Arredamento), Arti
Figurative Pittura (ex Decorazione Pittorica), Arti Figurative
Scultura (ex Decorazione Plastica), Design della moda (ex
Arte del tessuto e della moda), Design del gioiello (ex Arte
dei Metalli e dell’Oreficeria), Scenografia. In questa fase
di passaggio, la Scuola è impegnata nella costruzione di
un nuovo Liceo Artistico che offra agli studenti una base
culturale solida che sviluppi gli aspetti della creatività, della

progettualità e della “manualità colta”, che saranno verificati,
secondo tradizione, negli attrezzati laboratori d’indirizzo
e nell’innovazione, attraverso gli strumenti informatici,
mantenendo costantemente il contatto con il mondo della
cultura, del design, dell’arte e dell’artigianato artistico.
In 1867, upon proposal of the Marquis Pietro Selvatico,
historian and art critic, the City of Padua founded the “School
of Practical Arts, Modeling and Carving for Craftsmen.” Over
the years new workshops for cabinet makers, carvers and
stonemasons were activated and began producing wooden
models for other schools and university workshops. In 1919,
by Royal Decree, the school named after its founder, passes
under the Ministry of Agriculture, Industry and Commerce,
known as Pietro Selvatico Royal School for the Decorative
and Industrial Arts. In 1910 the new premises of the school
in the former Jappelliano slaughterhouse were opened with
the addition of workshops for wrought iron and decorative
painting, and Italian language and Art History were also
introduced. Since 1919 new subjects have been added, as
well as a three-year evening course. In 1932 the course in
architecture was added with the achievement of Master of
Arts and, after the War, also courses in Painting, Sculpture,
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Joinery, Chiselling, Embossing and Chasing and Wrought Iron,
as well as the introduction of the Weaving course. In 1959 the
school was promoted to Art Institute and new sections were
initiated: Pictorial Decoration, Plastic Decoration, Wood Art,
Design, Architecture and Art of Metals. This latter section,
which later became the Art of Metal and Goldsmithing,
is based on Mario Pinton’s artistic direction (professor in
Professional Drawing from 1948 to 1969 and Director of
the School from 1969 to 1976). Many of the professors of
the School, who were former students of Pinton, still make
recourse to his precious teachings today, not only when
lecturing, but also in their personal artistic practice. This
group of artists is known, in the contemporary jewellery
field, as the “Padua School”. Thanks to the tradition of art
and experimentation initiated within the Metals Department
of the Pietro Selvatico Institute, Padua became a reference
point for contemporary research jewellery at that time, a
place of exchange of ideas, styles and expressive choices.
The School still retains many of its traditions and excellences
and is at the forefront in the artistic area thanks to multimedia
and technologies provided by new equipment available to
students. After the leading guidance of eminent personalities
such as Primo Bidischini, Mario Pinton and Giulio Bresciani
Alvarez, in recent years the Pietro Selvatico Institute continues
to be a stimulating and positive environment due to the ability

of the management and the teaching staff, who have tried
to respond to the different needs of users in various ways,
including the establishment of afternoon and evening courses
for adults. A path that persists in the objective of stimulating
and re-opening the debate on Mario Pinton’s dream of
establishing a “School for the Goldsmithing Arts”, allowing
Italian and international goldsmith graduates to continue to
further their artistic studies. Since 2010, the year of change
due to the school reform, the specializations at the Institute,
after its transformation into Art School are: Architecture and
the Environment (formerly Architecture and Interior), Fine Arts
Painting (formerly Decorative Painting) Fine Arts Sculpture
(formerly Decoration), fashion design (formerly Art of fabric
and fashion), Jewellery Design (formerly Art of Metal and
Goldsmith), Scenography. In this transitional phase, the School
is committed to the construction of a new art school that
provides students with a solid cultural base that develops
aspects of creativity, project making and “cultured” manual
abilities, which are put in place, according to tradition, in the
equipped workshops for each discipline, achieving innovation
through information technology and constantly maintaining
contact with the world of culture, design, art and crafts.
Istituto Liceo Artistico Pietro Selvatico - Padova
www.liceoartisticoselvatico.gov.it

Bracciale, oro 1969/70.
Bracelet, gold. Student Maria Rosa Franzin.
Teachers F. Pavan, G. Babetto.
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Collane, oro, smeraldi, niello, lapislazuli. Anni ‘60.
Necklaces, gold, emeralds, niello, lapis.
Teachers M. Pinton, F. Pavan, L. Minelli

Bracciale cesellato, oro 1966.
Bracelet, gold, chased. Student Giancarlo Salmaso.
Teachers M. Pinton, F. Pavan.

Spillone, oro, corallo inciso in laboratorio di glittica. 1964/65.
Pin, gold, engraved coral. Student Dino Paccagnella.
Teachers F. Pavan, L. Minelli.
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