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Un viaggio tra gli espositori 3 

“DEVOTIO”: ICONE DI ARTE SACRA, ARTICOLI RELIGIOSI E OGGETTI DI CULTO 

BOLOGNA, 8 - 11 OTTOBRE 2017 – QUARTIERE FIERIISTICO DI BOLOGNA-PAD.33 

 

Un percorso tra icone, articoli religiosi e oggetti di culto tra gli espositori di Devotio, Esposizione di prodotti e servizi 
per il mondo religioso, dall’ 8 all’11 ottobre 2017, presso il Quartiere Fieristico di Bologna, Padiglione 
33.  

L’icona è da sempre un oggetto devozionale che ha visto l’Arte mettersi a suo servizio, insieme agli oggetti di culto. 
Non a caso fa parte del immaginario collettivo artistico e religioso. E il mondo degli articoli religiosi di alta qualità 
diventa protagonistai di in un viaggio che ci permette di conoscerli meglio. 

Provincia italiana della Congregazione delle Pie Discepole del Divin Maestro di Roma sono suore che 
vivono in comunità in varie città d’Italia, da un idea di Don Giacomo Alberione fin dal 1924 nel progetto unitario 
della Famiglia paolina e nella Chiesa. Madre Scolastica Rivata fu tra le prime sorelle. Attive nella formazione, 
divulgazione e attività liturgica, producono anche vesti, oggetti, paramenti, arte sacra per il culto e anche icone e 
bassorilievi, editoria religiosa e stampe specializzate. A Devotio portano in particolare l’aspetto divulgativo con il 
calendario e i poster in stampa ad alta qualità delle icone appositamente dedicate alle 12 feste del anno liturgico. 
In esposizione anche calici e oggetti di culto artistici da loro realizzati e casule con disegni specifici. Maggiori info al 
sito www.apostolatoliturgico.it 

Natale Salvardi è una azienda di Bologna nata nel 1802 al inizio in un piccolo laboratorio dietro la Chiesa di San 
Petronio. Da sempre specializzati negli articoli religiosi, dai calici alle pissidi, fino ai piatti, ecc…hanno avuto 
l’intuizione di brevettare e produrre nel 1960 le prime borse per la celebrazione, in modo che il sacerdote potesse 
portare in viaggio con se l’occorrente per la liturgia. Il primo catalogo in merito risale al 1979 in cui venivano 
proposti i primi modelli in vera pelle di borselli per la celebrazione e le custodie di porte-Breviario. Questi articoli 
partiti coi primi modelli degli anni ’70 attualizzati ad oggi sono ancora i più venduti in tutto il mondo. Il sito è 
www.salvardi.com 

Arredi Sacri Bertoncello è una ditta della provincia di Vicenza caratterizzata dalla progettazione, produzione e 
restauro di articoli religiosi in metallo. Da oltre 40 anni lavorano in questo settore. Tabernacoli, altari, leggi, calici, 
pissidi, ecc…dove i metalli anche preziosi sono protagonisti di una ricerca profonda sui materiali e l’effetto artistico 
delle opere realizzate. Il loro sito è www.arredisacri.iinfo 

Forma Fluens della provincia di Vicenza è specializzata in oggetti di design per la liturgia. Mettono a servizio un 
design lineare, sobrio con una ricerca approfondita sulle forme, sull’alta qualità, al servizio della celebrazione 
liturgica. Hanno collaborato,  nel loro percorso produttivo e artistico con famosi designer e architetti, che operano 
anche nella progettazione di chiese: ad esempio con Mario Botta, Carlo Scarpa, Ettore Sottas. Questa esperienza 
ha permesso a Forma Fluens di lavorare sulla originalità della composizione e sulla varietà dei materiali. Il loro sito 
è www.formafluens.com 

Luis Molina Acedo è una storica azienda spagnola che produce oggetti di culto, arte sacra e gioielli. Il respiro 
dell’antica Spagna si respira nel design e nella produzione tradizionale e di alta qualità dei metalli e di tutti i 
materiali, con anche sguardo alla contemporaneità. Il sito è www.molina-spain.com 
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Arredi sacri di Albrizzi Giuseppe è una ditta in provincia di Pavia che produce arredi religiosi utilizzando 
materiali pregiati in oro e argento fin dal 1978. Nata come attività artigianale a conduzione familiare festeggia nel 
2018 i suoi 40 anni. Fanno sapere che l’alta qualità è il loro punto fondamentale su cui fondano la progettazione e 
realizzazione degli oggetti liturgici. Il loro sito è www.albrizzigiuseppe.it 

Arte Sacra Pier Luigi Marchetti di Verona è specializzato in icone. Lavora col mercato del arte sacra 
contemporanea. In esposizione porta al salone icone rumene di alta qualità dipinte a mano. Ogni icona riporta nel 
retro i cenni storici dell’immagine di riferimento. Ricerca iconografica, utilizzo di forme e colori diversi sono prese in 
considerazione nel loro cammino di offerta e vendita del arte sacra. L’attività inizia dal fondatore Bruno Marchetti 
nel 1931. Il loro sito è www.artesacramarchetti.com 

 
Dalla Grecia l’azienda Prince International è specializzata in gioielli religiosi, icone e oggettistica in argento. La 
tradizione greca viene reinventata in modo contemporaneo e alla portata di tutti per l’articolo religioso. Il loro sito 
www.princesilvero.gr 
 

Claudio Cipolletti articoli religiosi di Loreto in provincia di Ancona è una azienda nata nel 1945 con una grande 
tradizione nel articolo religioso di alta qualità, dal cristallo dei loro rosari, e bracciali, ciondoli, all’argento e ai metalli 
di icone e quadretti, crocifissi, ai materiali delle sculture. La cura del dettaglio fanno sapere è fondamentale. A 
Devotio portano un ulteriore “valore aggiunto”: lanciano la marcatura punzone del argento AN per i loro articoli 
(es. AN Ag 2g 243) per tutelare il consumatore finale ancor di più sulla qualità dell’argento dei loro prodotti. Il 
mercato dell’articolo religioso necessitava secondo l’azienda di una maggior chiarezza sul ambito del utilizzo del 
argento. Il loro sito è www.claudiocipolletti.it 

Cromo NB della provincia di Milano è specializzata nel biglietto di auguri. Per il mondo religioso realizza immagini 
sacre e quadretti per i biglietti di molti tipi, dal battesimo, alla comunione e alla cresima. L’azienda storica viene 
fondata nel 1927. Con 90 anni di attività nel settore dei biglietti di auguri e souvenir hanno sempre continuato 
ricerca e innovazione per produrre nuove idee, collaborando con artisti mondiali per disegni originali. Il loro sito è 
www.cromonb.com 

ATS Italia Editrice di Roma nasce nel 1978 come casa editrice caratterizzata nell’arte e turismo. Si avvicinano 
circa tra 6 e 7 anni fa agli articoli religiosi e li contestualizzano con la loro attività principale nel campo editoriale. 
Infatti selezionano immagini per segnalibri, santini, cartoline, poster, penne, con rosari e altri souvenir, il tutto 
collegato a testi o a libri monotematici di carattere religioso, come il libro sulla Novena di Fatima o su San 
Benedetto. I colori di santini e segnalibri sono moderni e vivaci. Questa ricerca iconografica contemporanea è 
fondamentale ed è possibile grazie al gran lavoro del Archivio della casa editrice. Il loro sito è www.atsitaliashop.it 

Risi è una azienda del territorio bolognese specializzata nella personalizzazione del gadget e del souvenir e ha 
anche una sezione dedicata al mondo religioso. Il loro sito è www.risibox.it 

Melaeffe di Angiola Luca & C. di Jesi in provincia di Ancona è una ditta specializzata in gioielli religiosi in pietre 
dure e argento, in immagini sacre e quadretti. Angiola Luca porta la sua esperienza nelle arti grafiche, nella ricerca 
e nella creatività verso il mondo dell’articolo religioso. Porta a Devotio una linea tenera di magneti per i bimbi con 
l’Angelo custode e frasi originali, ma anche sul tema del presepio natalizio. Bracciali, rosari in pelle, legno e pietre 
dure, anelli in argento dedicati ai santi, anelli con le preghiere e altro ancora. Il suo sito è www.melaeffe.com  
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Tiesse, azienda specializzata negli articoli religiosi, situata in un piccolo paese ai piedi del Gran Sasso d’Italia in 
provincia di Teramo, è il risultato dell’evoluzione di una piccola impresa artigianale a conduzione famigliare ed 
affermatasi nel tempo nel mercato italiano e internazionale. I suoi ciondoli, medaglie, rosari, spille, calamite sono 
famosi nel mondo. Il loro sito è www.tiessearte.it 

Ulteriori informazioni sul sito www.devotio.it, dove è possibile consultare il programma in continuo aggiornamento, 
l’elenco espositori, scaricare il biglietto omaggio e registrarsi ai convegni. 

 
Per informazioni: 

Ufficio stampa Devotio 

Nadia Grillo, press@devotio.it , Tel. +39 0542 641731 

 

 

 

 


