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Il Sindaco
            Dott.ssa Patrizia Rossini

36168-35806-36167

36184-35807-36187
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Le ceramiche realizzate, in esemplari unici, rappresentano un 

pregevole esempio di creatività artistica che da sempre contraddistingue 

il popolo italiano, il Piceno ed il nostro territorio comunale, fatto di 

specialità, artigianalità, scoperta ed innovazione.

E’ con questo spirito che l’Amministrazione comunale di Castel 

di Lama ha deciso di collaborare alla promozione ed alla diffusione di 

questi splendidi lavori del noto artista lamense Vittorio Amadio, poiché 

attraverso la loro distribuzione, si promuovono e si diffondono quelle 

note peculiarità del nostro splendido territorio.

             
 
Il Sindaco

            Dott.ssa Patrizia Rossini
 L’Assessore alla Cultura
 Arch. Alessandro Corradetti
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36159-35921-36160 36174-35910-36178

36147-35809-36148

36165-35805-36163 36180-35877-36177

36175-35913-36176  
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36182-35808-36181

36166-35810-36164 36170-35923-36169

36151-35811-36183
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36162-35893-36161

36172-35925-36155 36152-35924-36186

36150-35804-36149



36173-35848-36171 36179-35861-36154

36143-35847-36144
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36156-35812-36153
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36145-35860-36138

36142-35862-36131 36132-35926-36125

36135-35915-36146
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36141-35916-36134 36129-35927-36126

36140-35842-3613936122-35930-36118



36102-35841-36097

36103-35844-36137

36100-35813-36133

36136-35850-36130
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36158-35911-36157

36052-35817-36106

36114-35823-36080 36082-35819-36119

36053-35865-36121

36185-35816-36116



36048-35920-36238
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36054-35815-36240



36123-35858-36108

36029-35857-36098

36239-35919-36124

36056-35854-36055
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36120-35814-36061

36058-35852-36057 36059-35859-36073

36091-35855-36065
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36241-35917-36101 36064-35851-36063

36127-35929-3612836087-35928-36099
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36072-35822-36066

36046-35818-36117 36084-35821-36039

36115-35820-36107



36090-35845-36094

36093-35894-36079
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35950-35931-35935
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VITTORIO AMADIO
nasce nel 1934 a Castel di Lama, pro-
vincia di Ascoli Piceno. Scultore, pitto-
re, incisore e ceramista. Giovanissimo 
emigra in Venezuela dove trova lavo-
ro nell’industria petrolifera. Risalgo-
no a quel tempo (1953) le sue prime 
esperienze creative. Spirito inquieto, 
attratto dalla conoscenza fisica del 
mondo, aprofondisce fenomeni della 
parapsicologia legati ad un aspetto 
della sua personalità. Visita gli U.S.A., 
Canada,  Africa, l’oriente, ecc..Torna 
in Italia a metà degli anni ‘60 e si dedi-
ca alla scultura (pietra e legno), e alla 
pittura. Tenendo nel frattempo rare 
esposizioni, nei paesi visitati, oltre 
Germania, Belgio e Francia. Rientra 
definitivamente in Italia alla fine degli 
anni ‘60. Nel ‘75 apre l’atelier nel Palazzo Malaspina dove fonda l’Associazione 
“La Sfinge Malaspina” per promuovere attività Culturali, è a tutt’oggi attiva. 
Per diversi anni si tiene lontano dall’attività espositiva preferendo aprofondi-
re la conoscenza delle tecniche incisorie e calcografiche e, con ripetute incur-
sioni nel campo della medaglistica, intensifica la sperimentazione pittorica e 
scultorea. Nel ‘94 inizia la lavorazione della ceramica, lo stesso anno tiene un 
corso d’incisione di calcografia e serigrafia presso il Villaggio del Fanciullo ad 
Ascoli Piceno, rivolto a disabili. Nel 1999 nello studio d’arte negli U.S.A., con 
alcuni amici, dà inizio all’Associazione Culturale “Creative Italian Art”. Nel 
2001, a Castel di Lama, suo paese natale, fonda e coordina “Arte On” Museo 
d’Arte Contemporanea, laboratorio d’arte e sale espositive per promuovere 
attività Culturali, in ambito nazionale ed internazionale, nello stabile che al-
l’inizio del secolo scorso era adibito a tabacchificio.

 www.vittorioamadio.com - info@vittorioamadio.com

Il set di tazzine con vassoio qui riprodotte, eseguite nel 2010 dalle dimensioni di cm. 22x12 
vassoio e 6,5x5,5x8 la tazzina,  sono opere uniche realizzate per il Comune di Castel Di 
Lama.
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