
 
 

SIDERFORGEROSSI ED ARTE: Il MAESTRO CALABRO’ RITORNA! 

18 Luglio 2017, Arsiero – ITALIA 

Tema: Litografie di Vico Calabrò realizzate presso la stamperia d’Arte Busato 

Durante la mattinata del 5 aprile 2017 il noto Maestro Ludovico Calabrò è 

finalmente tornato, dopo sei anni, ad Arsiero, dove accolto calorosamente dal 

presidente dell'azienda e dal responsabile Marketing ha visitato la sede centrale 

della Siderforgerossi Group. 

Il maestro Vico Calabrò, conosciuto nel mondo dell'arte come uno dei maggiori 

esperti internazionali di tecniche della pittura e di affreschi, autore di opere di 

valore incentrate su tematiche sociali e spesso con contenuti ironici, cominciò i 

propri studi numerosi anni fa sotto la guida del maestro Bruno Saetti, per poi 

“brillare di luce propria” a seguito di meticolose ricerche e studi di molteplici affreschi di artisti del 

passato del calibro di Giotto, Masaccio e Michelangelo. 

Successivamente dedicò la sua attenzione all'arte etrusca e ai 

mosaici di Monreale per poi recarsi in Spagna, dove approfondì le 

tecniche dell'arte medioevale catalana e lo stile di grandi pittori 

della storia contemporanea fra cui Goya e Picasso.  Il maestro ha, 

altresì, maturato notevoli competenze in tema di “incisioni", 

sviluppate presso la stamperia Busato di Vicenza, dove ha 

prodotto numerose matrici per litografia e calcografia, curando la 

tiratura di cartelle per vari editori e galleristi. 

L'enorme esperienza acquisita lo vede oggi costantemente impegnato 

in congressi, consulenze ed insegnamenti presso accreditate scuole 

d'arte e centri di cultura di tutto il mondo. Dopo la precedente visita 

del 2011, è motivo di orgoglio aver avuto, nuovamente, la possibilità e 

l'onore di ospitare il Maestro Ludovico Calabrò che, a dimostrazione 

del forte legame che lo lega  all'azienda, ha creato in esclusiva per la 

Siderforgerossi una bellissima litografia a colori, che raffigura in 

chiave simbolica I’azienda e che ancora oggi viene regalata ai numerosi 

clienti che ogni anno visitano gli stabilimenti della Siderforgerossi. 

Tale litografia è stata realizzata presso la stamperia d'arte Busato di 

Vicenza, fondata nel mese di Ottobre 1946 da Ottorino Busato, che da 

generazioni, utilizzando metodi tradizionali e artigianali, realizza stampe 

di qualità, risultati di una perfetta intesa tra stampatore ed artista che ne 

determina la sua unicità. 

Un sincero ringraziamento va al Maestro Calabrò da parte di tutta la Siderforgerossi Group, orgogliosa di 

aver collaborato con una personalità di elevato calibro come la sua, un’importante esponente dell’arte, da 

sempre tematica di particolare importanza per l’azienda. 

Maestro Ludovico Calabrò 
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Il Maestro L. Calabrò con il Presidente dell'azienda 
Siderforgerossi presso la sede centrale di Arsiero 


