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Nelle pagine seguenti sarà possibile mettere in evidenza solo alcuni elementi della complessa trama in cui è 
intessuta la storia della Manifattura Chini.(1) I due percorsi principali lungo i quali la storia si sviluppa, possono 
essere riassunti nelle due ragioni sociali, cronologicamente ben distinte, della manifattura: L’Arte della Ceramica 
e le Fornaci S.Lorenzo. Come vedremo in seguito, vari componenti della famiglia Chini, da Galileo a Chino, da 
Tito ad Augusto, solo per citare i più famosi, sono gli attori principali dell’intera storia.   
Vorrei qui cogliere alcune tra le immagini più significative che compongono il quadro di una attività assai 
complessa della manifattura, che deve la sua genesi alla sensibilità di Galileo Chini, l’artista che con assoluta 
precocità per il nostro paese ha saputo individuare e perseguire un’azione di rinnovamento delle arti applicate, al 
pari dei maggiori protagonisti internazionali degli anni tra Ottocento e Novecento.
È infatti proprio l’adesione di Galileo Chini allo spirito del movimento di riforma europeo, che sul finire 
dell’Ottocento ha determinato un radicale rinnovamento del settore delle arti applicate, a spingerlo a farsi 
interprete di tale rinascita nel nostro paese saldamente ancorato alla cultura dello storicismo.
Per trovare un vero contributo al chiarimento del problema occorre far riferimento al movimento dell’Arts and 
Crafts che prende avvio in Inghilterra negli ultimi decenni dell’Ottocento sostenuto dalle idee di William Morris. 
Questa corrente artistica è  mirata alla rivalutazione delle arti decorative, svincolandole dalla cultura accademica 
riferita al passato, attraverso la ricerca di valori estetici capaci di definire un nuovo stile caratteristico dell’epoca 
contemporanea.Nasce parallelamente anche un mutamento di pensiero nei confronti delle arti applicate che non 
vengono più definite  minori ma assumono la stessa importanza delle cosiddette arti maggiori, la pittura, la scultura 
e l’architettura. Prova di questo è l’accettazione da parte della Société Nationale des Beaux-Arts, di opere di arti 
decorative al Salon du Champ de Mars nel 1891. Come si può percepire dalle cronache dell’epoca l’iniziativa non 
solo ha riscontri positivi, ma segna anche concretamente l’affermazione di un processo irreversibile :” È evidente, 
e si può agevolmente constatarlo ora, che l’ingresso delle arti applicate nei salons ha avuto sulla loro salute e il 
loro destino la più felice influenza. Il pubblico ci si è interessato tanto e più che al percorso della grande arte, 
precisamente perché queste manifestazioni erano per lui più nuove. La piega è ormai presa e un salon non sarebbe 
più un salon se non ci si incontrassero gioielli, pezzi di oreficeria, ceramica, vetri, tappezzerie o stoffe, mobili.”(2)
Il pensiero di due personalità come John Ruskin e William Morris, entrambi ammiratori del medioevo e fautori 
di una rivalutazione del lavoro artigianale, danneggiato fortemente dalla produzione industriale, sono alla base 
di questo vasto movimento di riforma. William Morris nel tentativo di mettere in pratica le sue idee attraverso 
la costituzione di alcune ditte per la produzione di pregiati esemplari realizzati artigianalmente, si rende conto 
che l’affermazione del movimento sarà molto lenta e che la maturazione di un nuovo stile nascerà dalle nuove 
generazioni:”È vero che non possiamo fare a meno di condividere la pochezza di questa epoca mistificata ed 
io temo che per molto tempo potremo essere poco più che dilettanti.”(3)
Oramai le nuove idee sono lanciate e si diffondono prontamente nel continente europeo coinvolgendo numerosi 
artisti; questo induce un grande entusiasmo contagioso che dà vita ad una splendida stagione artistica attraverso 
uno stile dalla caratteristiche nuove che in ogni paese assume denominazioni diverse: Art Nouveau in Francia, 
Modern Style in Inghilterra, Jugendstil in Germania, Sezession Stil in Austria, Floreale o Liberty in Italia. Il 
mondo della natura diviene oggetto di profonda indagine. Sono soprattutto i motivi vegetali i protagonisti delle 
soluzioni decorative riportati con un linguaggio caratterizzato da schemi bidimensionali secondo la maniera 
della grafica giapponese. 
Giovanissimo, poco più che ventenne, Galileo Chini nonostante la formazione iniziata a stretto contatto con i 



modelli storici dell’arte attraverso il lavoro nella bottega di restauro e decorazioni murali della sua famiglia, 
molto attiva nel territorio fiorentino, manifesta grande sensibilità nei confronti di questo movimento di riforma 
europeo riuscendo a mettere in atto, anche  nel nostro paese, attraverso il settore della ceramica, un nuovo 
modo di concepire l’arte applicata. L’occasione che lo spinge a dare concretezza alle sue idee è la fusione 
della manifattura di Doccia con la Società Ceramica Richard di Milano nel 1896. Con notevole entusiasmo, 
nonostante gli scarsi mezzi finanziari, Galileo Chini assieme a tre amici,Vittorio Giunti, Giovanni Montelatici 
e Giovanni Vannuzzi, fondano una piccola manifattuta a Firenze, in via Arnolfo, denominata L’Arte della 
Ceramica. Anche nell’impostazione questa fabbrica risente dello spirito del movimento europeo che, nel 
rivalutare il lavoro artigianale secondo lo spirito morrisiano, prevede un sodalizio tra i componenti. Come 
marchio della fabbrica viene scelta una melagrana stilizzata, simbolo di fecondità e accanto a questa sono 
riportate anche due piccole mani intrecciate a simboleggiare la fratellanza tra i componenti dell’impresa.(fig.1) 
Ben presto ai quattro soci si uniscono anche altri membri della famiglia Chini: Chino e Guido, cugini di Galileo. 
I manufatti della piccola impresa conoscono un rapido successo. Infatti quando all’Esposizione Nazionale 
di Torino del 1898, viene presentato un campionario di maioliche interamente disegnato da Galileo Chini, 
direttore artistico dell’impresa e curato sotto il profilo tecnico da Vittorio Giunti, si rileva subito l’aspetto 
moderno di queste ceramiche e la loro importanza tanto da far guadagnare alla manifattura la medaglia d’oro. 
A questa manifestazione sono presenti prestigiose e famose fabbriche toscane come la Società Ceramica 
Richard-Ginori che con  la produzione dello stabilimento di Doccia  mostra notevoli legami con la cultura 
dello storicismo:” Due secoli di splendide tradizioni artistiche non possono far cambiare di un tratto gusto e 
fantasia, ond’è che nei lavori di questa fabbrica predomini il tipo classico della maioliche italiane di Faenza, 
d’Urbino e di Gubbio.”(4) A proposito della manifattura Cantagalli di Firenze si rileva, oltre a qualche piccola 
concessione al gusto moderno :” Dopo la fabbrica Ginori, la casa Cantagalli, celebrata anch’essa per tante e 
tante opere egregie, ci ferma con altri eccellenti lavori, fra i quali spiccano le fedeli riproduzioni delle antiche 
maioliche  di Savona e di Gubbio nonché le bellissime imitazioni di quelle persiane e di Rodi. (…) Eccellenti 
per limpidezza di smalto puro e terso sono le riproduzioni stile Luca della Robbia, per la quale meritatamente 
va famosa la casa Cantagalli e che formano forse la maggiore sua rinomanza.” (5)
La vera novità di questa manifestazione torinese è costituita certamente dagli esemplari ideati da Galileo Chini per 
la giovane fabbrica per la quale numerosi sono gli apprezzamenti: “Sorta da un anno e da molti ignorata, L’arte 
della ceramica, società di pochi valenti uomini fiorentini espone per la prima volta al pubblico i suoi prodotti. 
E con le sue maioliche artistiche a gran fuoco, di tipo decorativo speciale, nuovo, ferma e conquide facilmente 
i visitatori. I vasi da fiori dalla forma ingenua, le piccole e le grandi anfore, e dai manichi flessuosi ed attorti, 
i porta-ombrelli cilindrici di una semplicità primitiva sono decorati con tinte calme, velate e con intendimenti 
di arte ultra-moderni. Lasciando da parte le imitazioni classiche di qualsivoglia stile, i pittori di questi vasi 
s’inspirano alle fonti della natura animale e vegetale nel modo il più semplice e il più puro. Hanno somma cura 
di armonizzare fra loro le tinte rotte e di appagare l’occhio con tranquille combinazioni di toni. I grandi fiori 
dell’eliotropio, gli azzurrini gigli fiorentini, le ninfee, i tulipani porgono loro largo campo di decorazione floreale, 
e in mezzo a queste spiccano teste di figure di donne purissime alla maniera di Sandro Filipepi, e fauni, e satiri, 
e ninfe procaci dai lunghi capelli fluenti. Vasi fatti per i salotti moderni ove le stoffe e i velluti del Liberty e del 
Voysey dai grandi fiorami e dalle tinte sapientemente e soavemente armonizzate, danno infinite e potenti onde di 
poetica suggestione.”(6)
Il repertorio tipologico di Galileo Chini è soprattutto costituito da elementi vegetali dove prevalgono eleganti 
corolle con flessuosi steli. A questi si abbinano  raffinate sagome di cigni, rettili, pesci e volti femminili riportati 
con doppio contorno attraverso un linguaggio che prevede schemi bidimensionali e, in genere, con stesure di 
colore uniformi secondo la maniera degli artisti giapponesi. Inoltre, per alcuni moduli decorativi si può notare 
una maniera molto singolare di usare il colore, quella che nel brano sopra citato è definita “le tinte rotte”. Si 
tratta di realizzare  una gamma cromatica utilizzando sottili tocchi paralleli, più ravvicinati se si vuole ottenere 
una tonalità intensa o più distanziati per ottenere un tono più delicato. Inoltre è importante osservare come 
per Galileo Chini l’ornamento non sia fine a se stesso ma è parte integrante di un progetto che vede lo studio 
attento della correlazione tra struttura e forma, facendo proprio uno dei punti cardine del movimento di riforma 



europeo. Vediamo per esempio come  foglie e steli vengano a costituire le anse dell’esemplare oppure come le 
corolle dei fiori formino la struttura stessa del vaso. 
La giovane manifattura nonostante il successo incontra difficoltà crescenti nella sua attività a causa della limitata 
disponibilità di mezzi finanziari. Addirittura per poter partecipare all’Esposizione torinese del 1898 Chino 
Chini deve ipotecare la casa paterna. A risollevare le scarse economie dell’impresa intervengono nuovi soci 
come il conte ferrarese Vincenzo Giustiniani. Inizia così un periodo florido anche se viene meno l’atmosfera 
di fratellanza tra i soci che aveva caratterizzato i primissimi momenti di attività e di questo si ha traccia anche 
nell’assenza delle  piccole mani intrecciate poste nel marchio. (fig.2)I primi ad abbandonare la fabbrica sono 
Giovanni Montelatici e Giovanni Vannuzzi. Ma la manifattura continua a produrre ceramiche di grandissima 
qualità e quando si presenta all’Esposizione Universale di Parigi del 1900 viene premiata con il grand prix e si 
afferma come importante testimone dell’aspetto moderno della ceramica italiana.(figg.3abc) In questo periodo si 
ha una svolta molto importante per quanto riguarda la produzione. Grazie agli studi di Vittorio Giunti supportati 
dalle lezioni, attraverso un carteggio con il chimico e farmacista senese Bernardino Pepi, importante figura della 
tecnica ceramica, si ottengono esemplari con copertura a lustri metallici. (7) La tecnica del lustro metallico era 
stata utilizzata, in Italia, durante l’epoca rinascimentale e poi per secoli venne dimenticata, finché alla metà 
XIX secolo si riesce, tramite intense sperimentazioni di ricercatori italiani come Giusto Giusti, Angelico Fabbri 
e Luigi Carocci, a ritrovarne il procedimento. Solitamente questo tipo di copertura veniva usato su maioliche 
di imitazione e la manifattura Cantagalli ne fece forse l’aspetto più saliente della sua produzione. La presenza 
di questi particolari manufatti italiani in esposizioni straniere sviluppa un grande interesse per la tecnica del 
lustro metallico anche tra i ceramisti orientati verso tendenze moderne. Ragguardevoli esempi, si hanno già negli 
ultimi decenni dell’Ottocento, soprattutto nelle ceramiche innovative dovute a ceramisti francesi come Auguste 
Delaherche o Adrien Dalpayrat.(8) Anche Galileo Chini utilizza la tecnica del lustro metallico applicandola 
a soluzioni decorative  di gusto moderno. Novità molto importante è l’introduzione di schemi ornamentali 
caratterizzati da una forte sintesi formale,  alla maniera della Secessione viennese, che lentamente sostituiscono 
i moduli floreali naturalistici dimostrando quanto Galileo Chini sia stato pronto a comprendere i cambiamenti 
estetici della sua epoca.
Nel 1901 Vittorio Giunti lascia la carica di direttore tecnico della manifattura. Il ruolo viene affidato a Chino 
Chini, il quale per la sua formazione si avvale ancora della collaborazione con Bernardino Pepi continuando  il 
carteggio già iniziato dal Giunti alcuni anni prima. (9) Inoltre, per migliorare le sue competenze viene inviato 
presso alcune fabbriche nel sud della Francia, a San Martin du Var e anche a Golfe Juan presso la fabbrica di 
colori de L’Hospied. In questo periodo, nella manifattura, si continuano a compiere studi sul grès iniziati da 
Vittorio Giunti. Il grès è un  materiale  molto utilizzato dai ceramisti europei di indirizzo modernista influenzati 
dai grès asiatici presenti nelle varie esposizioni universali. I primi risultati ottenuti da Chino Chini per L’Arte 
della Ceramica, vengono presentati in occasione dell’Esposizione Internazionale d’ Arte Decorativa Moderna di 
Torino del 1902. Si tratta di un grès dalla colorazione chiara con soluzioni decorative molto stilizzate riportate in 
blu di cobalto su fondo naturale. 
Questo è un periodo ricco di attività e di successi per la fabbrica tanto che si progetta il trasferimento in una 
struttura più adeguata e nel 1903, L’Arte della Ceramica ha una sua nuova sede a Fontebuoni nelle vicinanze di 
Firenze. Per quanto riguarda la produzione non vi sono particolari cambiamenti e rimane una evidente continuità 
con il periodo di Firenze. Accanto al marchio ora si aggiunge la denominazione della località Fontebuoni. (fig.4)
La fabbrica si è ormai imposta a livello internazionale per l’alta qualità dei suoi prodotti, a questo successo però 
non corrisponde uno stato di armonia tra i componenti dell’impresa. L’evento che fa precipitare la situazione è la 
redazione da parte della direzione della fabbrica, con notevole ingerenza di Vincenzo Giustiniani, di un regolamento 
restrittivo atto a definire i ruoli delle varie cariche. Galileo Chini rifiuta le disposizioni del regolamento che gli 
impongono vincoli troppo stretti e decide di abbandonare la sua carica di direttore artistico. Nel 1904 Galileo si 
dimette e l’anno successivo anche Chino Chini per le condizioni poco favorevoli imposte dalle nuove normative, 
che tra l’altro prevedono una contrazione dello stipendio, decide di lasciare la fabbrica. L’Arte della Ceramica 
privata delle due personalità più significative continua la sua attività fino al 1909.
Nel frattempo i Chini non distolgono l’attenzione per il mondo della ceramica e nel  1906 fondano a Borgo San 



Lorenzo, nel Mugello, terra di origine della famiglia, una nuova fabbrica: le Fornaci San Lorenzo. (figg.5-6) Si 
apre così un nuovo ed importante capitolo per la ceramica Chini. La produzione viene ora contrassegnata con un 
nuovo marchio: la grata simbolo del martirio di San Lorenzo patrono del luogo. Tra il 1906 e il 1919 la grata è 
stilizzata e affiancata da un piccolo giglio anch’esso stilizzato, riportata in blu oppure graffita, e viene  in genere 
apposta anche la scritta MUGELLO. (fig.7) Nel 1919 entrano a far parte dell’impresa altri membri e la società 
assume la denominazione Chini e Co. Questa dicitura viene riportata vicino al marchio, che ora è inserito entro 
cerchio.(fig.8) Dalla fine degli anni Trenta il marchio della grata viene sostituito da un rombo. Galileo Chini 
riveste sempre il ruolo di direttore artistico e Chino si occupa della direzione tecnica. In questo periodo per 
volontà di Chino Chini, accanto alla produzione in ceramica viene attivata anche quella del vetro. (fig.9)Oltre a 
lampade da tavolo e lampadari si realizzano soprattutto vetrate. Per queste, raramente si hanno impianti decorativi 
ispirati al gusto moderno ma  i propongono motivi come putti, ghirlande, festoni e soprattutto soggetti sacri da cui 
traspare una forte impronta accademica. Il campionario della produzione ceramica invece si presenta allineato al 
gusto internazionale, continuando sulla  strada già intrapresa da Galileo negli ultimi anni di attività ne L’Arte della 
Ceramica. (figg.10abc) È interessante notare come vi sia un abbandono quasi definitivo di moduli naturalistici 
a favore di soluzioni decorative caratterizzate da evidenti riduzioni formali anticipando moduli dello stile déco, 
un gusto che avrà grande sviluppo negli anni Venti e Trenta. Scompaiono ora le tonalità chiare a favore di una 
cromia più intensa dove prevalgono i blu, i verdi, i rossi e i gialli ocra, colori molto simili a quelli che Galileo 
utilizza nelle decorazioni murali. Sono maioliche di grande livello qualitativo arricchite dall’uso della copertura 
a lustri metallici. Il soggiorno di Galileo Chini in Siam, avvenuto tra il 1911 e il 1913, per decorare la cupola 
della Sala del Trono del Palazzo reale di Bangkok, contribuisce notevolmente ad esaltare la creatività dell’artista. 
Ecco quindi che il campionario della fabbrica si arricchisce di nuove tipologie di ispirazione orientale come le 
grandi corolle floreali che campeggiano su vasi dalla sagoma allungata sormontati da un coperchio a cuspide e 
con il fondo della superficie ricoperto da una fitta puntinatura. Nel periodo mugellano  è molto intensa anche la 
produzione del grès. Si predilige sempre il grès a copertura salina con decori in blu di cobalto su fondo naturale. 
Grazie all’abilità di Chino Chini la manifattura propone anche grès policromi e con copertura a lustri metallici. Le 
Fornaci S. Lorenzo presentano per la prima volta la loro produzione in occasione dell’Esposizione Torricelliana 
del 1908 a Faenza riscuotendo notevoli consensi con il conferimento di una medaglia d’oro e due gran premi. 
Il catalogo della manifattura viene ora ampliato con nuove tipologie. Si attiva, verso gli anni Venti,  anche la 
produzione di copie di  opere del passato, attingendo soprattutto da modelli robbiani e dalla scultura rinascimentale 
e barocca. Sembrerebbe un controsenso visto che la manifattura è sorta proprio per contrastare la produzione 
legata allo storicismo; probabilmente l’attivazione di questo settore trova la sua giustificazione nelle esigenze di 
mercato. Nel territorio fiorentino infatti da vari decenni la produzione di copie è molto diffusa, si pensi a questo 
proposito agli straordinari esemplari dovuti alla Manifattura di Signa o alla Cantagalli fino ai prodotti delle  
numerose fabbriche della zona di Sesto Fiorentino. Si tratta di una fiorente produzione  con importanti sbocchi 
commerciali non solo in Italia. 
Molto importante in questo periodo mugellano è la produzione di materiali per architettura. Durante gli anni de 
L’Arte della Ceramica già si era posta l’attenzione sui rivestimenti architettonici. Alcuni esempi infatti, erano 
stati presentati all’ Esposizione Universale di Parigi del 1900 ma è soprattutto all’Esposizione Internazionale 
di Arti Decorative di Torino del 1902 che vengono presentati diversi pannelli per rivestimenti. Proprio negli 
ultimi decenni dell’Ottocento si era sviluppato in Europa un grande interesse per l’ornamentazione ceramica in 
architettura. Questa tendenza era stata favorita certamente grazie anche ai progressi della chimica che avevano 
permesso la produzione di materiali ceramici, di smalti e vernici molto resistenti all’azione degli agenti atmosferici.  
Le Fornaci S. Lorenzo, per quanto riguarda  questa attività, propongono un repertorio tipologico molto vasto, in 
gran parte dovuto alle ideazioni di Galileo. Purtroppo, per i danni della guerra e per il mutare dei gusti, molti 
edifici con tali ornamenti sono andati distrutti.  Tra ciò che rimane di significativo  ricordiamo i decori ceramici 
delle Terme Tamerici di Montecatini progettate dall’architetto Giulio Bernardini nel 1910. Per questo edificio 
Galileo Chini disegna numerosi pannelli tra i quali spiccano quelli della Sala di Mescita dove sono raffigurati dei 
putti con festoni di evidente ispirazione a Gustav Klimt. I putti di gusto rinascimentale compaiono molto spesso 
nelle decorazioni di Galileo Chini di questo periodo, e non solo nella ceramica. Troviamo questo soggetto anche 



nell’ampio fregio del  villino Lampredi di Firenze, progettato nel 1910 dall’architetto  Giovanni Michelazzi. 
Analogo tema viene proposto, nel 1915, per i decori del Villino Caprotti, a Viareggio, nel quale i pannelli con 
putti reggenti festoni floreali sono alternati a pannelli con motivi geometrici in verde bianco e oro ispirati a schemi 
tipici della Secessione viennese,  precoce anticipazione del gusto déco. Sempre a Viareggio, di grande livello 
qualitativo è il decoro del Villino Tomei, del 1914, caratterizzato da figure femminili su fondo animato da motivi 
floreali. In esso ritroviamo la trasposizione ceramica dei pannelli di chiara ispirazione klimtiana, che nello stesso 
anno Galileo Chini  dipinge sul tema de “La Primavera che perennemente si rinnova”, per la sala dedicata allo 
scultore Ivan Mestrovic alla Biennale veneziana del 1914 . 
Sicuramente il più impegnativo e imponente lavoro eseguito dalle Fornaci S. Lorenzo è la produzione del  
rivestimento ceramico delle Terme  “Lorenzo Berzieri” di Salsomaggiore.(10) Progettato dall’architetto Ugo 
Giusti a partire dal 1913, questo stabilimento viene inaugurato nel 1923. Le Fornaci S. Lorenzo, alla fine della 
Grande Guerra sono interamente impegnate per la produzione a stampo del materiale destinato a questo edificio.  
Per continuare a realizzare la produzione a tornio destinata all’Esposizione Internazionale di Arti Decorative e 
Industriali moderne di Parigi del 1925, i Chini  acquistano  le strutture  della Florentia Ars, una manifattura che 
aveva avuto durante la sua attività, durata pochi lustri, qualche timido tentativo di adesione al gusto moderno. 
Viareggio rimane comunque la località dove si conserva ancora oggi il maggior numero di ornamenti ceramici per 
architettura dovuti alle Fornaci S. Lorenzo. Infatti, negli anni Venti Galileo Chini partecipa in collaborazione con 
l’ingegnere Alfredo Belluomini al piano di ristrutturazione urbanistica di Viareggio.(11) Si costruiscono nuovi 
edifici che vengono ornati con pannelli di piastrelle prodotte dalle Fornaci San Lorenzo. Ricordiamo le splendide 
decorazioni con putti di Villa Argentina del 1926, dovute a Galileo Chini. Anche il Caffè Margherita, del 1929, 
vede sempre la collaborazione del Belluomini con la fabbrica mugellana. Sarà però Tito Chini, figlio di Chino 
che si occuperà di questo edificio non solo per quanto riguarda la ceramica ma anche per le decorazioni murali 
degli interni e delle vetrate. Tito Chini, infatti attorno al 1925, poco dopo l’Esposizione di Parigi, diviene direttore 
artistico della manifattura, dopo l’abbandono di questa carica da parte di Galileo. Nella collaborazione tra Galileo 
e Chino, entrambi personalità dal carattere molto forte, i rapporti sono  caratterizzati da frequenti  contrasti ed  
è proprio Galileo che in una lettera del 16 luglio 1925, indirizzata al cugino manifesta le motivazioni e la sua 
decisione di abbandonare la manifattura:” Spero con questa di venire incontro ad una soluzione decisiva e logica 
tra noi. I nostri caratteri non possono più trovare un accordo a proseguire un andamento di interessi uniti. Non sto 
qui ad enunciare le ragioni. O quali i dissensi, le angolosità o le vedute differenti, solo un caso ti possa rimanere, 
che: ritirandomi io, oggi, ti lascio in condizioni che tu con i tuoi figli, puoi proseguire l’opera! Se tu pensi anche 
a quello che hai detto più volte a me, e specie l’ultima volta, troverai sulla tua coscienza giustificazioni assolute, 
di questa mia dolorosa ma necessaria decisione!”(12)
Naturalmente nella fabbrica si continua a produrre gli esemplari ideati da Galileo e molti suoi disegni vengono 
usati, anche in modo parziale, con nuove integrazioni o rivisitazioni, che  spesso rendono molto difficile  una 
corretta attribuzione delle opere.
Tito Chini e il fratello più giovane, Augusto, cercano di dare un nuovo indirizzo alla fabbrica.(13) Tito, pur 
risentendo in molti casi dell’influenza di Galileo, tenta di affrancarsene, avvicinandosi al gusto dell’art déco 
affascinato dalle proposte di Gio Ponti ed anche dai moduli geometrizzati della ceramica futurista. Tito Chini 
è artefice anche di lavori molto impegnativi come la realizzazione, negli anni Venti, delle vetrate dell’Hotel 
Roma, a Firenze, con soggetti di putti e intrecci di racemi fioriti. Altra opera molto importante dovuta a Tito è la 
progettazione e la decorazione, alla fine degli anni Trenta, delle le terme di Castrocaro fortemente permeate da un 
elegante gusto déco. Augusto, figlio minore di Chino, di formazione scultore, svolge nella fabbrica la mansione 
di addetto alla modellazione. A lui si devono numerose plastiche con soggetti di animali, riportate attraverso un 
linguaggio di notevole sintesi formale  e con una ben equilibrata scansione dei piani volumetrici. Non mancano 
nella sua attività anche alcune interessanti  ideazioni per vasi ispirate al gusto déco e caratterizzate dall’uso di toni 
cromatici contrastanti.
Nel 1943 la fabbrica viene distrutta da un bombardamento aereo. Sarà Augusto Chini a tentare una ripresa 
della produzione superando difficoltà enormi,  riuscendo a far rinascere la manifattura solo agli inizi degli anni 
Cinquanta grazie al sostegno fornito da Franco Pecchioli, proprietario di un famoso negozio di rivestimenti 



ceramici a Firenze. La manifattura, con la nuova ragione sociale “Franco Pecchioli”, continua la sua attività 
diretta da Augusto. In seguito diviene presidente dell’impresa, Giovanni, figlio di Franco Pecchioli, mentre Vieri 
Chini, figlio di Augusto, si occupa della  progettazione tecnica e artistica indirizzando la produzione verso un 
costante rinnovamento. Oggi i figli di Vieri, Mattia e Cosimo,  che hanno gestito in passato l’impresa assieme 
a Leone Pecchioli, nipote di Giovanni, dirigono la fabbrica continuando a proporre un campionario di prodotti 
di alta qualità dove alla sapienza artigianale si uniscono pregevoli concezioni artistiche. Per questo molte sono  
le collaborazioni con importanti architetti e artisti. Rinomate istituzioni come il Museo Internazionale delle 
Ceramiche di Faenza, il Centro di Documentazione della piastrella di Sassuolo, il Museo della Ceramica di 
Spezzano e la Chulalongkorn University di Bangkok hanno nelle loro raccolte esemplari dovuti a Vieri Chini e 
ai suoi figli.
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