


ALBANO POLI
LA LUCE DELL’ARTE, L’ARTE DELLA LUCE.

Progetto Arte Poli nasce nel 1953 come vetreria artistica, con l’abilità di modellare la 
luce per trasformare un ambiente, di illuminare un luogo attraverso l’arte.

E’ questo il filo conduttore che guida anche oggi la mente dell’artista e le mani dei 
nostri artigiani: la luce che passa attraverso il vetro soffiato, la luce che vibra e acca-
rezza le imperfezioni delle tessere musive, la luce che scatena i bagliori del bronzo e 
valorizza le venature del marmo.
L’arte è il mezzo per dare nuova luce, nuova vita a quei luoghi dove la vita scorre.

L’idea dell’artista e fondatore Albano Poli, è che la luce sia essa stessa materia prima, 
utilizzata per creare opere d’arte: plasmata e scolpita dal vetro soffiato a bocca o ri-
flessa dalla liscia superficie del marmo e del bronzo; i materiali sono gli strumenti che 
consentono all’artista di caricare la luce di significato.

La fedeltà a questo pensiero si traduce spontaneamente in qualità dell’opera e soddi-
sfazione di chi quest’opera la usa e la vive. Solo attraverso la qualità e la soddisfazione 
possiamo apprezzare, con mente libera, l’ambiente rinnovato, solo così questa luce 
può raggiungere i nostri occhi e illuminare il cuore.

Progetto Arte Poli è da sempre sinonimo di Arte per l’ambiente liturgico e civile,  una 
summa di abilità artigianali che riescono a dare vita a opere d’arte uniche sotto la su-
pervisione e la visione dell’Artista, del Maestro. Progetto Arte Poli è un corpo vivente in 
continua evoluzione, in grado di accrescere le proprie capacità artistiche e produttive 
grazie alla collaborazione sinergica dei propri organi costituenti, delle persone, linfa 
vitale dell’atelier. 

Le opere Progetto Arte Poli sono il frutto di uno studio, di una progettazione e di una 
ricerca che portano innovazione nella tradizione, che realizzano attraverso la sempli-
cità delle linee, delle forme e del colore, un’opera unica e al contempo funzionale, 
cioè fruibile a chi la ammira e la usa, progettata su misura osservando le richieste e 
portando soluzioni.

ALBANO POLI
LIGHT WITHIN ART, ART WITHIN LIGHT. 

Progetto Arte Poli was founded in 1953 as an artistic glass studio with the capability 
of shaping light to transform an environment and illuminate a place through art. It is 
this theme that continues to lead the minds and the hands of our artisans even today. 
The way in which the light goes through the blown glass, vibrates and brushes the 
imperfections of the mosaic tesseras, and how the light accentuates the glow of the 
bronze; these are the effects of the materials and tools being wielded by the artist to 
confer meaning with light. This way of thinking by the artist is clearly reflected in the 
quality of the art work, and the satisfaction of those who encounter it; allowing the light 
to reach our eyes and pierce our hearts.

Progetto Arte Poli has always been synonymous with liturgical and civil art, and has 
also been a summa of craft abilities that give life to unique artworks under the super-
vision of the artists. Progetto Arte Poli is a living organism that is evolving its artistic 
and production capabilities, thanks to the synergetic collaboration of its constituents, 
which are the vital sap of the workshop.

The artworks by Progetto Arte Poli are the result of study, design, and research that 
bring innovation into tradition. Through the simplicity of the lines, shapes and colours, 
Progetto Arte Poli offers unique but at the same time functional works of art to their 
clients.
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ALBANO POLI
MAESTRO D’ARTE

Albano Poli nasce a Verona il 2 agosto 1935. Frequenta la 
scuola d’arte Napoleone Nani di Verona, diretta dal maestro 
Pino Casarini e inizia, dietro suo suggerimento, l’attività di 
vetratista. In una piccola bottega d’arte nel centro di Verona 
Albano Poli inizia la sua lunga carriera. Dapprima restaura e 
riproduce vetrate di chiese e nel corso degli anni, unendo 
l’abilità manuale al genio creativo, disegna e progetta vetrate 
con un proprio stile distintivo. Opere artistiche che, sempre 
nuove e diverse, incontrano l’approvazione di chi le ammira 
per la preziosità dei materiali, la precisione dell’esecuzione 
e sovente per la loro astrazione. Le vetrate del Maestro 
Albano si distinguono infatti per le composizioni cromatiche 
ed il cenno astratto ed allusivo con il quale suggeriscono il 
messaggio inserendosi armoniosamente nel contesto in cui 
vengono collocate.
Nella sua lunga carriera Albano Poli non ha mai abbandonato 
l’attività di restauro manifestando così il suo amore per l’arte 
e il rispetto per la storia dell’uomo. Anche in questo campo, 
Albano Poli non si “limita”, bensì approfondisce tecniche e 
metodi acquisendo un’esperienza che gli ha permesso, negli 
anni, di affrontare importanti interventi di recupero anche in 
altri ambiti, quali opere su tela ed affreschi.  

La creatività di Albano Poli porta ben presto il Maestro a 
circondarsi di professionisti e artigiani che assieme a lui 
crescono con la stessa sensibilità saggiando espressioni 
artistiche e tecniche nuove. La vena poetica dell’artista si è 
rivelata, negli anni, attraverso innumerevoli sperimentazioni e 
arti manuali: ha sperimentato l’olio e l’affresco, il bassorilievo 
e il tutto tondo. La bottega “rinascimentale” dove oggi crea 
opere che vanno dalle vetrate al mosaico, dagli affreschi a 
imponenti bronzi, da sculture in legno a monumenti in pietra 
o metallo,  è la sintesi dell’amore per la condivisione del 
progetto e della visione dell’arte che lo anima, e dell’artista e 
dell’artigiano che dimorano in lui.

ALBANO POLI
ARTIST

ALBANO POLI was born in Verona on August 2nd, 1935. In his 
youth, he attended the Napoleone Nani Art School in Verona, 
run by Maestro Pino Casarini. At Casarini’s suggestion, Albano 
Poli started an artistic glass workshop in downtown Verona. He 
began by restoring and reproducing church windows, but soon 
began using his creative abilities and skills to design his own 
artistic glass windows. His designs and original works were im-
mediately recognized by the artistic elite for their uniqueness, 
preciosity in colour, materials, and technique. Instead of defined 
forms and symbols, Maestro Albano conveys the message 
through works of chromatic compositions perfectly blended 
with the surroundings.

During his long career, Albano Poli never stopped restoring 
stained glass due to his deep love and appreciation for the 
history of art and humanity. Not limiting himself, he continued 
to examine his techniques and methods, acquiring experience 
that allowed him to renovate, not only stained glass, but also 
frescoes and canvas paintings.

It wasn’t long before Maestro Albano was inspired to form a 
team of professionals and crafts people who shared his sen-
sitivities to grow with him. They began experimenting with dif-
ferent artistic expressions and new techniques, and the results 
were several experiments in the manual arts such as relief carv-
ing, sculpture, frescoes and oil on canvas paintings. 

Today, his renaissance workshop is a place where all types 
of art is created including mosaics, frescoes, bronze works, 
stained glass, restoration work, wood sculpture, stone works, 
metal works, and brass works; all of which represent his love for 
sharing the vision and creativity that is in him.
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Nel 2009 ha ricevuto la nomina a Cavaliere nell’Ordine 
Equestre Pontificio di San Gregorio Magno da parte del Card. 
Bertone consegnatagli dal Card. Andrea di Montezemolo in 
seguito alla realizzazione delle opere presso la Basilica Papale 
di San Paolo fuori le Mura a Roma.

Nel 2011 ha ricevuto due premi Faith&Form Awards: il primo 
premio nella categoria “Design per la Liturgia” per le opere 
realizzate nella Chiesa Gesù Divino Maestro a Roma ed il 
secondo premio nella categoria “Arte Liturgica” per le vetrate 
realizzate nella Basilica papale di San Paolo fuori le Mura di 
Roma.

In 2009 he was appointed Cavaliere nell’Ordine Equestre 
Pontificio di San Gregorio Magno (Knight of the Papal Eques-
trian Order of Saint Gregory the Great) on behalf of Cardinal 
Bertone, by Cardinal Andrea di Montezemolo, for the imple-
mentation of the works of the Papal Basilica of Saint Paul out-
side the Walls in Rome.

In 2011 he received two Faith&Form Awards: the first one in 
the “Design for Liturgy” category for the works implemented at 
the Church of Jesus the Divine Master in Rome and the sec-
ond one in the “Liturgical Art” category for the stained glass 
windows created in the Papal Basilica of Saint Paul outside 
the Walls in Rome.



11atelier10 atelier

PROGETTO ARTE POLI
LA BOTTEGA 
RINASCIMENTALE  

Un viaggio contemporaneo verso l’abilità artigianale italiana

Progetto Arte Poli, nata a Verona e guidata dal grande talento 
del Maestro Albano Poli, è un atelier artistico unico nel suo 
genere, dalla riconosciuta leadership nell’ambito dell’arte e 
dell’architettura liturgica e contemporanea.

In 6000 mq di atelier, oltre 60 abili e appassionati artisti, archi-
tetti, designer e tecnici lavorano con devozione per realizzare 
opere uniche dalla progettazione alla posa, o in collaborazione 
con architetti e artisti da tutto il mondo.

Attraverso la volontà dell’artista e le abilità artigiane delle ma-
estranze, Progetto Arte Poli, come nelle antiche botteghe ri-
nascimentali, lavora materiali diversi con molteplici tecniche 
artistiche.

PROGETTO ARTE POLI
THE ITALIAN RENAISSANCE
STUDIO

A contemporary journey through the Italian hand-making ability
Progetto Arte Poli, founded in Verona and led by the talented 
Maestro Albano Poli, is a distinctive artistic atelier with recog-
nized leadership in civil and ecclesiastical design, art and ar-
chitecture.

In this 65.000 ft² atelier, over 60 skilled, devoted and passion-
ate artists, architects, designers and technicians create unique 
masterpieces from the design process to the installation; col-
laborating with architects and artists from all over the world.

As in the ancient renaissance workshops, multiple materials 
and techniques are employed by each artist, allowing Progetto 
Arte Poli to stand alone as an atelier that can truly accomplish 
any project.
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NUOVE CHIESE

Partendo da un’idea iniziale, guidato dalle richieste e dai sug-
gerimenti del liturgista, dell’architetto e del parroco, il Maestro 
realizza, con l’ausilio di un team dedicato, spazi liturgici dall’in-
superabile sacralità e bellezza.

NEW CHURCHES

Starting from an initial idea and following the requests and 
suggestions of the liturgist, architect and the priest, Maestro 
Albano and his team create sacred spaces of outstanding 
beauty and liturgical function.

Chiesa Cristo Risorto, Casa S. Fidenzio, Verona

Risen Christ Church, San Fidenzio Institute, Verona
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Chiesa SS.Martiri, Selva Candida, Roma

Saints Martyrs Church, Selva Candida, Rome
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Chiesa Cuore Immacolato di Maria, Andria, Bari

Immaculate Heart of Mary Church, Andria, Bari



21adeguamento20 adeguamento

ADEGUAMENTO

Progetti di adeguamento completi prendono forma attraverso 
la realizzazione di nuovi spazi e componenti architettonici e di 
arredo. Un’interpretazione unica delle richieste della commit-
tenza filtrate attraverso le abilità e la visione del Maestro.

RENOVATION

Progetto Arte Poli provides complete turnkey renovation 
projects that take shape through redesigning  spaces and 
providing new sanctuary furnishings. Maestro Albano and his 
team offer insights and unconventional solutions for a unique 
outcome.

Chiesa Gesù Divino Maestro, Roma

Church of Jesus the Divine Master, Rome

Prima dell’intervento
Before the works
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Chiesa S. Maria Assunta, Cisterna di Latina

Santa Maria Assunta Church, Cisterna di Latina

Prima dell’intervento
Before the works



L’arte migliore è quella in cui la mano, la testa e il cuore di un uomo procedono in accordo
John Ruskin

Fine art is that in which the hand, the head, and the heart of man go together. 
John Ruskin

OPERE
WORKS
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VETRATE ARTISTICHE
CONTEMPORANEE

Vetrate artistiche realizzate esclusivamente con vetro soffiato 
a bocca come da antica tradizione vetraria, colorato con ossi-
di minerali: un processo millenario che consente di realizzare 
vetri dalla trasparenza e colori unici.

CONTEMPORARY ARTISTIC
GLASS WINDOWS

Artistic glass windows are exclusively made with 100% Lam-
berts mouth blown glass, using traditional techniques; colour-
ed with natural oxides, creating unique colours and transpar-
encies.
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1 Chiesa di S.Francesco d’Assisi, Colombare di Sirmione, Brescia
2 Basilica di San Zeno, Verona
3 Chiesa di S.Beretta Molla, Roma
4 e pagina accanto: Basilica papale di S. Paolo fuori le Mura, Roma

1 St. Francis of Assisi Church, Colombare di Sirmione, Brescia
2 Basilica of St. Zeno, Verona
3 St. Beretta Molla Church, Rome
4 and on the opposite page: Papal Basilica of St. Paul Outside the Walls, Rome

1 2

3 4
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1 2 3

1 Chiesa di S.Giovanni Battista, Sapri
2 Chiesa Regina Madre, Medjugorje
3 Chiesa di S.Giacomo, Brescia
4 Chiesa San Martino, Bordonchio, Rimini
5 Chiesa Cuore Immacolato, Avellino

1 St. Joseph the Baptist Church, Sapri
2 Queen Mother Church, Medjugorie
3 St. James Church, Brescia
4 St. Martin Church, Bordonchio, Rimini
5 Immaculate Heart Church, Avellino4

5

31vetrate artistiche contemporanee
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1 Chiesa S.Francesco e S.Chiara, Marghera, Venezia
2 Monastero di S.Chiara, Napoli
3 Chiesa S. Stefano, Ronchi dei Legionari, Gorizia
4 Chiesa S.Maria Stella dell’Evangelizzazione, Roma
5 Chiesa di S.Biagio, Casarile, Milano
Pagina accanto: Chiesa di S.Gennaro, Folignano, Ascoli Piceno

1 St. Francis and St. Clara Church, Marghera, Venezia
2 St. Clara’s Monastery, Naples 
3 St. Stephen Church, Ronchi dei Legionari, Gorizia
4 S.Maria Stella dell’Evangelizzazione Church, Rome
5 S.Biagio Church, Casarile, Milan
On the opposite page: St. Gennaro Church, Folignano, Ascoli Piceno

4 5

2

1

3
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VETRATE ARTISTICHE
CLASSICHE

Per l’adeguamento delle antiche chiese come per i nuovi spa-
zi liturgici, lo stile della vetrata classica affascina oggi come un 
tempo attraverso l’immutata tecnica della grisaglia e le evoca-
tive immagini sacre. Grazie ai colori del vetro soffiato a boc-
ca, le geometrie diventano gemme preziose incastonate nelle 
antiche architetture, mentre le vetrate figurate sono il risultato 
del delicato equilibrio tra architettura, aspettative e l’arte del 
Maestro Albano Poli.

CLASSICAL ARTISTIC 
GLASS WINDOWS

Both with church renovations and new church projects, the 
classic stained glass designs fascinate people today as they 
did the past through the unchanged grisaille technique and 
evocative holy images. Thanks to the effects of the colours of 
mouth blown glass, the stained glass arrangements become 
precious gems, with the figurative windows resulting from a 
delicate balance between architecture, expectations and the 
artistic capabilities of Albano Poli.
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1 Parrocchia SS. Trinità, Cerveteri, Roma
2 e 4 Galleria Arte Poli
3 Chiesa Croce Gloriosa, Caorle, Venezia
Pagina accanto: chiesa S. Cuore, Bellaria, Rimini

1 SS. Trinità Parish, Cerveteri, Rome
2 and 4 Arte Poli Gallery
3 Glorious Cross Church, Caorle, Venice
On the opposite page: Church in Bellaria, Rimini

1

2 3

4
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1 Chiesa di S.Martino Bordonchio, Rimini
2 Duomo di Fermo
3 Galleria Arte Poli
4 Pontificio Collegio Leoniano, Anagni, Frosinone
5 Istituto Piccole Figlie S.Giuseppe, Verona
Pagina accanto: Monastero di Cappuccini, Mestre, Venezia

1 St. Martin Church, Bordonchio, Rimini
2 Duomo of Fermo
3 Arte Poli Gallery
4 Pontificio Collegio Leoniano, Anagni, Frosinone
5 Piccole F.G. Institute, Verona
On the opposite page: Monastery of Cappuccini, Mestre, Venice

1

2 3

54



41mosaici40 mosaici

MOSAICI

Le opere d’arte prendono vita attraverso un’attenta combina-
zione delle tessere vitree, degli smalti, pietre e marmi, utilizzati 
per realizzare sia elementi architettonici che d’arredo sacro. 
Le tessere sono tagliate e sagomate a mano, utilizzando il 
martello, come da antichissima tradizione musiva o la sega 
per gli intarsi. I mosaici vengono realizzati con la tecnica in-
diretta posizionando le tessere su un foglio di carta e colla 
oppure con la moderna tecnica diretta dove il mosaico è ap-
plicato su rete e poi posato.

MOSAICS

Mosaic artworks come alive through a careful combination of 
glass tesseras, smalti, natural stone and marble which are 
used to make architectural features and liturgical furnishings. 
The tesseras are hand-cut and shaped using a hammer, fol-
lowing the ancient mosaic tradition. In addition to small stone 
mosaics, Albano Poli’s large stone and marble creations have 
become very popular for their uniqueness and ability to cap-
ture emotion and imagery in a new way. Whether it’s the di-
rect, indirect or double indirect technique, each mosaic will 
be made according to the technique best suited for the site 
where it will be installed. 
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1 e 2 Chiesa di S.Gaetano, Valdagno, Udine
3, 4 e 6 Galleria Arte Poli
5 Chiesa di S.Carlo, Bari
Pagina accanto: Chiesa Cristo Risorto, Casa S. Fidenzio, Verona

1 and 2 St. Gaetano Church, Valdagno, Udine
3, 4 and 6 Arte Poli Gallery
5 St. Charles Church, Bari
On the opposite page: Risen Christ Church, San Fidenzio Institute, Verona

4

1

5

2 3

6
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1 2

3 4

1 e 3 Santuario Maria delle Grazie, San Giovanni Rotondo, Foggia
2 Chiesa di S.Croce, Macerata
4 Chiesa di Aranova, Roma
Pagina accanto: Istitute Suore Carmelitane, Verona

1 and 3 Maria delle Grazie Sanctuary, San Giovanni Rotondo, Foggia
2 S.Croce Church, Macerata
4 Church in Aranova, Roma
On the opposite page: Suore Carmelitane Institute, Verona
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1 e pagina accanto: Chiesa di S.Leonardo Murialdo, Milano
2 Centro della Divina Provvidenza, Varsavia
3 Chiesa di S.Benedetto, Brescia
4 Chiesa di Marina Palmense, Fermo

1 and on the opposite page: S.Leonardo Murialdo Church, Milan
2 Center of the Divine Providence, Warsaw
3 St. Benedict Church, Brescia
4 Church in Marina Palmense, Fermo

4

2 3

1
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AFFRESCHI

La decorazione ad affresco secondo la tecnica tradizionale 
o utilizzando le moderne tecniche decorative, è una forma 
di espressione libera dalle limitazioni della materia, e diviene 
opera d’arte che senza compromessi riesce a trasmettere fe-
delmente un’idea, un messaggio, un sentimento.

FRESCOES

A fresco, whether by the traditional or modern technique, is 
a way of expression, free from the limitations of the material. 
It becomes an artwork that without compromise can faithfully 
transmit an idea, message, or feeling.
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1 Chiesa Cuore Immacolato, Andria, Bari 
2 Galleria Arte Poli
3 Chiesa Natività di Maria Santissima, Savignano sul Rubicone, Forlì
4 Chiesa di Remedello di Sotto, Brescia
Pagina accanto: Chiesa Presentazione del Signore, Mesero, Milano

1 Immaculate Heart of Mary Church, Andria, Bari
2 Arte Poli Gallery
3 Natività di Maria Santissima Church, Savignano sul Rubicone, Forlì
4 Church in Remedello di Sotto, Brescia
On the opposite page: Presentation of the Lord Church, Mesero, Milan

1 2

3 4
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1 Villa di La Foresta di Magnifica, Ibaraki-ken, Giappone - affresco di m 8x3h
2 e 3 Chiesa di La Foresta di Magnifica, Ibaraki-ken, Giappone
4 e 5 Chiesa di Xitang, Pechino, Cina
Pagina accanto: Galleria Arte Poli

1 Villa of the Magnificient Forest, Ibaraki-ken, Japan - fresco mt 8x3h
2 and 3 Church of The Magnificient Forest, Ibaraki-ken, Japan
4 and 5 Church in Xitang, Beijing, China
On the opposite page: Arte Poli Gallery

4

2 3

5

1
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BRONZO

Progetti di design liturgico unici, frutto dell’abilità artigianale 
italiana. Albano Poli disegna personalmente e crea nel suo 
atelier opere che, attraverso la ritualità e la tradizione della tec-
nica a cera persa, sono il risultato di studio e ricerca della 
perfezione.

BRONZE

Albano Poli and his team are frequently commissioned by cli-
ents all over the world to create master pieces. As they have 
become renowned for their prodigious bronze doors, unique 
crucifixes and life-like statues, they take each project as an 
opportunity to seek beauty and perfection.
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1 Chiesa Gesù Divino Maestro, Roma
2 Monumento Croce del Terzo Millennio, Coquimbo, Cile
3 e pagina accanto: Chiesa di San Martino, Bordonchio, Rimini
4 Casa Don Luigi Maran, Pordenone

1 Church Jesus the Divine Master, Rome
2 Cross of the Third Millennium Monument, Chile
3 and on the opposite page: St. Martin Church, Bordonchio, Rimini
4 Don Luigi Maran Institute, Pordenone

2

43

1
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1 Chiesa Cristo Risorto, Padergnone, Brescia
2 e pagina accanto: Chiesa Don Carlo Gnocchi, Milano
3 Chiesa S. Martino, Bordonchio, Rimini
4 Chiesa S. Maria Assunta, Bibione, Venezia

1 Risen Christ Church, Padergnone, Brescia
2 and on the opposite page: Don Carlo Gnocchi Church, Milan
3 St. Martin Church, Bordonchio, Rimini
4 Santa Maria Assunta Church, Bibione, Venice

1 2

43
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1 Monumento Croce del Terzo Millennio, Cile
2 e pagina accanto: Parrocchia di Selargius, Cagliari
3 Chiesa di Telepace, Maria Stella dell’Evangelizzazione, Cerna, Verona
4 Chiesa S. Maria, Mascarino, Bologna

1 Cross of the Third Millennium Monument, Chile
2 and on the opposite page: Parish of Selargius, Cagliari
3 Telepace’s Church, Maria Stella dell’Evangelizzazione, Cerna, Verona
4 Church in Mascarino Venezzano, Bologna

21

4

3
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PIETRA

Dal bozzetto del maestro all’opera d’arte iniziando dalla scelta 
dell’insuperabile qualità delle pietre italiane. La pietra, forte e 
salda, viene modellata dalla volontà dell’artista per adattarsi 
perfettamente alle opere e all’architettura esistente.

STONE

Beginning with the Maestro’s design, leading up to the fin-
ished artwork, everything starts from the highest quality of 
Italian raw materials. The stone is shaped by our artists who 
adapt it perfectly to the liturgical objects and the architectural 
components.
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1 e pagina accanto: Chiesa di S. Martino, Bordonchio, Rimini
2, 3 e 4 Chiesa Cristo Risorto, Casa S. Fidenzio, Verona
5 Cattedrale di Courmayeur, Aosta

1 and on the opposite page: St. Martin Church, Bordonchio, Rimini
2, 3 and 4 Risen Christ Church, San Fidenzio Institute, Verona
5 Cathedral of Courmayeur, Aosta

2

1

4 5

3
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1 Chiesa di S.Edith Stein, Roma
2 e pagina accanto: Cattedrale di Bari
3 Chiesa Cristo Risorto, Casa S. Fidenzio, Verona

1 St. Edith Stein Church, Rome
2 and on the opposite page: Cathedral of Bari
3 Risen Christ Church, San Fidenzio Institute, Verona

2 3

1
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FERRO BATTUTO

Il susseguirsi dei battiti sul ferro arroventato danno vita ad ope-
re vibranti che, unite ad un sapiente utilizzo di luce trasmessa 
e riflessa, di ombre e bagliori, decorano ed impreziosiscono 
l’ambiente. Non solo ferro, ma anche rame e ottone sono for-
giati da idee innovative e abilità che si credono perdute.

WROUGHT IRON

The successive beats on the hot iron gives life to vibrant art-
works which decorate and enhance the environment. Not just 
iron, but also copper and brass are forged by innovative ideas 
and abilities that people often believe have disappeared.
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1 e pagina accanto: Chiesa di S. Gennaro, Folignano, Ascoli Piceno
2 Chiesa S. Maria Assunta, Cisterna di Latina
3 Chiesa S. Francesco d’Assisi, Colombare di Sirmione, Brescia
4 Basilica papale di S. Paolo fuori le Mura, Roma 
5 Chiesa Cristo Risorto, Casa S. Fidenzio, Verona
6 Chiesa di Vercelli

1 and on the opposite page: St. Gennaro Church, Folignano, Ascoli Piceno
2 Santa Maria Assunta Church, Cisterna di Latina
3 St. Francis of Assisi Church, Colombare di Sirmione, Brescia
4 Papal Basilica of Saint Paul outside the Walls, Rome
5 Risen Christ Church, San Fidenzio Institute, Verona
6 Church in Vercelli
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SOLUZIONI ARCHITETTONICHE

Strutture, serramenti, telai: non sono semplici complementi 
ma aspetti importanti di un progetto unico, frutto dello studio 
di tecnici specializzati, che consentono di valorizzare l’opera 
artistica o di essere loro stessi elementi unici e adatti all’archi-
tettura esistente, soluzioni senza compromessi di stile.

ARCHITECTURAL SOLUTIONS

Structural elements such as doors, windows, and frames – 
these are not just simple elements but important aspects of 
projects, and the result of the research of qualified techni-
cians. These components can increase the value of artistic 
works, and can even be unique parts themselves, which are 
suitable to the existing architecture and provide solutions with-
out compromising style.
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1 Chiesa di S.Francesco e S.Chiara, Marghera, Venezia
2 Chiesa S.Gregorio VII, Roma
3 Chiesa Carlo Steeb, Verona
4 Chiesa di Rivoltella, Verona
5 Istituto Gregoretti, Trieste
Pagina accanto: Basilica papale di San Paolo fuori le Mura, Roma

1 St. Francis and St. Clara Church, Marghera, Venice
2 St. Gregory VII Church, Rome
3 Carlo Steeb Church, Verona
4 Church in Rivoltella, Verona
5 Gregoretti Institute, Trieste
On the opposite page: Papal Basilica of Saint Paul outside the Walls, Rome
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1 Chiesa di S.Leonardo Murialdo, Milano
2 Chiesa S.Marcellina, Milano
3 Chiesa S.Francesco e S.Chiara, Marghera, Venezia
Pagina accanto: Chiesa Trasfigurazione del Signore, Marilleva, Trento

1 S.Leonardo Murialdo Church, Milan
2 S.Marcellina Church, Milan
3 St. Francis and St. Clara Church, Marghera, Venice
On the opposite Church: Trasfigurazione del Signore Church, Marilleva, Trento
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RESTAURO

Restaurare e conservare opere d’arte per Progetto Arte Poli 
significa preservare la storia e l’eredità culturale della chiesa 
oggetto dell’intervento. Vetrate artistiche, dipinti, affreschi, re-
stauro ligneo, oltre a interventi completi nell’ambito del restau-
ro architettonico: ripristino e rifacimento di coperture storiche, 
delle superfici interne ed esterne, dei campanili e degli edifici 
secondari. Progetto Arte Poli, nella figura del maestro Albano 
Poli e attraverso l’esperienza artistica e la collaborazione con 
restauratori specializzati, opera in tutti gli ambiti di questo im-
portante settore.

L’atelier affronta ogni intervento di restauro avvalendosi dei 
moderni studi e tecnologie per approfondire ogni tipo di pro-
blematica sviluppando soluzioni adeguate e mirate.
La capacità operativa che si estende dalla progettazione, con 
una programmazione che va dall’analisi storico-artistica del 
bene, all’ottenimento delle autorizzazioni da parte degli enti 
proposti, dalla ricerca delle fonti di finanziamento all’intervento 
vero e proprio, ha permesso l’ottenimento della certificazione 
S.O.A. nelle categorie OS2, OG2, OS6.

RESTORATION

According to Progetto Arte Poli’s point of view, restoring and 
preserving art pieces  means to protect the history and cul-
tural heritage of the Church subject to the intervention. The 
company restores stained glass windows, paintings, frescos, 
wood and also does comprehensive architectural restora-
tion works such as remaking of antique ceilings, inside and 
outside surfaces, bell towers and minor buildings. Progetto 
Arte Poli, through Master Albano Poli and his artistic experi-
ence and the collaboration with skilled restorers, works in all 
branches of this important sector. 

Progetto Arte Poli employs modern technology and research-
es to deeply understand every problem in order to develop 
the most adequate solutions. 
The company plans the entire work, from the historical-artistic 
analysis of the monument to obtaining all authorization from 
the public authorities, from the research for sponsorships to 
the final intervention. An added valus also confirmed by the 
S.O.A. Certification in the OS2, OG2, OS6 categories ob-
tained by the company.  
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1 Chiesa di S.Giacomo, Soncino, Cremona - restauro vetrate del XV sec.
2 Chiesa di S.Anastasia, Verona - restauro vetrate
3 Cappella degli Scrovegni, Padova - restauro vetrate
4 Duomo di Modena - restauro rosone di facciata
Pagina accanto: Basilica di S.Antonio, Padova - restauro rosone meridionale

1 St. James Church, Soncino, Cremona - restoration of windows of the XV century
2 Santa Anastasia Church, Verona - restoration of windows
3 Scrovegni Chapel, Padua - restoration of windows 
4 Duomo of Modena - restoration of the rose-window of the facade
On the opposite page: Saint Anthony Basilica, Padua - restoration of the rose window
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1 Chiesa S. Giovanni Battista, Erbè, Verona - restauro globale degli interni e degli esterni
2 Tavola di Andrea Previtali
3, 4, 5 e 6 Chiesa S. Maria, Sorgà, Verona - restauro globale degli interni e degli esterni
Pagina accanto: Basilica di S. Antonio, Padova - restauro pala

1 St. Joseph the Baptist Church, Erbè, Verona - comprehensive restoration of the outside and the inside of the church
2 Painting by Andrea Previtali
3, 4, 5 and 6 St. Mary Church, Sorgà, Verona - comprehensive restoration of the outside and the inside of the church
On the opposite page: St. Anthony Basilica, Padua - restoration of painting
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ARTE PER LA LITURGIA

La concezione artistica di Albano Poli combinata alla sua ca-
pacità espressiva, la sensibilità e il rispetto per l’azione liturgi-
ca lo hanno spinto ad interpretare il suo sentire e la sua fede 
anche attraverso la realizzazione di arredi sacri e vesti liturgi-
che. “Quando progetto e creo per la Chiesa penso sempre al 
momento reale in cui il celebrante e i fedeli utilizzano e vivono 
la mia creazione. Solo in relazione alla gestualità e alle parole 
che scandiscono l’azione liturgica l’oggetto diventa carico di 
significato e densità simbolica.”

Nasce così la collezione Albano Poli, una serie di vesti liturgi-
che confezionate da Slabbinck, azienda belga leader nel set-
tore, in edizione limitata e di suppellettili liturgiche per l’altare.

ART FOR THE LITURGY

Maestro Albano’s vision of art, combined with his profound 
skills in liturgical design, his sensibility and his respect to-
wards the Church, led him to convey his faith and his feelings 
through the making of vestments and holy furniture. “When I 
design for the Church, I always think about the moment when 
the celebrant and the believers use and feel my creation. Only 
in relation to the signs and the words pronounced during the 
celebration, the item acquires meaning.” 

Albano Poli’s limited edition collection is a series of furnishings 
in altars and liturgical vestments made by Slabbinck, the lead-
ing company in Belgium in this sector.
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1 Portacero in bronzo
2 Anello episcopale
3 Ostensorio 
4 Croci pettorali
5 Tabernacolo e portacero
6 Pastorale
Pagina accanto: Calice

1 Bronze candleholder
2 Episcopal ring
3 Monstrance
4 Pectoral Cross
5 Tabernacle and candleholder
6 Pastoral staff
On the opposite page: Chalice
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P O R T F O L I O

CROCE DEL TERZO MILLENNIO, COQUIMBO, CILE
Da sx: esterno del monumento; Papa Benedetto XVI benedice la scultura in bronzo di Beato Papa Giovanni 
Paolo II; Paolo Poli con il Card. A.Bagnasco e Don Ramòn Javier Bravo (Presidente del Comitato Croce del Terzo 
Millennio); Card. J.Medina Estévez ed il vescovo Emerito B.Piñera durante l’inaugurazione; la moglie del presiden-
te del Cile Cecilia Morel all’interno della chiesa in occasione dell’inaugurazione del monumento; Papa Benedetto 
XVI benedice il crocefisso ed il portale in bronzo; Cecilia Morel apre il portale all’inaugurazione.

THE THIRD MILLENNIUM CROSS MONUMENT, COQUIMBO, CHILE
From the left: outside of the monument; Pope Benedetto XVI is blessing the bronze sculpture representing Pope 
John Paul II; Paolo Poli with Card. A.Bagnasco and Don Ramòn Javier Bravo (President of the Third Millennium 
Cross Monument Committee); Card. J.Medina Estévez and the bishop B.Piñera during the inauguration; the wife 
of the president of Chile Cecilia Morel in the church on the inauguration day; Pope Benedetto XVI is blessing the 
bronze cross and door; Cecilia Morel is opening the bronze door on the inauguration day.

SCULTURA DI BEATO PAPA GIOVANNI PAOLO II
Benedizione da parte di Papa Francesco della scultura in bronzo raffigurante Beato Papa Giovanni Paolo II;
particolare del modello in plastilina della scultura.

SCULPTURE OF BEATIFIED POPE JOHN PAUL II
Pope Francesco is blessing the sculpture of Pope John Paul II; detail of the clay model of the sculpture.

portfolio

BASILICA DI SANT’ANTONIO, PADOVA
Da sx: vista esterna del rosone meridionale durante i lavori; vista interna del rosone dopo il restauro; conferenza 
stampa in occasione dell’inaugurazione.

BASILICA DI SAN ZENO, VERONA
Da sx: facciata della basilica, vetrate artistiche dell’abside; Albano Poli con il Vescovo G.Zenti; Paolo Poli, il Card. 
J.Sandoval, Mons. G.Zenti e Albano Poli in occasione di una visita all’atelier di Verona.

S. ZENO BASILICA, VERONA
From the left: Facade of the Basilica; stained glass windows in the apse; Albano Poli with Bishop G. Zenti; Paolo 
Poli, Card. J.Sandoval, Mons. G.Zenti and Albano Poli during the visit at the atelier in Verona.

PALAZZO APOSTOLICO, CITTA’ DEL VATICANO
Da sx: vista esterna del Palazzo Apostolico; soffitto in vetro soffiato; Vescovo P.De Nicolò (Reggente del Palazzo 
Apostolico), Arcivescovo J.M.Harvey (Prefetto del Palazzo Apostolico) e Albano Poli in visita agli appartamenti 
vaticani; Paolo Poli e il Card. G.Lajolo.

VATICAN PALACE, CITY OF VATICAN
From the left: Pontifical Houseold; Glass ceiling; Bishop P. De Nicolò (Regent of the Pontifical Houseold), Arch-
bishop J.M.Harvey (Prefect of the Pontifical Houseold) and  Albano Poli visit the Vatican Appartments; Paolo Poli 
with Cardinal G.Lajolo.   

BASILICA OF SAINT ANTHONY, PADUA
From the left: outside view of the southern rose window during the works; inside view of the rose window after 
the restoration work; press conference on the inauguration day.
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CATTEDRALE DI CASTANHAL, BRASILE
Da sx: dettaglio di una vetrata; cerimonia di inaugurazione; il Cardinal G.B.Re, 
il Nunzio Apostolico L.Baldisseri e Albano Poli.

CATHEDRAL OF CASTANHAL, BRAZIL
From the left: detail of a window; inauguration ceremony; Cardinal G.B. Re, the Brazilian Papal Nuncio 
L. Baldisseri and Albano Poli.

CHIESA DI S.LEONARDO MURIALDO, MILANO
Da sx: presbiterio della chiesa; il Cardinal D. Tettamanzi durante la consacrazione dell’altare; 
mosaico esterno di facciata.

ST. LEONARDO MURIALDO CHURCH, MILAN
From the left: presbytery of the church; Cardinal D. Tettamanzi during the consecration of the altar; the outside 
mosaic.

BASILICA DI SANTA CROCE, FIRENZE
Da sx: esterno della basilica; il presbiterio con il nuovo rosone; Albano Poli e il rettore della comunità di Santa 
Croce Mons. Di Marcantonio durante i lavori di montaggio del rosone; conferenza stampa in occasione 
dell’inaugurazione.

BASILICA OF SANTA CROCE, FLORENCE
From the left: the outside of the basilica; the presbytery with the rose window; Albano Poli presents the works of 
art to Mons. Di Marcantonio, rector of Santa Croce Community; press conference on the inauguration day.

portfolio

CHIESA DI XITANG, PECHINO, CINA
Da sx: esterno della chiesa; vetrate restaurate, dipinti su tavaola per l’abside, Paolo Poli con il vescovo
di Pechino.

CHURCH IN XITANG, BEIJING, CHINA
From the left: outside of the church; restored windows; paintings on wood of the abse; Paolo Poli
with the Bishop of Beijing.

BASILICA DI S.VITALE E CAPPELLA DI S.ANDREA, RAVENNA
Da sx: esterno della Basilica di S.Vitale; vetrate nella basilica di S.Vitale e nella Cappella di S.Andrea
accanto agli antichi mosaici.

BASILICA OF ST.VITALE AND ST.ANDREW CAPHEL, RAVENNA
From the left: outside of the Basilica of St.Vitale; glass windows in the basilica of St.Vitale and in the Caphel of 
St.Andrew near the antique mosaics.

SANTUARIO SANTA MARIA DELLE GRAZIE, SAN GIOVANNI ROTONDO, FOGGIA
Da sx: vista dall’alto di S.Giovanni Rotondo; mosaici raffiguranti Beato Papa Giovanni Paolo II e Beata Madre 
Teresa di Calcucca; Albano Poli, Paolo Poli e il Card. S.Dziwisz nel giorno dell’inaugurazione.

S.MARIA DELLE GRAZIE SANCTUARY, SAN GIOVANNI ROTONDO, FOGGIA
From the left: top view of San Giovanni Rotondo; mosaics representing Blessed Pope John Paul II and Blessed 
Teresa of Calcutta; Albano Poli with Card. S.Dziwisz on the inauguration day.
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CHIESA DON CARLO GNOCCHI, MILANO
Da sx: il presbiterio; particolare del portale in bronzo; Cardinal D. Tettamanzi
durante la cerimonia di inaugurazione.

DON CARLO GNOCCHI CHURCH, MILAN
From the left: the presbytery; bronze door; Cardinal D. Tettamanzi during the inauguration ceremony.

CENTRO DIVINA PROVVIDENZA, VARSAVIA, POLONIA
Da sx: esterno del centro; mosaico raffigurante Papa Giovanni Paolo II; Paolo Poli con il Cardinal S. Dziwisz; 
Paolo Poli con il Cardinal K.Nycz.

CENTRE OF THE DIVINE PROVIDENCE, WARSAW, POLAND
From the left: outside of the centre; mosaic representing Pope John Paul II; the inauguration ceremony; Paolo Poli 
with Cardinal  K. Nycz.

CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI, PADOVA
Da sx: vista interna della cappella; i responsabili della Soprintendenza 
durante una visita nel laboratorio di restauro.

THE SCROVEGNI CHAPEL, PADUA
From the left: inside view of the Chapel; The Superintendence of Cultural Heritage officers visiting the atelier.

portfolio

ISOLA VILLA, ASTI
Celebrazione per la scultura di Papa Giovanni Paolo II con il Vescovo F. Ravinale, il Cardinal A. Sodano,
il Cardinal S. Poletto e tutti i vescovi del Piemonte; Albano e Paolo Poli con il Cardinal A. Sodano.

ISOLA VILLA, ASTI
Celebration for the sculpture of Pope John Paul II with Bishop F. Ravinale, Cardinal A. Sodano,
Cardinal  S. Poletto and all the bishops of Piedmont; Albano and Poalo Poli with Cardinal A. Sodano.

CHIESA DI S.ANGELA MERICI, ROMA
Da sx: Albano Poli con il Card. A.Vallini, croce ed affresco del presbiterio; dettaglio di una vetrata.

ST. ANGELA MERICI CHURCH, ROME
From the left: Albano Poli with Cardinal  A.Vallini; cross and fresco in the presbytery; detail of a window.

CATTEDRALE DI BARI
Da sx: vista esterna della cattedrale; candelabro in marmo per il cero pasquale; il Vescovo F.Cacucci
durante la celebrazione di inaugurazione; Albano Poli con il Vescovo F.Cacucci.

CATHEDRAL OF BARI
From the left: outside view of the cathedral; marble candleholder for the Paschal Candle;
Bishop F.Cacucci during the inauguration ceremony; Albano Poli with Bishop F.Cacucci.
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SANTUARIO MADONNA DELLE LACRIME, SIRACUSA
Da sx: esterno del santuario, alcune vetrate artistiche.

SANCTUARY OF OUR LADY OF TEARS, SIRACUSA - SICILY
From the left: the outside of the Sanctuary; some artistic glass windows.

CHIESA GESU’ DIVINO MAESTRO, ROMA
Da sx: presbiterio della chiesa; fonte battesimale; il Cardinal C. Ruini durante la cerimonia di inaugurazione.

CHURCH OF JESUS THE DIVINE MASTER, ROME
From the left: presbytery of the church; baptismal font; Cardinal C. Ruini during the inauguration ceremony.

BASILICA PAPALE DI SAN PAOLO FUORI LE MURA, ROMA
Da sx: vista esterna della basilica; Poli Albano riceve la nomina a Cavaliere nell’Ordine Pontificio di San Grego-
rio Magno da parte del Card.Andrea di Montezemolo; Papa Benedetto XVI in visita alla basilica al termine dei 
lavori;Papa Benedetto XVI con Albano Poli.

SAINT PAUL OUTSIDE-THE-WALLS BASILICA, ROME
From the left: The outside of the basilica; Albano Poli invested as Knight of the Pontifical Equestrian Order of 
St. Gregory the Great by Cardinal Andrea di Montezemolo; Pope Benedetto XVI is visiting the Basilica after the 
works;Pope Benedetto XVI with Albano Poli.
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PRIMO PREMIO 2011  “HONOR AWARD”
CATEGORIA: ARTE LITURGICA
OPERA PREMIATA: Vetrata artistica della
Basilica Vaticana S. Paolo Fuori le Mura, Roma
MOTIVAZIONE
Una esemplare integrazione tra arte e architettura. La realizza-
zione dimostra come un’opera d’arte contemporanea possa 
integrarsi senza stridere in spazi storici. Dettagli separano il 
nuovo dall’antico, educano le nuove generazioni a inserimenti 
contemporanei “amovibili”, che potrebbero, un domani, veni-
re ricollocati senza danneggiare il complesso architettonico 
originario.
Quest’opera d’arte è una dichiarazione d’intenti. La Chiesa 
non è statica, abbraccia arti nuove, al contempo l’arte di qua-
lità è durevole, imperitura. 
Nello specifico, l’opera risponde alle attuali condizioni dell’e-
dificio. Si tratta quindi di un atto artistico responsabile e con-
sapevole. Di una moderata, sapiente commistione tra storia 
e contemporaneità.

HONOR AWARD 2011
CATEGORY: LITURGICAL ART
AWARD WINNER: Glass Window of the Basilica
of St. Paul Outside the Walls, Rome 
MOTIVATION
This is a beautiful integration of art and the architecture. The 
piece shows how a contemporary artwork can be inserted 
into an historic space without clashing. The details carefully 
separate the new from the old, educating future generations 
as to the extent of the contemporary insertion, which could 
later be removed without damage to the historic fabric. This 
artwork makes a statement that the Church is not static, it 
continues to embrace new art, yet at the same time the art-
work has a timeless quality, as if it had been there forever. 
It responds to the current conditions in the building. It is a 
responsible artistic act, melding the historic with the new, with 
skillful restraint. 

FAITH & FORM AWARDS
Faith&Form Awards è il premio internazionale per il design arte e architettura con cadenza annuale. E’ co-organizzato dal quadrime-
strale “Faith&Form” e dal dipartimento “adeguamento e edilizia di culto” dell’AIA (American Institute of Architects) IFRAA – Interfaith 
Forum on Religion, Art and Architecture.

SECONDO PREMIO 2011 “MERIT AWARD”
CATEGORIA: DESIGN PER LA LITURGIA
OPERA PREMIATA: Chiesa del Gesù Divino Maestro, Roma
MOTIVAZIONE
Un adeguamento degli spazi celebrativi eccellente. Gli ele-
menti architetturali e di arredo realizzati appaiono uniformi e 
omogenei. Il materiale utilizzato è “autoctono”, l’iconografia 
ricca, ben definita e in sintonia con l’elemento architetturale 
ospitante. Il fatto che la chiesa sia di recente realizzazione 
(consacrata nel 1967 – ndt) rende ancor più impegnativo l’a-
deguamento proposto ed è riprova del suo buon esito. Gli 
elementi apportati si adattano perfettamente con gli esistenti 
e li esaltano, seppur visivamente contrastanti. Si tratta di una 
rivisitazione/rimodulazione “ottimistica” di un periodo architet-
tonico complesso.

MERIT AWARD 2011
CATEGORY: LITURGICAL/INTERIOR DESIGN
AWARD WINNER: Liturgical Furniture for the Church
of Jesus the Divine Master
MOTIVATION
This is a very successful transformation. The furnishings as an 
ensemble work together well. The materials are indigenous, 
the iconography is rich and well depicted, and it is fitting for 
the exiting church. A skillful period piece, the design works 
very well with the age of this building; the fact that it is of the 
recent past makes it all the more challenging. The new pieces 
fit in and honor the exiting interior, as they elevate it and con-
trast with it without debasing it. It is an optimistic reframing of 
period architecture.



1 Padre A.Chendi come relatore in occasione di una mostra di quadri
di Albano Poli all’interno della galleria
2 Il Card. D.Castrillón Hoyos in visita alla galleria
3 Card. A.Sodano in visita alla galleria
4 Mons. Domenique Rey con la croce pettorale disegnata da Albano Poli
5 Card. S.Ryłko con la croce pettorale disegnata da Albano Poli
6 Card. D.W. Wuerl in visita alla galleria

1 A.Chendi as lecturer at an exhibition of paintings by Albano Poli
in the gallery
2 Card. D.Castrillón Hoyos during a visit at the gallery
3 Card. A.Sodano during a visit at the gallery
4 Mons. Domenique Rey with a pectoral cross designed by Albano Poli
5 Card. S.Ryłko with a pectoral cross designed by Albano Poli
6 Card. D.W. Wuerl during a visit at the gallery
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GALLERIA ARTE POLI

Nel centro di Roma, a due passi dalla Basilica di San Pietro, si 
trova la Galleria Arte Poli, dove vengono esposti alcuni esempi 
delle creazioni di Albano Poli e del suo atelier.
“Vedere” l’opera significa apprezzarne la bellezza, coglierne il 
messaggio ma anche capire il percorso di esecuzione. Ogni 
creazione infatti, racchiude in sé la ricchezza dell’artigianato 
fatta di abilità manuale, sensibilità ed esperienza; valori sem-
pre più preziosi e rari nella modernità del nostro tempo.
Sebbene in misura ridotta, la galleria riesce a far intuire come 
nella singolare bottega di Albano Poli il compimento di un’ope-
ra è il punto di partenza per un’altra creazione: è una continua 
evoluzione dell’esperienza, della manualità, dell’ingegno e del-
la sensibilità artistica alimentata dal desiderio e dalla necessità 
dell’artista di voler crescere, migliorare ed approfondire.

All’interno della galleria vengono organizzati periodicamente 
eventi legati al mondo liturgico e dell’arte e dal 2013 la galleria 
è anche il punto esclusivo italiano dove acquistare paramenti 
per la liturgia del marchio Slabbinck, i suppellettili e  le casule 
disegnate da Albano Poli in edizione limitata.

ARTE POLI GALLERY

In the center of Rome, near St.Peter’s Basilica, there is Arte 
Poli Gallery, where people have the opportunity to look at  
examples of some creations by Albano Poli and his workshop. 
“To look” at a work means to appreciate its beauty, its mean-
ing and understand how it was made. 
Each creation is the final result of manual ability, sensibility and 
experience: values getting more and more precious and rare 
in our modern world.
Even if the gallery is smaller than the workshop, it can con-
vey the idea that in Albano Poli’s workshop the making of a 
artwork is the starting point for making another art piece. It is 
the continuous evolution of the experience, the manuality, the 
talent and the artistic sensitivity of the Artist, his will and need 
of growing, improving and deepen his knowledge. 

Several events corcerning Liturgical Art are organized period-
ically in the gallery. Since 2013 the gallery is also the Italian 
exclusive sales point of Slabbinck liturgical vestments and of the 
limited edition chasubles collection designed by Albano Poli.


