
 
Dana Štolbová 
 
 
Nata a Praga. Si occupa professionalmente della scultura e 
della ceramica artistica dal 1984 fino al 2012.  
 
Campo artistico	   
Statue, plastiche per interni, gioielli  
 

Tecniche usate e materiali 
Chamotte, cemento armato, terracotta, smalti, metalli, film colorati - iridescenza, 

oro, marmo, policromia 
 

Qualificazione 
Si è laureata alla Facoltà di Medicina generale dell’Università Carlo dove ha 

acquisito approfondite conoscenze riguardo all’anatomia e fisiologia e dove ha 
ottenuto anche titolo scientifico nell’ambito della genetica. Ha partecipato ai 
vari addestramenti certificati organizzati dall’Unione Europea, di cui parte 

integrante era tra l’altro la comunicazione umana non verbale, e una serie di 
corsi psicologici della comunicazione verbale e non verbale. Ha operato come 

consulente pedagogica a UDPM. È qualificata nel settore della ceramica e 
dell’arte figurativa, ha partecipato ai vari simposi ceramici di artisti visuali - 

pedagogi e ai workshop di ceramica a Fabbrica di ceramiche di Boemia 
occidentale, a Kostelec nad Černými lesy ed in Moravia a Koněšín. Negli anni 

1984 - 1989 ha frequentato il Laboratorio di scultura e ceramica di M. 
Adamcová. 

 
Partecipazione alle mostre 

1993 Mostra dell’Associazione Artisti visuali, Praga, 1989 Galleria H, Kostelec 
nad Černými lesy, 1989 Babí léto 89 („Estate di San Martino“) Atrium Praga, 
1989 Babí léto 89 („Estate di San Martino“) Bertramka, Gioielli, accessori di 

moda, Praga, 1989 Giardino Wallenstein, Praga, 1988 Mostra di artisti visuali - 
pedagogi, Galleria H, Kostelec nad Černými lesy, 1987 Mostra dei simposi di 
artisti visuali - pedagogi, Praga, 1987 Esposizione di lavori dei simposi, Horní 

Bříza 
 

Mostre autonome 
1992 Plastica, ceramica, gioielli, Praga, 1990 Ceramica, gioielli, Lysá nad 
Labem, 1989 Plastica, ceramica, gioielli, Praga, 1988 Gioielli, ceramica, 

monotipi, Neratovice 



Mostre all’estero 
1990 Mostra rappresentativa dell’Associazione Artisti visuali, Berlino, 

Germania 1989, 1990 Fiera dell’arte figurativa, evento di Artcentrum, Monaco, 
Germania 

 
Mostre - vendite svolte dal 1989 

Alcune gallerie del Fondo degli artisti visuali di Repubblica Ceca (p.es. Platýz, 
Zlatá ulička (Viuzza d’Oro), ecc.), gallerie private a Praga nonché in altri luoghi 

della Repubblica Ceca. 
Collaborazione con alcuni atelier di design degli interni e design architettonico: 

p. es. Oresta Praga. 
 

Presenza nelle collezioni private 
Repubblica Ceca, Danimarca, USA, Giappone, Germania, Austria. 

 
www.stolbova.cz 

 
 


