
Sale mostre temporanee di Palazzo Gavotti

dal 28 febbraio al 5 maggio 2013

LE  7 MADONNETTE LAICHE DI LUCA SCACCHETTI

Inaugurazione giovedì 28 febbraio, ore 16.30

Luca Scacchetti incontra la ceramica in una mostra, che si sviluppa fra Albissola Marina, 
Savona e Milano, allestita a cura della  Delegazione Ligure di ADI   (Associazione per il 
Disegno industriale), con la convinzione che il design ceramico costituisca un importante 
volano economico per il territorio. 
Dalla  collaborazione  dell'architetto  Luca  Scacchetti  con  l'imprenditore  Tullio  Mazzotti, 
titolare della Fabbrica Casa Museo Giuseppe Mazzotti 1903 di Albissola Marina, nasce l'idea 
di realizzare una serie limitata di 9 pezzi di design ceramico. 
Luca Scacchetti ha disegnato 7 acquarelli raffiguranti le città fantastiche ispirate al mondo 
di Calvino, poi tradotte in ceramica da Tullio Mazzotti e inserite all'interno di edicole che 
riportano idealmente alle Madonnette incastonate nei crocevia dei vicoli delle Albisole. 
Delle  9  opere, 7  verranno  esposte  presso  la  Pinacoteca  Civica  di  Savona  e  2 
contemporaneamente presso la Fornace Alba Docilia di Albissola Marina. Successivamente 
(dal 20 maggio al 2 giugno 2013) l'esposizione verrà riproposta all'interno dell'Oratorio 
della  Passione  del  Complesso  di  S.Ambrogio  a  Milano  alla  presenza  del  critico  d'arte 
Philippe Daverio.
Nell'agosto del 2013 le Madonnette verranno donate al Comune di Albissola Marina che le 
inserirà nel territorio  a completamento del persorso artistico/religioso già presente nel 
paese.

La  cura  dell'evento  e  del  catalogo  correlato  è  dell'architetto  Nicoletta  Negro, 
vicepresidente di ADI Liguria.

Luca Scacchetti nasce a Milano nel 1952. Nel 1975 si laurea alla facoltà di Architettura del Politecnico di  
Milano, svolge da allora attività didattica in diverse sedi istituzionali, dal Politecnico di Milano  all'Istituto 
Europeo di Design, all'Accademia di Brera. Dal 1990 al 1995 è Direttore del Dipartimento di Architettura 
dell'Istituto Europeo del Design.
Pubblica saggi ed articoli su storia dell'architettura, metodologia della progettazione,design,  partecipando 
a numerosi convegni in Italia, Europa, Medio Oriente, Est Asiatico, Stati Uniti. Nel 1978 nasce lo Studio di 
Architettura Luca Scacchetti che si avvale della collaborazione di architetti, urbanisti, storici, strutturisti e  
designer. 
Si occupa di design collaborando con numerose ed importanti aziende italiane ed europee nel campo del 
mobile, dell'illuminazione e dell'oggettistica. Lavora in numerosi paesi tra cui Spagna, Francia, America, 
Russia, Giappone, Cina, Grecia, Cipro, Svezia, Kazakistan.


