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Priamar: incontro con la ceramica d’arte

“Gli Ateliers degli Artisti” raggiungono il traguardo dell’ottava edizione, otto 
anni nei quali la manifestazione ha acquisito una sua specificità all’interno delle 
iniziative organizzate dal Comune di Savona e legate al Festival Internazionale 
della Maiolica, in stretta sinergia con la Regione Liguria, i comuni di Genova e 
delle Albisole, la Camera di Commercio di Savona e le associazioni di categoria 
interessate. Il valore dell’evento nasce dalla combinazione di più elementi di 
interesse. Ci sono innanzitutto le emozioni degli artisti che per tre giorni occupano 
le cellette della Sibilla come se fossero i propri ateliers, interagendo in presa diretta 
col pubblico ma anche tra di loro, condividendo pensieri, azioni, confrontando 
metodi espressivi. C’è il valore della ceramica, che torna nella città dove il bianco 
blu ha mosso i suoi primi passi diventando la bandiera della maiolica ligure. 
C’è il riutilizzo di un monumento carico di storia per la città. Questi ateliers che 
per tre giorni animano e rendono viva la cittadella sono, da quando è nata la 
manifestazione, uno stimolo a pensare questo luogo arricchito in futuro da botteghe 
artigiane ed ateliers di artisti, magari a rotazione, recuperando la vocazione 
culturale della città e le sue tradizioni più belle proiettate verso il futuro. 
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Artista genovese, sin da giovane di 
dedica all’arte. Muove i primi passi nella 
grafica pubblicitaria (anni ‘80) senza mai 
dimenticare la sua passione per la pittura. 
Negli anni ‘90 si dedica definitivamente 
alla pittura ad olio&sabbia, acquerello 
e tecniche miste. Con la stessa passione 
si avventura in performance musicali 
suonando sax&flauto traverso. Da alcuni 
anni si trasferisce nel territorio savonese. 
L’energia di Albisola, famosa per l’arte 
della ceramica, sono da input per le sue 
creazioni scultoree. Egli si definisce: 
artista “Cosmiconirico”.

MANUZ Andrea Mannuzza nasce a 
Savona il 4 gennaio del 1982, frequenta 
la bottega del padre (ceramiche Il 
Tondo) fin da ragazzino e dopo aver 
frequentato il liceo artistico, nel 2003 
inizia l’attività del ceramista a pieno 
ritmo.  Nel 2005 viene premiato con il 
2° premio nella “Rassegna Nazionale  U. 
Piombino” (opera presepiale). Nel 2008 
partecipa al “Festival Internazionale 
della Maiolica” con due opere, una delle 
quali viene segnalata dalla commissione 
e nell’anno seguente,  riceve la menzione. 
Nel 2010 realizza un’opera per il Museo 
dei Lumi situato nella Sinagoga di Casale 
Monferrato (Al). Nel 2014 realizza 
un’opera per il lungomare di Celle Ligure 
e partecipa alla mostra “EPIFANIA 
DEL SACRO” nella Nobile Contrada del 
Nicchio in Siena. Sue opere si trovano in 
collezioni private e strutture pubbliche.

Alessandro Sala Manuz



Carmen Barbini vive a Savona ed opera al 
“Laboratorio Punto 3” di Albissola Mare. 
Fa parte del gruppo “3 & 3 Coccidarte” di 
Albissola Mare col quale ha esposto nel 
dicembre 2010 a Palazzo Oddo, Albenga. 
Nel 2004 ha vinto il 4° premio alla 4° 
Biennale Nazionale per Artisti Ceramisti 
Contemporanei di Albissola, con l’ opera 
dal titolo “l’Uomo dei Bottoni”. Nel 2005 
ha esposto a Venezia su invito dell’ 
Associazione di Ceramisti Veneziani:  
“I Bochaleri “, come “Ospite Foresto”. 
Nel 2010 ha esposto con il gruppo degli 
Artisti Savonesi alla “50a Mostra della 
Ceramica”  di Castellamonte presentando 
“l’Uomo delle Farfalle”. Nelle sue opere 
mostra una straordinaria verve poetica 
ed ironica, con una naturale propensione 
per la pop art rivisitata senza pregiudizi, 
con grande freschezza  e risultati 
affascinanti.

Delia Zucchi, nativa di Savona, dove 
vive e lavora, inizia la sua attività nel 
1972. È del 1978 la sua prima mostra 
personale, a cui fanno seguito molte altre 
quasi tutta a tema. È presente inoltre in 
mostre collettive, concorsi nazionali ed 
internazionali con opere in ceramica, 
vetro fuso e pietra. La sua produzione più 
nota, per la quale ha ottenuto numerosi 
riconoscimenti anche internazionali, 
è quella presepiale. Sue opere sono in 
musei, chiese, spazi pubblici e collezioni 
private sia in Italia che all’estero.

Carmen Barbini Delia Zucchi



Venete di origine, savonese di adozione, 
dolores mantiene invisibili legami con 
le terre dove emigra: muti respiri di 
campagne venete, tempi segreti di 
langa, ombre pietrose di valli lombarde, 
polverosi silenzi di città piemontesi, 
mutevoli suoni di colori liguri.
 Formazione classica e artistica a Vicenza, 
studi pubblicitari e perfezionamanto 
grafico a Torino, insegnamento di materie 
artistiche a Savona, corsi di tecniche 
ceramiche ad Albisola: Il percorso creativo 
filtra esperienze derivate da pittura 
scultura grafica ceramica addentrandosi 
nell’universo raku, affronta la 
lavorazione del ferro a lastre intagliate, 
continua la sperimentazione come sete 
infinita di ricerca che si misura con 
l’infinito delle combinazioni artistiche 
in una visione mai risolta perché vitale. 
Ampia l’adesione ad iniziative espositive 
e riconoscimenti.

Enrica Noceto inizia giovanissima il suo 
percorso di ricerca e di sperimentazione: 
fotografia, video-arte, sculture in tela 
e creazioni ceramiche. Fa propria la 
metafora della “parabola” utilizzando 
i dischi metallici della comunicazione 
satellitare con cui realizza opere d’arte. 
Vive l’ambiente culturale albisolese con 
costante interesse verso gli stimoli esterni, 
da anni si dedica a importanti progetti 
capaci di coinvolgere protagonisti 
dell’arte e territorio come l’installazione 
permanente Arteingrotta a Bossea,  
la Strada dell’Arte “Pietra su Pietra, 
Arte su Arte” nel monregalese. Cura “Il 
Corridoio” spazio d’arte contemporanea 
a  Sangiacomo di Roburent. Da anni 
tiene lezioni di fotografia alla UniSabatia 
di Vado Ligure. Nel 2011 è stata direttore 
artistico di Villa Ottolenghi ad Acqui 
Terme. L’ultima mostra personale, 
della durata di quattro mesi, è stata a 
Lugano, nello spazio d’arte UBS. Ultime 
collettive a Aix en Provence in Francia e 
Castellamonte in Piemonte. Il suo atelier 
è a Savona in via Pietro Giuria 33r, il 
sitoweb è www.enricanoceto.it. 

Dolores De Giorgi Enrica Noceto



Piacentina di origine, dopo gli studi 
classici nella sua città e la laurea in 
giurisprudenza a Parma, si dedica 
alla professione di avvocato non dopo, 
in giovane età, aver partecipato con 
successo a concorsi pittorici. Alla fine 
del 2008 ispirandosi alle immagini 
fotografiche dei cristalli d’acqua studiati 
dal giapponese Masaru Emoto realizza 
composizioni utilizzando materiali 
di scarto frantumati, quali il vetro, il 
cristallo e lo specchio. Con opere dalle 
forme armoniose, eleganti e di forte 
impatto ha esposto in spazi privati 
e pubblici, sia in Italia che all’estero 
(Francia, Dubai, New York).
Nel 2014 è tra i fondatori del movimento 
“Zen in Art”.

Gian Genta, 70 anni, è nato a Savona 
dove risiede. Selezionato per ben due 
volte al Padiglione Italia della Biennale 
di Venezia 2011, è oggi impegnato quasi 
esclusivamente nella ceramica dove è 
considerato dei più interessanti scultori 
ceramisti nel panorama internazionale.
Assiduo frequentatore dei circoli e della 
mitica scuola artistica Albissolese fin 
dagli anni 60-70 dopo l’esordio alla 
quadriennale di Roma Gian Genta 
vive a stretto contatto con i  più grandi 
nomi dell’arte italiana con cui ha un 
rapporto di amicizia ma al tempo stesso 
di riservatezza e di rispetto affascinato 
dalle differenti qualità di, Jorn, Lam, 
Fabbri, Sassu, e Fontana ed altri con cui 
ha avuto modo di convivere, ragionare e 
riflettere. Nel 2014 dopo la sua presenza  
alla Biennale di Montecarlo viene 
posizionata in permanenza una sua 
opera sulla piazza del Comune di Varazze  
in omaggio alla città delle donne.

Franca Franchi Gian Genta



Studia a Genova e si laurea successivamente 
in Chimica Industriale, esperienza che 
risulterà importante nella scelta post-
lavorativa del mestiere di ceramista. 
Trasferitosi ad Albissola Marina per 
motivi di lavoro, comincia qui ad 
interessarsi da spettatore all’Arte del 
Gran fuoco; ma solo alla fine del secolo 
scorso, chiuso l’impegno professionale, 
inizia a fare ceramica e partecipa a 
numerose mostre collettive e personali. 
Sperimenta sempre nuove forme, 
colori, uso di materiali, ma in costante 
collegamento con ambiente e tradizioni 
locali, come avviene con i suoi delicati 
“Presepi” e “Paesaggi” minimali, che gli 
valgono numerosi premi e riconoscimenti, 
l’ultimo dei quali è una seconda “menzione 
d’onore” ad Ascoli Piceno nel concorso 
ceramico “Tra tradizione e modernità”.

Giorgio Venturino, pittore e scultore, 
è nato ad Albissola Marina nel 1942. 
Nella sua carriera ha collezionato 
numerosi premi e riconoscimenti in Italia 
e all’Estero, diventando tra le figure 
di spicco dell’arte ceramica albisolese. 
Maestro ceramista, dotato di grande 
tecnica, abilità ed esperienza, è profondo 
conoscitore della materia. Ha esposto, 
tra le varie e prestigiose sedi, a Santa 
Teresa Gallura, a Montecarlo, nella 
sede BNP del Principato di Monaco, in 
Germania a Villingen-Schwenningen e 
in molte città e gallerie d’Italia. Da anni 
conduce una fondamentale opera di aiuto 
alle popolazioni del Tibet, con iniziative 
benefiche e raccolte fondi destinate a 
strutture per i giovani monaci tibetani di 
Sera Je.

Gianni Piccazzo Giorgio Venturino



Nasce a Stella S. Giovanni (Sv), nel 1950.
Inizia il suo percorso espositivo nel 
1973 con una mostra collettiva a 
Castellamonte (To). Nel 1974 espone alla 
Fiera di Monaco di Baviera, in Italia alla 
Mostra Internazionale di Gualdo Tadino 
(Pg) e a Park Avenue di New York. Nel 
1977 presenta una personale alla Galleria 
“La Prima” di Sestri Ponente (Ge), poi a 
Pontremoli viene insignito con la “Gerla 
d’Oro” al “Premio Bancarella”. 
Dal 1979 insegna Ceramica nelle Scuole 
Professionali di Genova e nella Scuola di 
Ceramica di Albisola Superiore (Sv). Dal 
2007 realizza il “Premio Luzzati” per la 
Regione Liguria consegnato al vincitore 
del Festival di Sanremo“sezione giovani”.
Nel 2014 viene insignito con la medaglia 
“antica arte dei vasai” dalla Nobile 
Contrada del Nicchio di Siena.

Marco Tortarolo è uno dei più validi 
tornianti albisolesi. Ha un proprio 
laboratorio in Albisola, con attività di 
torniante a sostegno della produzione 
ceramica artigianale dei laboratori 
ceramici albisolesi e degli artisti. Grazie 
alla sua attività, svolta ancora secondo i 
metodi più antichi, è possibile ammirare 
anche nel fantastico scenario del Priamar 
una tradizione plurisecolare come 
quella del lavoro al tornio realizzato 
interamente a mano.

Marcello Mannuzza Marco Toratarolo



Nasce ad Atene nel 1956, ha una 
formazione autodidatta.
Ha praticato presso lo studio del 
torniante Marco Tortarolo, e presso lo 
studio dell’artista Simonetta Porazzo.
Ha partecipato alle seguenti iniziative:
2005 “Le refusè”. Città di Albisola Marina. 
2007 “Out. Emozioni in movimento”  
Chiostri di Santa Caterina, Finale Ligure 
(SV). 2007 “Legami di Terra “Pozzo 
Garitta, Albisola Marina. 2008 “La 
ceramica di Natale” Circolo degli Artisti di 
Albisola Marina. 2008 “Quelli del Talien” 
Albisola Marina. 2009 “Biennale” della 
ceramica. Priamar Savona-2009  XXIII 
Collettiva d’Arte Ceramica  Fornace “Il 
Tondo” Celle Ligure. 2009 “La ceramica 
di Natale” Circolo degli Artisti di Albisola 
Marina. 2010-2013 “Ateliers degli Artisti” 
Priamar, Savona.

Savonese (1958) origini sicule-venete, 
inizia il suo percorso artistico nel 1974, 
molto varia la sua attività di ricerca 
attraverso pittura, grafica, ceramica, 
raku, acciaio, incisioni, vetrofusione, 
creazione di gioielli in vetro e oro, 
vetrate d’ arredo e per architettura, 
tessuti d’arredo, termofusioni in vetro 
artistico, opere a tema sacro, scenografia 
per la danza... La sua poetica si ispira 
all’acqua, al linguaggio delle pietre, alle 
memorie di conchiglie fossili e dell’umano 
essere, si sviluppa attraverso narrazioni 
in vetrofusione, terrecotte e metalli...
“molteplicità di codici linguistici, 
ricchezza delle variazioni formali e 
sagacia degli allestimenti, caratterizzano 
la sua espressione artistica, i materiali 
sono per lei un’estensione del proprio 
essere, le sue opere dirette ad insidiare le 
verità, le certezze dello spettatore.”

Patrizia Ricca Rosanna La Spesa



Simonetta Porazzo, psicologa e 
arteterapeuta, nel 1994 viene selezionata 
e introdotta nel dizionario dei pittori 
liguri curato dal critico Germano 
Beringhieri. Da allora avvia un’intensa 
attività espositiva in Italia e all’estero 
perfezionando la tecnica espressiva,  
informale sulle tele e la scultura figurativa 
attraverso l‘utilizzo della lavorazione 
delle terre refrattarie.
Personale a Dubai nel 2007 e nel 2010 a 
Savona sulla Fortezza del Priamar.Nel 
2011 è stata selezionata alla Biennale 
d’arte contemporanea di Venezia e nello 
stesso anno ha esposto a Miami, FL.

Simonetta Porazzo



Associazione Amici
della Ceramica N. Poggi
ll Circolo è stato costituito nel Luglio 1993 per 
iniziativa di cultori ed amanti dell’arte ceramica 
al fine di promuovere eventi e manifestazioni 
volte allo sviluppo e alla diffusione di essa.

L’Associazione organizza, dal 1997 ogni due 
anni, la “Rassegna Internazionale Albissola Città 
d’Arte e Ceramica” giunta attualmante alla nona 
edizione.

Quest’anno Il Circolo Poggi partecipa con due dei 
suoi iscritti, Lina Marino e Daniele Fabiano.

Organizza eventi culturali di livello internazionale, 
incontri con l’arte con artisti di chiara fama ospiti 
del circolo che attraverso performances svelano 
le loro tecniche e realizzano le opere che vanno 
ad arricchire l’esposizione di quelle già presenti, 
corredate di riprese video dell’evento.

L‘Associazione, nello spirito delle finalità delle 
ONLUS, organizza seminari con artisti nazionali e 
internazionali, vincitori dei concorsi, per associati 
ed esterni. Organizza inoltre corsi di ceramica di 
1° e 2° livello e corsi individuali.

Per informazioni ed iscrizioni:
019.4500026 - 330977759 - 3203746806
Via Ferdinando Isola, 11 - Albissola Marina (SV)
giuseppadistefano@gmail.com
www.amicidellaceramica.com

foto Giorgio Giordano

Lina Marino
Daniele Fabiano



La Milonga insieme agli Ateliers degli Artisti

Milonga è cultura. Potrebbe bastare 
questo a spiegare perchè domenica 8 
giugno 2014 all’interno degli Ateliers 
degli Artisti dalle ore 17 alle ore 23 si terrà 
la Milonga sentimentios a cura della 
Casa del Tango di Savona, di Ali Rahman 
Setayesh. Per chi ha vissuto l’evento degli 
Ateliers in questi anni non sarà una 
sorpresa: sa che questo è sempre stato 
uno spazio aperto alla sperimentazione, 
alle performances, celebri quelle di 
Gianni Bacino.

Già Simonetta Porazzo aveva sperimentato 
danza, musica e ceramica nelle precedenti 
edizioni. Ora tocca alla Milonga, che si 
terrà nelle cellette della Sibilla al piano 
della Cittadella. Il resto lo racconteranno 
i protagonisti, lasciamo spazio alle 
emozioni, in libertà.
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