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Priamar: incontro con la ceramica d’arte

“gli Ateliers degli Artisti” giungono quest’anno alla settima edizione: è un evento che 
è diventato un appuntamento tradizionale nell’ambito 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. nelle cellette 
della Sibilla all’interno del complesso monumentale del Priamar, per tre giorni un 
gruppo selezionato di artisti di rilevanza nazionale vengono invitati ad utilizzare 
le stanze di questi antichi ambienti come se fosse il proprio atelier; a loro si 
aggiunge la presenza di un torniante che utilizzerà un tornio a pedale per dare 
forma all’argilla, a dimostrazione di come una materia e una tecnica così antica 
possa essere strumento di espressione per l’arte contemporanea. il pubblico potrà 
incontrarli e vederli all’opera mentre lavorano la ceramica, in un dialogo che mette 
insieme artisti e pubblico, arte e una tradizione artigianale nata a Savona alla fine 
del ‘200. il Priamar per tre giorni diventa una “cittadella della ceramica” aperta 
alla città, un progetto che in futuro potrà estendersi nel tempo per diventare punto 
di riferimento per un territorio a grande vocazione culturale.  



Cellette della Sibilla



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 
ed 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.

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.

Simonetta Porazzo Carmen barbini



Dolores Dè giorgi, veneta di origine, 
savonese di adozione è contrassegnata da 
una formazione culturale diversificata, 
classica artistica e pubblicitaria.
 Approdata a Savona, continua il percorso 
nel campo della pittura presentata da 
Pennone che sottolinea… “la innata e 
rara vocazione espressiva”. Ad Albissola 
scopre la manipolazione della materia ed 
inizia un percorso di ricerca,  passando 
dalla espressione pittorica altamente 
cromatica alla suggestiva creazione 
di opere ceramiche e alla lavorazione 
di sagome essenziali in lastre di ferro. 
numerosi i consensi alle personali e 
collettive, tra cui alcuni riconoscimenti:
nel 2005 il Crest della Marina Militare a 
roma. nel 2006 il 1° premio alla galleria 
eustachi di Milano. nel 2009 il Premio 
Ceramica  ad Arteco a genova. nel 2011 
il primo premio assoluto al Concorso 
nazionale Arti del Fuoco di nova 
Milanese. 

gianni bacino, dopo un’esperienza 
pittorica si dedica alla fotografia 
facendo uso dei più moderni sistemi 
operativi. nel 1987 partecipa al Centro 
d’Arte il “brandale” di Savona alla 
mostra collettiva che ha dato origine 
al gruppo “Jazz Art”. Dal 1998 al 2005 
è stato membro de “il giardino del 
Mago” gruppo che interagisce con il 
dipartimento di salute mentale di genova 
Cogoleto ambito 1.
Ha al suo attivo mostre collettive e 
personali in italia e all’estero. Di recente 
ha sperimentato la ceramica, portando 
sull’argilla tutto il proprio repertorio 
immaginifico. Personalità estrosa e 
creativa, ci ha abituato a performances 
straordinarie, dove unisce immagine, 
suono, danza.

Dolores De giorgi gianni bacino



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”.

gian genta, 66 anni è nato a Savona 
dove risiede. Autodidatta, si dichiara 
impegnato nel rifiutare ogni principio 
accademico. Come scrittore nel 2002 
esce la sua prima raccolta di immagini 
e pensieri “Fiori di ortica” cui dedica 
la copertina l’amico giorgio Moiso; 
nel 2005 il secondo libro in versi ed 
aforismi “Passato accanto” la cui 
copertina, un angelo in camicia di 
forza, vede l’intervento di gianni Celano 
giannici, artista con cui gian genta ha 
convissuto i migliori momenti culturali 
della Albissola di lam, Fontana, Jorn, 
Sassu. Come ceramista fondamentale 
è stata la sperimentazione iniziata alla 
fine degli anni 90 presso la bottega 
di Turi d’Albisola e presso gli studi di 
amici ceramisti che alternativamente 
lo hanno accolto, per approdare in 
seguito negli atelier di Sandro Soravia 
e di Paolo Anselmo che generosamente 
lo hanno ospitato. nel 2011 e nel 2012 è 
stato invitato al Padiglione italia della 
biennale di Venezia da Vittorio Sgarbi e 
giorgia Cassini.

Alessandro Sala gian genta



Claudio Manfredi, pittore, inizia la sua 
attività artistica nei primi anni ottanta, 
si avvicina alla ceramica nel 1990 
ospite della fabbrica g. Mazzotti 1903 di 
Albisola dove incomincia a sviluppare 
questa tecnica che subito lo appassiona.
Alcune tra le più’ rappresentative 
personali e collettive sul lavoro ceramico:
1998 “SpiaggiArte” Albisola Capo.
1999 “Pesci Vino in Terra” con bepi 
Mazzotti, ComunicArte.
2001 “Pesci donne... e mare” Comune 
Vado ligure.
2003 “la ceramica d’arte di Albisola e 
Santa Teresa di gallura”.
2008 “luce nella ceramica” lavori a 
quattro mani con Tullio Mazzotti.
2011 “Mediterraneo un Viaggio di Terra e 
di Mare” Pinacoteca Civica Savona.
opere permanenti: Museo della ceramica 
di Fiorano Modenese - giardino Museo 
g. Mazzotti 1903 - grotte di bossea.

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.

Claudio Manfredi giorgio Venturino



Franco bruzzone nasce ad Altare nel 
1934. e’ uno degli artisti contemporanei 
liguri più importanti. nel ’57, a genova, 
dove frequenta la facoltà di lettere 
moderne all’Università, conosce borella, 
Fieschi, Edoardo Alfieri, Nobile e Rigon. 
i suoi lavori sono forme e grovigli a forte 
componente psicologica. entra in contatto 
ad Albisola con Piero Manzoni e Fontana. 
nel ‘65 partecipa alla iX Quadriennale 
di roma. Sue opere sono presenti in 
Musei pubblici italiani e stranieri. i 
suoi “frammenti di forme” che seguono 
l’andamento di una pagina scritta, si 
ispirano ai frammenti di ceramiche 
arcaiche e caratterizzano ancora la sua 
attuale produzione artistica.

Si dedica da anni a progetti artistici come 
l’installazione permanente Arteingrotta 
a bossea, l’opera itinerante “il Presepe 
degli Artisti” e la Strada dell’Arte “Pietra 
su Pietra, Arte su Arte” nel monregalese. 
nel 2011 è direttore artistico di Villa 
ottolenghi ad Acqui Terme.

Franco bruzzone enrica noceto



rosanna la Spesa inizia la sua ricerca  
artistica nel 1974. la sua poetica si ispira 
all’elemento - acqua - al linguaggio delle 
pietre, alle memorie fossili della terra 
e si sviluppa attraverso narrazioni in 
vetrofusione, terrecotte e metalli... i 
materiali sono per lei un’estensione 
del proprio essere. nel 2008 alla 6a 
rassegna nazionale di Ceramica Circolo 
nicolò Poggi di Albissola Marina riceve 
una menzione speciale per l’opera 
“Passione”. nel 2011 realizza un’opera 
in vetrofusione a tema sacro esposta al 
Museo dell’Oreficeria del Santuario di 
Savona, poi collocata nella Cappella della 
residenza protetta Marino bagnasco in 
Savona. nel 2011 Vince il Concorso del 6° 
Festival internazionale della Maiolica di 
Albisola Superiore. nel 2012 promuove 
un progetto sul racconto per bambini 
realizzando l’installazione “il geco e la 
Farfalla”, negli spazi della galleria d’Arte 
del Cavallo, in Valleggia di Quiliano. Dal 
2011 partecipa all’iniziativa: Antichi 
Maestri Vasai di Siena curata dal 
maestro C. Pizzichini.

Patrizia ricca 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.
2007 “out. emozioni in movimento”  
Chiostri di S. Caterina, Finale ligure.
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 “biennale” della ceramica. Priamar 
Savona

rosanna la Spesa Patrizia ricca



Laura Macchia (La Spezia, 1942) vive e 
lavora a Savona. inizia giovanissima a 
dipingere a olio e passa poi negli anni 
’80 ad occuparsi quasi esclusivamente di 
ceramica. Da qualche anno porta avanti 
il proprio percorso sia come ceramista 
che come pittrice ricevendo ampi 
consensi. Da sempre ama cimentarsi 
in piacevoli sfide alla materia, ai colori 
e ai metodi tradizionali per ottenere 
risultati originali e personali. Dal 2010 
organizza lo spazio espositivo presso la 
sede Conad di Savona. nello stesso anno 
presenta un suo primo libro di poesie. Ha 
partecipato a numerose collettive, tra cui 
nel 2010 quella organizzata al Priamar in 
occasione del Congresso per la Chirurgia 
della Mano.

Sybille Heller è nata in germania dove 
ha imparato il mestiere di ceramista. 
Vive da trent’anni al lido di Venezia dove 
esercita nella sua bottega in via Candia 
24 di fianco al palazzo del Cinema. Nel 
suo lavoro prevale la ricerca di una 
nuova interpretazione delle tecniche 
tradizionali. la semplicità delle forme 
e del decoro ricordano spesso la natura 
che ci circonda. nel 1997 è stata premiata 
alla prima rassegna nazionale del Circolo 
Amici della Ceramica nicolò Poggi di 
Albissola.

laura Macchia Sybille Heller



gianni Piccazzo vive ed opera ad 
Albissola. Traduce nelle sue ceramiche 
il colore del mare, del cielo, della natura 
che lo circonda, utilizzando anche le 
cristalline a grosso spessore.
riproduce i caratteristici “risseu” liguri 
con una tecnica e una pazienza singolari, 
realizzando ceramiche brillanti,  variegate 
nei colori e nelle sfumature, di forte e 
stimolante impatto emotivo.
l’originalità delle sue creazioni gli è valsa 
molti riconoscimenti e premi: ultimo in 
ordine di tempo il primo premio della 
giuria Tecnica al concorso presepiale di 
Denice (AL). Le sue opere, mai banali, 
sono realizzate sempre con perizia 
tecnica, fantasia, ed eleganza.

gianni Piccazzo Michele D’onofrio

Michele D’onofrio è nato a Savona il 9 
Agosto 1976.
“Una volta, guardando un piatto 
in ceramica, rimasi incantato dalle 
pennellate date con precisione e armonia. 
non davo un senso preciso all’opera ma 
ne ammiravo la globalità. Si avvicinò un 
artista e mi chiese cosa vedessi: risposi 
che notavo solo splendide pennellate 
colorate; lui mi stupì descrivendo 
una festa con donne che danzavano, 
suonatori, fuochi, tavole imbandite e 
molto altro. in quel momento capii cosa 
significasse essere un artista, cioè vedere 
oltre la superficie e dare una lettura 
personale di ciò che si osserva. nelle mie 
creazioni uso i colori ma lascio spazio 
al candido bianco catturando momenti 
semplici di vita comune o creando spunti 
da interpretare con la stessa curiosità 
dell’artista.



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.

Marco Tortarolo TorniAnTe



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. Da anni 
collabora con gli Ateliers degli Artisti in un’ottica 
di collaborazione nel distretto della ceramica tra 
Savona e le Albisole.

l’Associazione organizza, dal 1997 ogni due 
anni, la “rassegna internazionale Albissola Città 
d’Arte e Ceramica” giunta attualmante all’ottava 
edizione .

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 (Savona) Italia
www.amicidellaceramica.com
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