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Savona città della ceramica

Si apre la nona edizione degli “Ateliers degli Artisti”, un evento  che oggi ha una sua 
specificità nell’ambito del Festival Internazionale della Maiolica organizzato con 
la Regione Liguria, i comuni di Genova e delle Albisole, la Camera di Commercio 
di Savona e le associazioni di categoria interessate. La formula, ormai di successo, 
rimane immutata nella sua semplicità: una vera e propria “squadra” di artisti 
e ceramisti si ritrova per un weekend nelle cellette del Palazzo della Sibilla sulla 
Fortezza del Priamar, lavorando di fronte al pubblico come se fossero nel proprio 
Atelier d’arte. Quest’anno però c’è un significato ancora più importante. A dicembre 
2014 Savona ha inaugurato il grande Museo della Ceramica nel palazzo del Monte 
di Pietà, grazie all’apporto della Fondazione A. De Mari,  che va a collegarsi con le 
collezioni museali esistenti nella Pinacoteca Civica  creando il Museo d’Arte di Palazzo 
Gavotti attraverso un percorso collegato tra i due edifici. Abbiamo finalmente un 
luogo per la storia e per l’identità di un territorio, con un patrimonio artistico di 
livello internazionale. Ma abbiamo anche la contemporaneità: sono gli artisti e i 
ceramisti che oggi portano avanti quella tradizione. E come diciamo sempre, gli 
ateliers che per tre giorni rendono viva la cittadella sono, da quando è nata la 

manifestazione, uno stimolo, un 
piccolo spunto a pensare questo 
luogo arricchito in futuro da 
botteghe artigiane ed ateliers 
di artisti, magari a rotazione, 
recuperando appieno anche in 
senso produttivo questa antica 
vocazione culturale della città.

foto Giorgio Giordano



Cellette della Sibilla

foto Giorgio Giordano



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”.

Vive a Savona e opera ad Albissola nel 
laboratorio “Punto 3”. Con entusiasmo 
e perseveranza ha frequentato per una 
decina d’ anni il Circolo Amici della 
Ceramica “Nicolò Poggi” imparando 
varie tecniche con l’ uso di crete e colori 
particolari.
Ha seguendo corsi tenuti da artisti 
famosi. Ha iniziato ad esporre nel 2002 
a Castellamonte nel Palazzo Botton con 
busti ironici ed elementi della moda 
(borse, scarpe e cappelli) destando 
curiosità e sorrisi di adulti e bambini.

Alessandro Sala Carmen Barbini



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.

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.

Delia Zucchi 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, conoscendo la realtà 
albisolese, che all’estero (Francia, Dubai, 
New York). Nel 2014 è tra i fondatori del 
movimento “Zen in Art”.

Ciò che definisce Gian Genta é ciò che non 
ci dice, volti confusi, figure femminili in 
assenza, bocche sofferte che non sanno 
raccontare, scolpite, dipinte e ritratte 
nella certezza del silenzio e del sospetto, 
sconosciute apparenze che sussurrano ed 
a volte gridano il senso di ritrovo e della 
perdita. Un mondo che vale più delle 
immagini, forme perenni di nostalgia che 
hanno un nome ed una identità, ma che 
non rivelano il mistero della loro origine, 
valore aggiunto alle tele o ceramiche cui 
appartiene. Pensare esige immagini e le 
immagini contengono pensieri così come 
ogni forma esige struttura per veicolare 
i sensi. Le opere di Gian Genta inducono 
a saper sentire più che a saper vedere...
contengono ossidi, contengono errori, 
contengono smalti e spruzzi di colore, 
cantonate e speranze, maschere di terra 
con la disperata voglia di riuscire a 
comunicare là... al di là dell’arte.

Franca Franchi Gian Genta



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”. 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. In 
questa edizione la performance di Gianni 
Bacino, che si avvale della collaborazione 
di Antonella Bonelli, si intitola “Il poeta 
della luce e l’uccello dalle piume di 
cristallo”. Sabato 13 giugno 2015 ore 
21.30

Gianni Piccazzo, di origini piemontesi, 
è genovese di formazione e albisolese 
d’adozione. Attivo ormai da tempo, egli 
ha indagato, approfondendole, alcune 
vie espressive molto convincenti, sia 
sotto il profilo dell’immagine (presepi, 
luoghi e ambientazioni regionali, tipiche 
acciughe, contenitori e varia oggettistica 
reinterpretati con notevole originalità) 
che in termini tecnici (impasti fortemente 
magmatici, cristalline a forte spessore, 
inclusione di elementi spuri). 
Sua è stata l’idea di riproporre in 
ceramica, e ovviamente in miniatura, 
il cosiddetto risseu, caratteristica 
pavimentazione ligure per esterni a 
ciottoli bianchi e neri: di qui gli si è 
aperta la strada della puntinatura anche 
in ceramica.

Gianni Bacino Gianni Piccazzo



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.

Dal 1987 a Savona, “Ceramiche Agorà” 
unisce al caratteristico stile della maiolica 
bianco-blu ligure il tocco personale 
dell’artista Laura Bonfanti, presente 
a Expo Milano 2015 per illustrare la 
realizzazione e la decorazione di questi 
splendidi elaborati . Nel suo negozio-
laboratorio a Savona, organizza  corsi 
di ceramica aperti a chiunque sia 
interessato a questo tipo di creazioni 
artistiche.  

Giorgio Venturino Laura Bonfanti



Laura Peluffo nasce ad Albisola Superiore 
nel 1953. Artista di grande personalità, 
si diploma al Liceo Artistico di Savona, 
frequenta l’Accademia di Belle Arti di 
Genova e si perfeziona nella tecnica 
ceramica. Nel 1976 si avvicina al magico 
mondo del teatro, nella veste di attrice, 
scenografa e costumista. Inevitabili, 
dunque, le influenze del mondo teatrale 
nell’arte di Laura Peluffo. 

Sono Luciana Bertorelli e sono nata a 
Bedonia (Parma).
Attualmente vivo e lavoro a Savona.
A Genova ho frequentato il Liceo Artistico 
“N. Barabino” e frequentato i corsi di 
pittura all’Accademia Ligustica di Belle 
Arti, il primo studio l’ho aperto in via S. 
Luca, nel centro storico di Genova. Ad 
Albissola Marina alla fine degli anni ‘90 
ho conosciuto ed amato il mondo della 
ceramica: creo sculture a tutto tondo, 
piatti, sfere anche di grandi dimensioni, 
lastre che lacero con veri e propri tagli 
in una ricerca continua di equilibrio 
ed armonia con me stessa e col mondo 
esterno.  

Laura Peluffo Luciana Bertorelli



Nato a Genova-Voltri nel 1941, ha 
frequentato i corsi di Scultura e tecnica 
delle incisioni all’Accademia Ligustica di 
Belle Arti a Genova.
L’ interesse per la ricerca di sempre nuovi 
materiali lo ha portato a realizzare opere 
di ogni tipo e dimensioni: in marmo, 
pietra, bronzo, sapone, cartone, ceramica 
ed altro ancora.
Ha realizzato numerosi monumenti 
ed opere pubbliche in Italia e all’estero 
e partecipato a Simposi di scultura 
internazionali.

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, degli artisti e dei 
designers. 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 a pedale. 

Luigi Canepa Marco Tortarolo



La vetrofusione e la ceramica rappresen-
tano i capisaldi della ricerca artistica di 
Rosanna La Spesa  le  cui recenti attivi-
tà l’hanno vista impegnata nei seguenti 
eventi all’attenzione del pubblico:
-2014 La luna e Samia, Albissola Marina, 
Circolo degli Artisti
-2015 Arte Fiera Genova ospite della Gal-
leria Wunderkammer di Bergamo
-2015 2aBiennale di Miramar, Argentina 
-2015 International Contemporary Art-
MI EXPO2015 - Trezzo d’Adda Centrale 
Taccani

Rosanna La Spesa

foto Giorgio Giordano



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”.

Organizza:
Eventi culturali di livello internazionale. ”Incontri 
con l’Arte “, con artisti di chiara fama ospiti del 
circolo che  in “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 - 330.977759 - 320.3746806 
giuseppadistefano@gmail.com

foto Giorgio Giordano

Daniele Fabiano
Alba Maria Da Bove
Paolo D’Angeli 
Lina Marino





Art&Print: SxS Savona - 0198485240


