
Le ragioni ed i contenuti di “Albisola e Designer per la casa dell'uomo”.

Documentare la presenza del Design nella ceramica italiana, incentivarla, soprattutto nell'ambito di
quella artigianale, ligure in particolare, e, al contempo, proporre nuovamente al mercato oggetti
ceramici realizzati secondo i dettami del Design, inteso come ideazione e progettazione di oggetti
d'uso  da  prodursi  in  serie  dall'industria  secondo  forme  esteticamente  valide  in  rapporto  alla
funzionalità  dell'oggetto.  Con  in  mente  questi  obiettivi,  Tullio  Mazzotti,  Claudio  Manfredi,
Riccardo Zelatore e chi scrive – persone tutte con un'immagine nell'ambito della ceramica -. si sono
rivolti,  lo  scorso  anno,  alle  Amministrazioni  comunali  delle  due  Albisole  proponendo  loro  di
supportare una mostra a inviti, di respiro nazionale, intitolata, di proposito, “Albisola e Designer per
la  casa  dell'uomo”.  Albisola  vuol  dire,  infatti,  Ceramica  e  chi  la  produce;  Designer  evoca  chi
progetta oggetti ceramici; “per la casa dell'uomo” richiama, a sua volta,  uno dei primari sbocchi di
mercato  per  il  prodotto.  Il  progetto  della  mostra  prevedeva pure  un  omaggio  a  Oscar  Albrito,
promotore  del  Design nella  ceramica di  Albisola  negli  anni  '70-'80.  Gli  Amministratori  hanno
accolto  e  condiviso  la  nostra  proposta,  impegnandosi  ad  organizzare  l'evento  ed  a  finanziarlo.
Mostrando analoghi interesse e sensibilità, hanno supportato il progetto la Fondazione “De Mari”,
di  Savona, nell'ambito del proprio intervento per il XIII Festival Internazionale della Maiolica, e la
Camera  di  Commercio  “Riviere  di  Liguria”.  “Rete  d'Impresa  Made  in  Albisola”,  nata  per  la
promozione commerciale delle manifatture ceramiche ad essa associate, e “Associazione Ceramisti
Albisola”,  da  decenni  presente  sul  territorio,  hanno  dato  la  propria  importante  adesione
all'iniziativa. Alcune gallerie d'arte e due manifatture ceramiche di Albissola Marina hanno, a loro
volta, aderito all'invito degli organizzatori ad  esporre presso di loro gli oggetti provenienti dalle
manifatture  non  liguri  e  la  mostra-omaggio  ad  Oscar  Albrito.  Albissola  Marina,  dunque,  ha
collaborato in prima persona a fare la mostra. Le manifatture ceramiche  delle Albisole e quella di
Celle Ligure, dal canto loro, espongono nelle proprie sedi i loro oggetti. Patrocinano la mostra la
Regione Liguria, la Provincia di Savona, il Comune di Celle Ligure (località di residenza d'una
delle manifatture invitate ed aspirante, per la sua antica presenza nella ceramica ligure, ad essere
annoverata  tra  le  Città  Italiane  della  Ceramica),  l'ADI-Associazione  per  il  Disegno Industriale,
l'AICC-Associazione  Italiana  Città  della  Ceramica.  Simili  adesioni  manifestano,  l-attenzione  al
progetto da parte di numerosi enti. Questo testo e la pubblicazione di cui esso fa parte illustrano, dal
canto loro, la mostra – risultato della vicenda sopra richiamata – ed i suoi contenuti. 

Un Design di respiro internazionale

Nell'intento di proporre  differenti aspetti della presenza del Design nella ceramica italiana, l'invito
alla mostra “Albisola e Designer per la casa dell'uomo” é stato rivolto dai suoi organizzatori  a
manifatture ceramiche italiane di antica tradizione e ad altre di più recente  attività,  a strutture
articolate  oppure  ad  espressioni  più  individuali.  Lo  hanno  onorato  con  la  loro  adesione  nove
manifatture appartenenti a regioni di antica tradizione ceramica: “Bitossi Ceramiche”, di Montelupo
Fiorentino,  “Bosa Trade”,  di Borso del Grappa,  “Ceramica Gatti  1928”, di  Faenza,  “Ceramiche
Rometti”,  di  Umbertide,  “Ceranima”,  di  Sesto  Fiorentino,  “Demo  Ceramics”,  di  Bassano  del
Grappa,  “Improntabarre”,  di  Caltagirone,  “LP Laboratorio  Pesaro”,  “MOD-Maioliche  Originali
Deruta”. Esse espongono tutte ad  Albissola Marina, testimoniandovi la loro storia, personalità e
vitalità, presso “Atelier Anna Matola”, “Balestrini Centro Cultura Arte Contemporanea”, “Centro
Artigianale  Restauri”,  Ceramiche  “La  Nuova  Fenice”,  “Ceramiche  Pierluca”,  “Galleria  Signori
Arte”, “Il Bostrico”.
Espongono, a loro volta, nei propri ambienti otto manifatture liguri: “Fabbrica Ceramiche Giuseppe
Mazzotti 1903”, “Ceramiche Pierluca”, “Ceramiche San Giorgio”, di Albissola Marina; “La Casa
dell'Arte”,  Studio  “Ernan  Design”,  “Ceramiche  Gaggero”,  “Ceramiche  Marco  Tortarolo”,  di



Albisola  Superiore;  “Il  Tondo”,  di  Celle  Ligure.  Il  Circolo  culturale  “Eleutheros”,  di  Albissola
Marina, ospita, a sua volta, la mostra-omaggio ad Oscar Albrito.

Pur se ospitata in diverse “location”, peraltro vicine tra loro nel centro storico di Albissola Marina,
la parte della mostra dedicata alle manifatture non liguri propone cinque precisi filoni di lettura:
espressioni del Design dagli anni '50 ad oggi sono presenti presso “Balestrini Cemtro Cultura Arte
Contemporanea” con gli oggetti di “Ceramiche Bitossi”(col design, fra gli altri, di Aldo Londi ed
Ettore  Sottsass),  “Ceramiche  Gatti  1928”  (col  creativo,  efficace  design  di  Marta  Servadei,
contitolare  della  manifattura),  “Ceramiche Rometti”  (col  pregevole design di  Jean Claude Cler,
Cédric Ragot, Chantal Thomass e con loro oggetti per una committenza internazionale). Sempre da
“Balestrini”, con l'attenzione al futuro del Design, viene proposto il servito da tè vincitore della
prima edizione del “Premio Rometti”, del 2013, riservato ai giovani designer. Presso l'Atelier di
Anna Matola vengono proposti – con una bitta ed una clessidra con  funzione di sedile e pregevoli
ciotole dalle linee classiche - aspetti della vicenda di “Laboratorio Pesaro”, nato nel 1961, ad opera
di Franco Bucci ed altri maestri ceramisti, e la cui produzione ha da allora come unica materia
prima il grès. Aspetti del respiro internazionale del Design italiano, per rapporti con autori e mercati
di altri Paesi già visti per “Rometti”, si colgono pure nella presenza di un grande uccello augurale
del madrileno Jaime Hayon nell'ambito delle opere proposte da “Bosa Trade” presso “Il Bostrico”,
alcune delle quali poeticamente dedicate dalla designer Elena Salmistraro all'immagine di quattro
maestri del Design: Castiglioni, Dalisi,  De Lucchi, Mendini. Espressioni del Design per la casa
dell'uomo,  nel  nome  del  caffè  e  di  altre  bevande,  proposte  da  giovani  designer  italiani,
caratterizzano gli  oggetti  esposti  presso Ceramiche “La Fenice”,  da “MOD-Maioliche Originali
Deruta”, assieme ad un originale gruppo di mattonelline ultrasottili, applicabili in poco tempo su
qualsiasi superficie.  Dichiarati ed accattivanti richiami alla natura ed alle tradizioni della propria
Sicilia, tra cui una lampada in ceramica sorretta da un cesto di polloni d'ulivo, sono presenti negli
oggetti  di  “Improntabarre”,  esposti  presso  il  “Centro  Artigianale  Restauri”.  Forme  ceramiche
inedite,  che   sottendono  contenuti,  ed  altre  evocanti  poeticamente  e  con  semplicità  la  vicenda
quotidiana dell'uomo, sono proposte da “Demo Ceramics” nell'elegante ambiente della galleria di
“Signori Arte”.

Design e ceramica ligure

La mostra costituisce anche un momento di verifica del Design nella ceramica ligure e dell'esistenza
di  sue  potenzialità  in  tale  ambito.  Vi  emergono  la  consolidata  presenza  del  Design  in  talune
manifatture, per tradizione e per scelta aziendale di nuovi sbocchi di mercato, e l'interesse da parte
di qualcun'altra ad afffiancare ai repertori ceramici del passato forne e decori ispirati dal Design. C'è
un indirizzo produttivo, quello della Fabbrica di Ceramiche Giuseppe Mazzotti 1903, che ha radici
nella collaborazione dei Mazzotti col Movimento Futurista di Filippo Tommaso Marinetti e, più
avanti,  nella  influenza  (precisa,  se  non  addirittura  determinante,  a  parere  di  chi  scrive)  del
“Bauhaus”, con l'avvento ad Albisola, nei primi anni Trenta, del bulgaro  Diulgheroff, e più tardi
(sempre a parere di chi scrive) nella creatività di ”Farfa” (Osvaldo Tommasini) ed in quella di Tullio
d'Albisola *Tullio Mazzotti(  In tali esperienze c'è l'artista che progetta ed il ceramista - soprattutto
Torido  Mazzotti  -  che  ne  realizza  l'idea  in  ceramica.  Richiamandosi  a  tale  tradizione,  Tullio
Mazzotti,  dai  primi  anni  Novanta  in  avanti,  va  sviluppando  nella  propria  manifattura  –  come
documenta  ampiamente la  mostra   –  una produzione di  design,  su progetti  suoi  e  di  numerosi
designer contemporanei, italiani e stranieri,  e proponendo i prodotti con iniziative di marketing.
Ancora al Futurismo guarda, con creatività, “La Casa dell'Arte”, di Albisola Superiore, con l'opera
“Futurmoto”, che traduce, con la forma ed il rivestimento,  il concetto di “dinamismo plastico” cui
si richiamavano nelle loro opere Balla e Depero.
Ceramiche Pierluca, di Albissola Marina, evidenzia nella propria produzione, per scelta aziendale,
la  custodia  del  patrimonio  storico  di  Albisola  e  la  tensione  verso  nuove  opportunità.  Così,  in
particolare,  la  ditta  ha  creato  nel  proprio  ambito  un  design  office  ed  invita  ed  ospita  artisti  e



designers internazionali nella sua bottega. La sezione della mostra presente presso la Pierluca – con
oggetti di designer operanti presso di lei - propone appunto efficacemente esempi di tale indirizzo
aziendale, ormai riconosciuto ed apprezzato nell'ambito ceramico italiano ed in quello del Design.
Sempre  presso  la  Pierluca,  vengono  esposte  le  opere  realizzate  dalla  fiorentina  “Ceranima”;
protagonista, dagli anni '80, di esposizioni in Italia ed all'estero, dalle quali emerge la creatività
degli autori e la ricerca sui materiali da parte di questa manifattura. Analoga, per tanti versi, a tali
esperienze é quella dello Studio “Ernan Design”, di Albisola Sueriore, nato nei primi anni '70 per
proporre anche nella ceramica espressioni della modernità italiana  – come quella della “Vespa” - e
stili che allora stavano rendendo famoso nel mondo il prodotto del nostro Paese e che da quel tempo
riserva appunto uno spazio al Design nella propria linea produttiva. Studio “Ernan Design” propone
in mostra esemplari di oggetti per la stoviglieria da tavola e da fuoco, con particolare attenzione
all'impiego di materie prime adatte a tali particolari usi ed alla forma dell'oggetto, con cura della sua
funzionalità. Accanto ad essi troviamo la presenza di oggetti del designer di grido, che progetta a
fronte di richieste della committenza. Interessante é pure la rivisitazione in atto di stampi ceramici
di stoviglie e vasi del passato della manifattura, di cui si propone in mostra un primo cenno. Della
distinzione dei ruoli tra il designer e l'artigiano ceramista – non sempre avvertita - danno, a loro
volta, evidente testimonianza le opere proposte, ad Albisola Superiore, nel proprio laboratorio, dalle
“Ceramiche Marco Tortarolo”: l'idea dell'uno  é evidente nell'aspetto singolare, pressochè unico
dell'oggetto ceramico in mostra, avente soprattuto una funzione decorativa, altrettanto evidente é
l'abilità dell'altro, il ceramista, nel renderla concreta terracotta.. 

Le suggestioni d'uno sguardo al mercato

La mostra documenta pure l'interessato accostarsi  al  Design da parte di altre manifatture liguri.
Accanto alla loro pluriennale, ampia e reputata, esperienza nella ceramica tradizionale ed in quella
d'artista, propongono per la prima volta quella sul Design le “Ceramiche San Giorgio”, di Albissola
Marina, realizzando progetti di oggetti per la casa dell'uomo e soprattutto per la cucina, qui con un
singolare contenitore dedicato al tartufo di Alba. Mostrano il loro interesse per il Design, con una
particolare attenzione alla casa dell'uomo, pure le “Ceramiche Gaggero”,  di  Albisola Superiore,
proponendo, con lampade in terra refrattaria, una doppia fonte luminosa a soffitto e su un tavolo
sottostante (alimentata quest'ultima da un pannello solare) ed un curioso nécessaire per la prima
colazione, costituito da due sculture di diversa dimensione. Un legame tra l'antica arte ceramica e la
tecnologia, sempre in nome della luce, lo si coglie pure a Celle Ligure, presso la manifattura “Il
Tondo”, con la proposta della  linea “Light up” (“accendi!”) costituita da forme rotonde, foggiate al
tornio, rifinite e poi intagliate, sicchè ne risultino degli oggetti, dotati di impianto  a led, capaci di
diventare dei punti luce in angoli della casa

Nel farsi della mostra ci si é rivolti alle manifatture anche per conoscere il loro punto di vista su
argomenti di comune interesse. Ringraziandole per la collaborazione ricevuta, ne proponiamo qui
alcune delle risposte , sednza alcuna pretesa di esaustivit'  a proposito deio temi trattati. Circa la
presenza del Design nella ceramica italiana,  si individua nei primi anni '50 il  periodo in cui la
tradizione artistica é stata “rivoluzionata” in Italia da parte di alcuni “Maestri”. Nella progettazione
di  un  oggetto  si  persegue,  nella  maggioranza  dei  casi,  la  combinazione  tra  il  saper  fare,
l'innovazione  e  la  ricerca,  sia  formale  che  tecnica.  Prima  ci  sono le  idee  ed i  materiali  poi  la
realizzazione.  La  funzionalità  d'uso  e  l'estetica  sono,  nella  maggioranza  dei   casi,  i  fattori
determinanti nella progettazione di un oggetto. “Se poi si riesce a creare un legame affettivo con
l'acquirente dell'oggetto é il massimo” ha aggiunto uno degli intervistati. La “totale artigianalità del
prodotto”, richiesta da parte d'una clientela mondiale sempre più esigente, costituisce una linea-
guida, una costante stilistica in più d'uno dei casi. Rilevano pure “la purezza, la pulizia, il rispetto
della funzione dell'oggetto”. Circa la richiesta del mercato, la risposta é più complessa: c'è chi dà
preminenza all'innovazione “non fine a se stesaa, ma legata alla funzionalità”.   C'è chi, invece,
ritiene impossibile “dire cosa vuole il mercato”.  Altri evidenzia che il mercato richiede oggetti



funzionali, resistenti,  pratici, ma nello stesso tempo originali. Per taluno, invece, “in un mercato
estremamente fluido, vengono  richiesti sempre meno oggetti con una funzione vera e propria. La
funzione  diventa  quasi  un  pretesto,  la  ceramica  da  elemento  decorativo  diventa  un  elemento
scultoreo, ad alto contenuto emozionale”. “Le richieste del mercato, soprattutto di quello estero, si
fanno  sempre  più  esigenti  sotto  il  profilo  della  qualità  estetica”  viene  rilevato  da  un  altro
intterlocutore. Circa i ruoli nella manifattura, da un'azienda di antica tradizione si sottolinea che “è
innegabile  il  ruolo  predominante  del  Design  (letteralmente  progetto)  nel  processo  produttivo.
L'esemplare ceramico nasce sempre da un  progetto disegnato, pensato già con una forma  ed un
colore. Viene poi la sperimentazione, con prototipi e varie prove, possibile solo con l'aiuto di aiuti
specializzati,  dall'esperto  torniante  fino  al  tecnico  degli  smalti  e  vernici,  senza  dimenticare  le
maestranze  interne  alla  Manifattura,  che  garantiscono  il  livello  qualititativo  accettabile  di  ogni
pezzo. Insomma, il designer é certamente l'ideatore e il  regista  dell'opera, che deve lavorare in
gruppo, mentre la componente artigianale risulta non certo secondaria”.  E nell'azienda artigiana
l'intervento del ceramista e dei suoi collaboratori, con la loro conoscenza tecnica e professionalità
maturate negli anni, può anche rivelarsi determinante per la compiuta realizzazione del progetto del
designer.

Federico Marzinot
Curatore della mostra “Albisola e Designer per la casa dell'uomo”.


