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10 GIORNI
LABORATORIO di FUTURISMO
presso la Manifattura Giuseppe Mazzotti 1903 in Albisola

PROGRAMMA
Da domenica ore 16 (arrivo) al mercoledì mattina della settimana successiva
7 giorni lavorativi + 2 giorni  festivi

• primo giorno illustrazione della storia della Manifattura  Giuseppe Mazzotti 1903
da parte del Maestro Tullio Mazzotti, 
quarta generazione e attuale titolare della Manifattura

• martedì pomeriggio visita guidata
in Albisola : Passeggiata degli Artisti, Pozzo Garitta, Muda, Casa Jorn
www.ceramica-albisola.it
e Galleria d’Arte Signori
www.signoriarte.com 
biglietto ingresso al Savona Museo della Ceramica MUSA 
musa.savona.it/museodellaceramica

giorni lavorativi
45 minuti al giorno con a disposizione il torniante per lavorazioni di foggiatura
45 minuti al giorno con a disposizione decoratrice addetta agli smalti
30 minuti al giorno colloquio con Tullio Mazzotti

formazione sulle tecniche di smaltatura in particolare dello smalto matt utilizzato negli Anni Trenta
disponibilità del tornio e argilla
disponibilità di smalti, colori, attrezzature di decorazione
durante le ore di apertura della manifattura 08/12 – 14/18

giorni festivi
1 cena presso il Giardino Museo Giuseppe Mazzotti 1903 per 6 persone
in compagnia di Tullio Mazzotti, Claudio Manfredi e loro altri ospiti
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LOCATION

• laboratorio dedicato di 50 metri quadri

• living room di 50 metri quadri con anticamera, servizi, doccia, cucina,

 ufficio con collegamento WiFi + computer,
 aria condizionata

• ingresso indipendente

SERVIZI

• disponibilità consultazione biblioteca Mazzotti

• copia omaggio monografia Giuseppe Mazzotti 1903 (4 volumi 336 pagine)

• materiali e costi essenziali per le cotture per la realizzazione di

 n° 4 opere | misure massime base cm 25x30 altezza cm 30
 n° 2 piatti  | diametro massimo cm 40
 n° 4 piastrelle | cm 30x30
 che rimmarranno di proprietà dei residenti

 + 1 opera da lasciare all’archivio Mazzotti

Secondo il tipo di lavorazione gli oggetti potranno essere cotti durante la residenza, in caso di 
essicazioni lente per ragioni tecniche le ceramiche verranno cotte e ritirate successivamente.


