Albisola nel corso del
Novecento è stata un
importante centro di
produzione ceramico
italiano e mondiale per
la produzione artistica. Gli esponenti dei più
importanti movimenti
artistici hanno frequentato Albisola e le sue
fornaci, in particolare la Manifattura Mazzotti. Negli Anni Trenta
con il Movimento Futurista e poi dagli Anni Cinquanta, quando
Lucio Fontana, Asger
Jorn, Aligi Sassu, Enrico Baj, Sergio Dangelo, Corneille, Sebastian
Matta e tanti altri hanno
frequentato i laboratori
della manifattura facendo conoscere Albisola
nel mondo quale “Libera Repubblica delle Arti” -come la definì F.T.
Marinetti- o come “La
piccola Atene”, invenzione letteraria di Milena Milani che riassume

tutto il concetto di cosa
è stata la piccola cittadina, distesa sulle due rive
del torrente Sansobbia,
negli anni che dal secondo Dopoguerra arrivano sino al Duemila.
Da ricordare gli “INCONTRI INTERNAZIONALI DELLA CERAMICA” del 1954
ispirati da Sergio Dangelo e Enrico Baj, evento straordinario che elevò la ceramica a materia
nobile per l’arte, liberandola definitivamente dallo stretto vincolo
di arte applicata.. Questo singolare rapporto
fra artigianato e arte si
è sviluppato in Albisola soprattutto per merito
della Manifattura Giuseppe Mazzotti ed esso
è proseguito nel tempo
senza soluzione di continuità.
Citiamo le principali
collaborazioni di artisti
dal 1988 al 2005 : Er-

nesto Treccani, Milena
Milani, Sergio Dangelo, Ignazio Moncada,
Mimmo Rotella, Enrico Baj, Aurelio Caminati, Sandro Cherchi,
Hsiao Chin, Emanuele
Luzzati, Giancarlo Sangregorio, Luigi Veronesi, Asgar Elde … Roger
Selden, Ugo Nespolo,
Adriano Leverone, Enzo L’Acqua, Claudio
Manfredi, Giorgio Laveri, Alfredo Sosabravo, Sandro Lorenzini,
Giorgio Moiso, Gianni
Celano Giannici e tanti
altri che diventa impossibile enunciarli tutti.

La Manifattura Giuseppe Mazzotti, oltre alla propria produzione (nel tradizionale, nelle edizioni futuriste e nel design, nella linea Home) e alla collaborazione con il mondo
dell’arte, realizza ceramiche su commissione sia per aziende, sia per privati.
Per le aziende si tratta spesso di ceramiche di rappresentanza, “oggetti cadeaux” utilizzati per regali aziendali. Da segnalare la fornitura ventennale per Fincantieri, con dei piatti
raffiguranti i cantieri navali o le navi che venivano costruite
dall’azienda, tra cui ad esempio le navi di Costa Crociere.
Relativamente a Costa Crociere sono state anche realizzate
delle ceramiche per la zona benessere delle navi varate nel
primo decennio di questo millennio.
Dagli Anni Trenta, con un legame con il Futurismo e su
progetto di Nicolaj Diulgheroff, sono state prodotte bottiglie per Amaro Cora (la famosa bottiglia a ferro da stiro) e
per la Campari.
Altre produzioni di rilievo sono state effettuate per Motta, Presolana, Liquori Vlahow Zara e in epoca recente per
aziende olearie quali Niasca Portofino e Santagata 1907 Genova.
Sono state anche realizzate tirature limitate per i Campionati Mondiali di Calcio del 1990, forniture per Italgas ENI,
le Casse di Risparmio Italiane.
Importante il rapporto con Genova; in particolare quello con
la famiglia Radif, che viene servita da tre generazioni, così
come varie forniture di vasi da farmacia per Vecchi & Piam,
azienda storica, e per l’azienda Igino Mazzola Spa che nel
2018 ha festeggiato i cento anni di attività.
Sono state, infini, realizzate ceramiche per musei e mostre
internazionali, come quella del 1986 Palazzo Grassi, a Venezia, e del 2014 per il Solomon R. Guggenheim Museum
di New York.

Artigiano, artista, designer è alla
quarta generazione dei Mazzotti
Ceramisti. Dopo essersi diplomato al Liceo Artistico Arturo
Martini, frequenta l’università di
Architettura a Genova, dove interrompe gli studi per dedicarsi
all’attività sportiva nell’ambito
dello sci alpino e del windsurf.
È maestro di sci ed è stato varie
volte campione ligure e due volte campione italiano categoria
Master. Particolarmente attento
alla vita sociale, fu consigliere
comunale e attivo in varie associazioni: fra cui il Lions di
cui è ancora socio. Fondatore e
Presidente del Mirage Windsurfing Club, una delle più vecchie
società italiane dedicate alla
pratica del windsurf. Fondatore
de il Tornio, Notiziario culturale
della Ceramica, del Comitato di
Rigore Artistico, associazione di
opinione culturale, e della Rete
d’Impresa Made in Albisola. È
stato membro in varie commissioni culturali, fra cui quella del
Museo Manlio Trucco, di quella Nazionale della Ceramica di
Confartigianato, di quelle per la
stesura del disciplinare marchio
DOC e Artigiani in Liguria.
Ha editato nella sua vita 16 libri
dedicati alla famiglia e all’arte
della ceramica, è titolare della
manifattura dal 2005.
Sergio Dangelo lo definì EREDE DEL CORAGGIO e Carlos
Carlè, invece, MOVIMENTATORE D’ANIMI.

Ceramiche Giuseppe Mazzotti
was founded in 1903 by Giuseppe Bausin Mazzotti. On the death of the founder, in 1944, the
factory passed to the three sons,
Torido, Tullio D’Albisola and
Vittoria.
In 1959 the Mazzotti brothers
split up and Torido continued the
activity maintaining the ownership of the mark Giuseppe Mazzotti; the factory is now owned
by his wife Rosa and his son
Giuseppe Bepi, who gradually
took on the role of sales manager. Tullio D’Albisola has dedicated himself to artistic-literary
activity and Vittoria has become
the owner of the “Mazzotti Vittoria” factory together with her
husband - Mariano Baldantoni,
a talented technician - and their
daughter Esa.
In 1982, Tullio Mazzotti, son
of Giuseppe Bepi, began collaborating with the family manufacture. In 1988 Torido died and
the following year his son Giuseppe Bepi became sole owner
of Giuseppe Mazzotti 1903. In
2005 “Bepi” left the business
to his son Tullio who continues
the ceramic work of the glorious
Giuseppe Mazzotti 1903 in Albisola.

Nella colonna a sinistra :
un disegno di Sergio Dangelo;
Tullio Mazzotti nei laboratori.
In alto a centro pagina :
uno scorcio dell’edificio della
manifattura;
F.T. Marinetti nel 1934
assieme ai fratelli Mazzotti
quando fu costruita la nuova
sede della manifattura alla
foce del Torrente Sansobbia.

La Giuseppe Mazzotti in
Albisola è uno straordinario esempio dell’imprenditoria artigianale italiana,
un’azienda a conduzione
famigliare che opera nel
campo della ceramica artistica dal 1903.
Albisola è una cittadina
della Riviera Ligure che
sorge alla foce del Torrente Sansobbia.
Per la sua posizione geografica e i collegamenti
con le regioni limitrofe
(via mare anche con la
Francia) e per la ricchezza delle sue materie prime
nasce in Albisola la produzione della ceramica
nel XV secolo.
In sei secoli di storia la
produzione, che già nel
1500 aveva una diffusione straordinaria in Europa, mantiene e rafforza la
sua immagine di grande
qualità e pregio.
E’ in questo contesto storico e culturale che nel
1903 Giuseppe “Bausin”
Mazzotti affitta dei locali
in Pozzo Garitta (l’antico
borgo di Albisola) e inizia
in proprio l’attività fondando la Manifattura Giuseppe Mazzotti, diventan-

do così il capostipite della
famiglia dei Mazzotti ceramisti.
Da allora le vicende della manifattura si legano
a pagine indelebili della
storia e dell’arte ceramica
del Novecento.
Si ricordi il legame profondo con il Movimento
di F.T. Marinetti e l’attività che presso le fornaci
Mazzotti svolsero i maestri Futuristi, quali Depero, Diulgheroff, Farfa,
Fillia, Strada e a seguire,
nel primo dopoguerra,
la straordinaria stagione
degli Anni Cinquanta,
quando artisti come Lucio Fontana, Asger Jorn,
Aligi Sassu, realizzano le
proprie opere in ceramica
presso le fornaci Mazzotti, elevando la materia ceramica all’aurea di ARTE,
liberandola quindi dal
vincolo ormai stretto di
sola arte applicata.
Ne si può dimenticare,
accanto all’ancor viva attività artistica, lo sviluppo
della produzione artigianale di alto valore, sia
negli stili della tradizione
albisolese sia nelle produzioni contemporanea e di

avanguardia.
Dal 1936 la manifattura ha sede alla foce del
Torrente Sansobbia in un
edificio futurista di particolare bellezza, nella cui
pertinenza c’è uno straordinario Giardino Museo
che testimonia il legame
profondo fra la famiglia Mazzotti e il mondo
dell’arte.
Negli ultimi decenni la
Giuseppe Mazzotti ha
realizzato importanti produzioni per istituzioni
pubbliche, musei e commissioni su ordinazione
per aziende e privati rivolgendo la sua attenzione sempre di più alla
produzione del design, un
design ricercato e impreziosito da una lavorazione
interamente manuale.

Il decoro Bianco- Blu (o
Antico Savona) fu introdotto, alla metà, circa,
del secolo XVII dalla
famiglia Guidobono, al
cui capostipide Giovanni
Antonio (1631 - 1685) si
fa risalire la definizione
a chiaro scuro del monocromo turchino. E’ costituito fondamentalmente
dalla rappresentazione di
un paesaggio o castello

Mazzotti was the main ceramics
manufactory linked to Futurism
in the world. F.T. Marinetti, published in 1909 on Le Figaro the manifesto of the Futurist Movement
and subsequently came into contact with the Mazzotti family.
From their meeting the exponents
of the Futurist movement began to
attend the manufacture while making important ceramics that are
still produced nowadays over the
Tullio Mazzotti’s design and are
exhibited in important exhibitions
like in 2014 at the Guggenheim
Museum in New York when the
exhibition “Italian Futurism, 1909
- 1944: Reconstructing the Universe” took place.

Mazzotti était la principale manufacture de céramique au monde liée au futurisme. Marinetti
a publié ‘en 1909 sur’ Le Figaro
‘le Manifeste du mouvement futuriste’ et ensuite est entré en contact avec la famille Mazzotti. Dès
leur rencontre, les représentants du
mouvement futuriste ont commencé à fréquenter la manufacture en
faisant des céramiques importantes produites encore aujourd’hui
selon le projet de Tullio Mazzotti
et exposées à l’occasion de expositions importantes comme en 2014
au Guggenheim Museum de New
York pendant l’exposition “Le futurisme italien, 1909-1944: reconstruire l’univers”.

immaginario,
realizzato interamente a mano e
diverso per ogni singola
ceramica, collocato in un
primo piano con ciuffi vegetali o alberi, a contornare il decoro, e da un piano
di fondo con montagne e
nuvole.
Una versione più impegnativa è quella della rappresentazione della figura
umana, tratta da qualche

episodio biblico, mitologico, letterario, raffigurata
in stampe, in illustrazioni
di libri, utilizzate come
modello.
Altri varianti decorative,
sempre del repertorio tradizionale, sono la raffigurazione di putti e in altri
casi quelle di vedute e di
velieri.
La decorazione avviene
interamente a mano “in
punta di pennello” su maiolica bianca o azzurrina
in monocromia blu, ma
anche in policromia o in
marrone, verde e rosa.

La Mazzotti è stata la principale manifattura ceramica, nel mondo, legata al
Futurismo.
F.T. Marinetti, pubblicò
nel 1909 su “Le Figaro” il
manifesto del Movimento Futurista e successivamente entrò in contatto
con la famiglia Mazzotti,
in particolare con Tullio
D’Albisola.
Dal loro incontro Fillia
(Luigi Colombo), Fortunato Depero, Nicolaj
Diulgheroff, Nino Strada,
Bruno Munari, Alf Gaudenzi, Mino Rosso, Mario
Anselmo strinsero un legame profondo con Albisola, realizzando straordinarie opere oggi presenti
nelle più prestigiose collezioni internazionali.
Questa esperienza segnò
anche un anticipo del design, infatti i futuristi per
la prima volta progettarono “oggetti” con alta va-

lenza estetica da introdurre nella produzione seriale.
Ciò fu possibile grazie alle
capacità della manifattura
che seppe abbinare tecnicamente arte, progettazione, artigianalità.
Oggi Tullio Mazzotti continua la produzione della manifattura, che fu del
nonno Torido e poi del padre Bepi. Ceramiche futuriste realizzate con gli
stessi procedimenti, lo
stesso smalto “matt” creato con una ricetta segreta
negli Anni Trenta.
Nel 1986 venne organizzata a Palazzo Grassi in
Venezia una grande mostra “Futurismo & Futurismi”, da quell’evento
scaturì tutta una serie di
approfondimenti, fra cui
nel 2009 Palazzo Reale a
Milano con “Futurismo
19|20.09”, sino al 2014
quando il Guggenheim
Museum di New York
organizzando la mostra
“Italian Futurism, 1909 –
1944: Reconstructing the
Universe” testimonia l’attenzione internazionale
per il Futurismo esponendo le ceramiche Mazzotti.
Uniche e irripetibili capo-

Altri decori caratteristici
dell’arte figulina albisolese sono : il Calligrafico
Naturalistico, il Levantino, Uccelli e Prezzemolo,
il Boselli e, nel Ventesimo
Secolo, l’Arte Decò o Stile 1925.

lavori che hanno segnato
l’Arte del Novecento e che
ancora oggi si possono acquistare presso il laboratorio dove negli Anni Trenta
Marinetti e i sui adepti le
crearono.

In alto: alcune ceramiche della
produzione tradizionale
In basso: la carta intestata della
ditta nel 1936; F.T. Marinetti sulla
spiaggia di Albisola negli Anni
Trenta con Bartolemeo “Bianco”
Tortarolo, Tullio D’Albisola e
la famiglia Frumento; alcune
ceramiche futuriste prodotte dalla
Manifattura di Tullio Mazzotti; il
Guggenheim Museum di New York
nel 2014.

Progettare il futuro non è
cosa semplice, per farlo è
necessario avere cultura,
visione, pensiero e lungimiranza.
La caratteristica pregnante
della Manifattura Mazzotti è quella di avere sempre
un’attenzione verso la contemporaneità e lo sviluppo,
non solo dell’azienda, ma
anche del territorio.
Per mano di Torido Mazzotti fu introdotto il disegno
preparatorio e poi, con le
esperienze degli Anni Trenta, furono sviluppati: un approccio progettuale antesignano del design moderno;
il rapporto e confronto con
il mondo dell’arte; la consapevolezza che il valore aggiunto di una azienda debba
essere nel proprio lavoro.
Da queste basi, quasi ideolo-

giche, la Mazzotti ha collaborato sin dal 1992 con autori quali : Alessandro Mendini per Memphis, Rolando
Giovannini, Giulio Iacchetti, GumDesign Laura Fiaschi e Gabriele Pardi, Maria
Christina Hamel, Ambrogio
Pozzi, Luca Scacchetti, Ugo
La Pietra, Damine Bihr,
Alain Berteau, Nicolas Bovesse, Jean-Francois D’Or,
Nathalie Dewez, Christian
Hogner, Hugo Meert e con
gli indigeni Oscar Albrito e
Roberto Giannotti.
A queste collaborazioni la
Manifattura abbina una propria produzione da disegni
di Tullio Mazzotti, attuale
suo titolare e quarta generazione della famiglia di ceramisti.
Ne è scaturita una produzione in parte propria, con

nuove forme e stilemi che
si arricchisce ogni anno di
ceramiche originali : il neofuturismo del 2009; la linea
Gold con manufatti preziosi,
interamente rivestiti in oro a
terzo fuoco; le linee Animal
e Donne; i GiOcoVASO
composti da elementi elementari e colorati; i barattoli
Ludoceramica; i Proiettili e
tante altre divertenti e pregiate, innovative ceramiche.
Senza tralasciare una produzione per conto terzi per
il settore del design autoprodotto che trova poi sbocco
commerciale anche sulle
più prestigiose piattaforme
web di ecommerce quali :
Interno Italiano, Luisa Via
Roma, Artemest, My Home
Collection, solo per citarne
alcune.

La lavorazione delle ceramiche Mazzotti avviene con
un procedimento totalmente
manuale.
Adamo è il nome, secondo
l’Ebraismo, il Cristianesimo
e l’Islam, del primo uomo e
significa “umanità”, “uomo
terroso” o “della terra rossa”.
L’universalità della terra argillosa, dalla quale la Genesi fa risalire la formazione
del primo uomo, è la base di
un lavoro antico, prezioso,

eterno, come quello del ceramista. La lavorazione nelle fornaci Mazzotti prevede
principalmente due fasi, al
termine di ognuna delle quali la materia viene sottoposta
a cottura a gran fuoco.
La foggiatura manuale avviene al tornio, dove su un
disco rotante il torniante dà
forma agli oggetti, modellandoli solamente attraverso la pressione delle proprie
mani. Segue l’essiccatura e
successivamente una cottura alla temperatura di 1000°
gradi, con un ciclo di 24
ore.
Al termine di tale fase la terracotta è definitivamente solida, ma ancora porosa.
Per renderla impermeabile,
usabile, decorata, essa vie-

ne smaltata per immersione
o con l’aerografo con composti stanniferi, di silice, ossidi metallici che richiedono sapienza e conoscenza
dei tempi della lavorazione
e delle materie.
Dopo avere effettuato la decorazione, che avviene anche
essa manualmente “in punta
di pennello”, la ceramica subisce la seconda cottura, ove
raggiunge la temperatura di
940° gradi, sempre con un
ciclo di 24 ore.
Tullio Mazzotti afferma che
“la ceramica, ovvero la “terra” è un mondo, come tale
non ha confini di sapienza,
c’è sempre da imparare e
nulla è mai definitivo nei cicli produttivi; questo è il bello del lavoro di ceramista”.

Le ceramiche della linea
Mazzotti Home sono realizzate interamente a
mano; un lavoro lungo
e meticoloso, che viene svolto esattamente
come avveniva due secoli fa. Ogni terracotta
è un’opera che mantiene il calore del fuoco e
il gusto della tradizione
per una cottura più naturale dei cibi.
Nell’Ottocento Albisola
fu un importante centro
di produzione di pentole
e stoviglieria.
L’argilla arrivava via
mare dalla Francia, la
cottura avveniva ancora
nei forni a legna. Le vernici erano macinate nei
mulini di Ellera, piccolo borgo nell’entroterra
albisolese. Il paese era
invaso dalle pentole, appoggiate in riva al mare
ad essiccare; quasi tutta
la popolazione era coinvolta nella lavorazione
di Casseruole, Pignatte,
Teglie, Runfò in terracotta. La produzione poi

veniva esportata in Italia
e all’Estero.
Nel Ventunesimo secolo la Mazzotti è l’unica azienda che prosegue
questa produzione artigianale di stoviglieria,
rispettando integralmente i metodi di lavorazione e le forme della tradizione albisolese.
La cottura del cibo dentro a una pentola di terracotta esalta i sapori e
gli aromi delle ricette
più raffinate della nostra
straordinaria cucina italiana.
Oltre a quella della salubrità e della funzionalità,
Mazzotti Home lancia
pure l’idea della pentola come complemento
d’arredo: è una rivoluzione nella destinazione
d’uso del prodotto, che
non è più solo funzionale per la cucina, ma oggetto di estetica e design,
da tenere esposto in casa come complemento
d’arredo.

In alto a sinistra:
una serie di vasi disegnati da
Giulio Iacchetti;
Tullio Mazzotti con Ambrogio
Pozzi nel 2011;
un disegno preparatorio
di Tullio Mazzotti.

