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AIìTISTI LIGURI: GIUSEPPE .BEPI' MAZZOTTI

SONO NATO
IN IJN FORNO
njnno parcmo. uomo JaSli ot,bi azzuffi. larnianle. ni pia(eu1
gLlardarlo mentre fog+iaua uasi; opero.zíone per la quale, specid.lmente
per i gratndi pezzi, era necessaria una forza non cjmune in
contrappasiziane d quíndo li guarniud con gentilezza con |ralci di rose
Wiu

finemente lduarúti
DI

Gì l ISF.PPE

'BEPI I,LAZZOfiI

om-- la fame è atavica nel bimbo. così l'amoîe
per il i.roco e peî ln tùa te..a vive dentro di te.
Quello che sai, perchè ruo nonno e tuo padre,
pe.chè
la
tua esperienza, te b hanno insegnato è tal
o
in
Albisola
cultul" alavica, di prha, cioè dì quando
volra
ricevcva
i1tufo dal fiume che lo rubava alancola l'uomo
qùando
1rÌi
sresso rubava a]le montagne iL
1e colÌine, dl
pino per daîe fioco; il ftÌoco che ù"sfoÌmavx il tufo
in cotto, utile xl desco
I€ tellezze di Albisola sono il ma
re, 1e colline, lx rabbia del vento la
dolcezza dell'arbaia, qùe1 qLrÌeto
vcnto sei e che rinfîesce l erie
e pù1isce il cielo, per potedo
am1nirare nel suo splendo
re e vedere il crande CaF
ro, Sirio e le stele cadenti
che ti fanno csprimere un
desiderio chc poÌ si a\,'r'e-

Qucste bellezze e qlrcl

Quell xrgilla cotta non
poteva, così come è stato,
clìe trasfomaÉi col tempo,
L'uomo che guard:r Albisoia ve

de dunque le colline, i fiod, il sole, jÌ cielo, il m"rei tutto
è bello ed è ichiamo per individui con sentimenti, pen

sied e voÌontà odentati al bello. Persone che cercano
questo Ìuogo e indlvidui che trasfonnati dalla ìrellezzn di
Albisola quando si trovano fi" le mani I'argilla, o la relra
come noi 1a chiamiamo, non pensano solo al1'elemento
úile all uso, ma anche all'elemenio utile al piacere estencoi talvolta anche per l'egoismo di proporre il bello.
Così comlncia la storia di Aibisola e l"

I ricor.li nascono daÌ raccontì
di mio padre, prosegùono con
là mi. vir, MiÒ nónnó órrerno, uomo dagli occhi azzur
ri, to.niante, m1 piaceva
guardarlo mentÌ€ foggiava
i vasij operazione per la
quale, specialmente per i
gÉndi pezzi, era neces
sarin una forza no. co

mune in con!"apposìzic
ne a quando poi li guar

niva con gentilezza con
tr"rlci di îose lin€mente la-

voratl. Avevî cominciaro il
mestie.e co1ne foggiatore di
.amìni e inventando deicassG

ni sù)mù)niblli
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chc a loro volra crano .quichrì d.Ìt nonoo Daierfu).
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rrtrava ad,{lbisota Marine clo\. le betuhe cerkai?no
lc peniolc e porravano .ìalt. tiancta una specjelc teÍe
'xi.,-l- o. r'l ,.-o
.l '
sÌ

giomenrc 2daft.ì

2ììa rcalizTaTionc .ìi vasj. trnx reÍe nì.rl
to plasricx che ac.lglie Lrcilùrenrc ìtgusto deL mo.ìelLat.)
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1.

"Zuppiera' maiolic. da ceramica
secolo X\r[ stile l-evantho.
2. Platto "monotipo'
di Bepi Mazzottl.
3, "zuppiera" Iìne '800
c€ramica nera.
4. c€ramica futurtsta
alìlli Trenta, "Bisbigoncta'
di Farftì e TùÌio d'Albisola

:.i,

e accctta gÌl srnxhi e le

lcÍine,

cire a loro voltx imprigio

nan.r i colori voiuri de mani espe'te
Là .reta per le peúoìe a vava i 'ece dalla Costx
Azzùffa, r'enÌvî carkata xd Aniibes c ÍaspoÍala sui Lra.
chi alle rinfìsx e sca cîtx con cestc di vimrli deL mok),
xll(n? csistentc a Sant'Antodo.

.LL.m '

.r

d"

\.derr ni -ìpf \ 'r " I
pieno .li terú,

questi uorinl f{)rti coÌ cest() sùi1e sPxllc,
che con sicurezzx passavano da1 barco iìlla reriì lènna

camminxndo sù .Ìi ona tavolx lung3, soLtile. resa dessibile

mgazzi piir grandi di me lacevano fesla, saliv,no
b"rca
ù cadco e i Più bravi ragglùnsulla
gevano la formaggetia, sulì'aLbero

I

mrestro. per nrfta$i in mlre.

a siocare .ìùanto volevi,
sinùè preso dal ffedcìo
c andavi i

tl, poì clà soÌo. \'iaggiassi fú la Frîncia e l'ltalia ve.lendo
e conlìonrando .lue mondi diversi cdne lingLra niadre,
ùa simiLi per la passione, le fabbriclìc di cerxÌniche, gLi
aÍisri. Dopo la scconda gr.rera nrondiale, qr.tan.k) in
Albisola scesero I vecchi €.1i nuofi ar
tisd. nel dcordo dcsLi înni Tren
. ,ii
rr in cuiAlbisola firL'offici

ù- .., deL sclonll! lulrLrl
\'l{iq\,
<,,,. nr i rm,ì,,re r.r
,$

QLLanto li invidiavo.
Allon non c erano bagnÌni

e si poteva starc in ac.tua

trirne pentole. le vcdevo come Lr.ìtto dunione fta
xn'
sola e VaLLauîir. dovc' peralúr molù .ìlbisoLesi e'ano^lbiìc
con.L
clari a lar.olaîe, f.irse perchè sùllx Cosm Azrurk
zioni dl paga erano migÌiod ed Albisola aveva orrlni roÉ
niiìnti che potevano trovarc facjlmente Ìaloîo
Così awennc anche nelln mia famiglia ìnfatti Emilio,
fratcllo dÌ mio nonn.r p.rterno, sirrisferì a Gollj!Ìan
così capiiava drc io. prnlla accornpagnato dai Parcn-

ll

ll!, r1'rì

or rn crìnrrorl'i

geftafi

uscn'i
sula firc sabìrix. rcsa bru
cirnte dx1 sole, tcr riiem
pr.lrti e.ì €ssere di nuovo

Pfonto Pcr r1(nnafe 3l tuo
Quelle b.rrche chc arrl\'avx
no.ì.ìlla F!?r1cia per ponare rei

'1

e

dell'.\rtc con l'A mellLscola.
Ncgli xnni Tlcnta, dura.Le il secon.ì.)

h li .o.r,tr''e-.

er\ .-t \È,1 ,d.td,..,n r

ìe creazioni davano vita a i.lee, bozzeLri, prcgertÌ
cta rea
lizzffe come nÌLrÌtipli

Negli annl Cinqùanta, at contrario, con l,irfòmralc.
eíÌno ll tufoj lacqua, ìÌ îooco fhalizzatj alÌ,arÎc, per lx
realizzaziorlc di pczzi unlci
Cl .rr Lrn,1 -'-..L to, , .r tr..o\r.i, re.L
rr.
/r.srJr..oi ,ri ,.st r ie rr,-"r
a seNizio deglì altisri.

Ciò potrcbbc esserc argomento ìnteressantissirììo an
\ i. r \, . rotuL o,J-.,, on , J, J.ì, r | |
.lo a ve.iffcarc sc anchc te srutnre dete fabbriche, allom
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pscudo inclustdall av.\ano subiro una varjazione, .ìi|e_
, -' l. b r.e
cultl,,r]1 .ornr am|lme.n è
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Probabilmenie c è quesb ìnrrcccioj iesi sostenura dal
la considerzione chc ta ccranica vissuia corne îfte
ap_
plìcatx. \,ive oggi con i designer che hanno contàLri pjù

ftequentj con z()ne cc.amiche irallane dove la pro.ìuzione indusrdalc ha connoriri pjrì.lecisj.

OJ î \ì{.o1" , rr. ìo imp, r"r r. (.||-_t..r r<
t ,Ji .J odLr.r,,o.,'( . er.r,i,J lLdp.r.r
r.oli r., ,\,.n. \, o. èr,"tJl.F1/r
-n.,ne.,b
hrir re ù,r Lli lr rlr
LiJ

Forse perchè siamo cullualmente
preparxri dîlla preziose pro.ìuzione
deglì annj T.enrar il fuùrismo tij
p'ecursole degti aLtuali desìgner.
Di quell'rnpo'rrnt€ pern)do
consc,viamo modelli e srampi
odgÌnali, Lestimoniari peralrro
nella nosùa raccolia nÌuseale

apefa gatuihmente al pubblico, che Éccoglie 1a pro-

più interessanre
della manifaft ùra, fondak
c1rìzione

ncl i903.

cla mio nonno,
Giuseppe MaTzotii, defto

Aîe applicata o

arte

nobile. ma quel che con-

rî è che Albisola e la Cosra Azzurra sono legate
dalla loro sroria fatia di
artìgiîni ed a ìvi di gran
di aÍiiii.

Un rìchiamo quasi

ù.i

Ricordo un viagglo a
Vallauris assieme ad Aligi
SàssLr, F.anco carelti, mio

padre ToricÌo Mazzotti,
mio zio Tullio d Albisola,

Romeo Bevilacqùa, dove

assistemmo a1la corrida
voluLa .ta Pablo picasso
sulle pìazza del paese, ,i
corclo Sassu sccso nell are-

na assie,ne ad una nassa festarLe.

Poì xnco.a Picasso alÌa chirara nell,osreria

sulle colìine assieme ai roreri menrre
scanìbiava un disegno con Bevjta.que.
Oggi si chianìerebbero scambi cùltumti.
allora cmno soto fesr.
Dì quell'inconbo consen'o ancora ta er
tolina sc.itta a mia moltle fimara da pl
casso per ìl quxte. EDritio frareìto .ti
nrio noùro, faceva il romianîe
Ricordo in Albisola, om
projbirÌ, i fa1ò sulla spjag_
gìa e gli afisii vesriri da
streghc festaorì a danza-

rcì una f€sra ìdcata
clell'albisolese Eliseo Sali-

Gli aÍisti erano partiri dal
Bar Testî, c'erxno lucio

Fo

ana, -{igi Sassu, Age
nore Fabbri e qua.ri alrîj
voleEno impersonifi care
ìe stregh€.

E sù€ghe erano peîchè
stregavano Atbis()16 in
un momento magico.

Tanli ricordj, tanta espe
Íenza che voglio mette

re x disposizione

clei

gio\.ani, perchè clomad
Albisola abbia nuovi rÌ
cordi, nuove sragioni ar
tìsliche cd anche arìgia
nali.
]!JACAZÌ\.!

]I

fir0
f,,rrl

'i *.ii

,

ne rìor:

Scilo.p.e1.

il

gr:rst{

ì

por!îìe'à i:éÉninè*j!

:

srlo

lnióló: ,li'

,È!:ò

ióiliÌ;+

ghiero .ì1 qlicllo Legishrtvo .r q elo .tei finx.7ìinrcnrl
ScDlrra.lre sirn{) ù îx)lrt I Gc.(rr ad cssersidtmenri(:rti
.h. iL iLirismo mppres..nra i,etcrn--nro pjin.rpxte delx ..r
slir ec().(rlx:r oggi ùn x ber:lt(!.e gu.rdagnx rjoppo po.o
c(nÌ La srl.Lltruia ricc tvx e rìc.elsrrla dt conrinur lnleri
menri l]er nìigliorarc l'.rtferta e restxrc

.

tiir

.

ir

rl

I

prsso con i reÌnpi

c'slgentc. Spesso tnve.c a trto.crr().elta

'er'

_ r ' r.

-'

,r "
r,
jr" lotonri
cll
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Ìri questj {rltirni dnr(i annì tl nìrisDr() jn Riviera ò cxm,
biînr gll opciatori Llr.istlci d.\ono lxj fionr. 1d unx .on,
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.ondude ilPresir:lcnie - oriìiìi

iÙprendiLori rurisricl dist)()sît :ì rjschi,ne
.ln crnLi--re ci s()no ù)irissimc ìni,
,Ì<r!. L 'n . rn tr,r , nrc,
citrzionc spero di p.rterlo .linosurre
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oFql?t4..ll vpler l.altron{Lre ùri rl
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vo .lucllo di sr!di2rè jnlzìrtive.olcrere Ìj
. livorlre l'inìnagine .lc nÌer.r prn jncj.r
ciò Barbera
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