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ú Rifugio Gualdo la ceramica d'arte di Albisola & Savona
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l@ *".i..-"nte mo del Primi
m:nLLfati retjzad d:ll uomo. si e sempLe

rovata a dover oscillare m le dìvene arri-

me lemre ;lla oroLrrir natura Sìn dai prì-

-".aii"f"u 'ì ossa datì uima spinruale
,l"ll.,aru<tte vodve, coLJeeau rÌle piLL an

riche teoLie dcUa genoi ch; vedonol'argit-
h .ome materia orjeinui.r con cru rurro
ùene crearo e ola.maro, a qu.tla Íir'rzrona-

le dci plu coÀuri oggetri d trso realizzati

oer miLlorni con lo scopo dr coDrenùe ci

Li . t *"r'a". I duc asp.tri si sono però

rluriid plu volre nell'espressione arrisrica

oura e consapevole raggjmgendo veLtLcL

ì*"I',ri come nel caso delìa pitmra vnco
lare attica o la scultura rinascimentale
Robbiana. Questa riflessione è utile per

ìnmdure la ceramica d rÌte contemPoa
nea e due loelita divise da un paio di chi-
lometri. Savona e Albisoh, dove ìa legitti
mr xnirzione della cenmica a supcrare il
limire'Ji arce aopljcrtf, o minore ha porJ
nro a risulad arìsrici ecceìon:1i Tn que

sro rrano dj rivitra Ùgurc ta cradrzione ce

rmica risate ininrerLona al )Cl secolo ma

a noi ìrteresa prlare dì Fontana e Mari-

"sri. dr Iam e Iorn, e dì .-om. a panire
dpli :nni vend slj àrtisd abbirno deciso

.r;i."".1.o i" to-e netle fornrci Jbi'olesi
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::85,;
di autori.

oltre ottanta Pezzi'

Per un excursus

organico sullo

sviluppo della

ceramica dagli anni

'20 a oggi.

Un mix eccezionale

di funzionalità e

decorativismo che

supera il concetto

di arte applicata

e minore
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p., {i,rtrt.J,c lc ro,. ,;J,.' pLó . ^ dcU.ugiJJ.. lpri-
ni ,r(d.., ,i J. *..,...ro., ', ror'lú,enJ pe

q: .r. wiJ..ppu: le gr:nd '.r'g,udi. e 'e e P^.i/., i

inrcnzionJi (i pensi a quclla di Paigi del I925) han
no genato le basi per úìa intucitî internzionale ddla
ccrmica con un cccoìomle nir di tunziomlita. deco-
rativismo cd espressione ùtirjca. Albisola ha colto d
v. o l.ppor.nir:. g i/. rl, pr.*z .Ù r" . ,11 r,
dirori di aho profilo corne Manlìo liucco, Ivos Pacetti
e Tiùio Mzani, quesiuldmo piìr noto come TiJIio
d'Alhisola. l'orefice ctell'arrivo di Maineni e cìella

scrirrura dd Manìfesto della ccrmria Íìrnrrista. Così

sià nei primi anni venri Franccsco Ìr4essina lavora
alla "Fenice", anrica m liàtnùa .lbisolese, menùc
neÌta fornaa di Tìnlio d'AbisoÌ.r producono le loro
pn "e. c- m i.l-. l.n,rnJ.\.-,, frh\ri. \el roltcre
,r. ,'o 'i rri .i ;ggi rr,gn 'n Vu ,r'. I U:a. I rl' \li
caudcrzi, Dnrlglìerolt Acquaviva. Arrselmo. Chercli.
\ li1J. tso//.,, o. I ri uJ. riorru'irm. r. gli .c": Jd d

e iÌ trend continua arche nel dopogueua.
Albisola, grzìe alla clisponibilnà dclle
tabl'rcl ".er.r' ' \e nei ."-i"n rd-
gli aftìsd. dilenta così una piccola \
Arene' cli rilievo inrernziomle, con 't,",.Arene'di .ilievo inrernziomle, con -1..:.

le presenrc di Iam, lorn, Dangclo. :.
Scanavino, -Àppel Baj, CapogLossi.
Crippa. Corneille, Dova. Sir'ì, Lu'

zari, Marta, Milena Mllal]i, RosselÌo, Strada, Cherr
Cìacchino, Carelli, nonché di critici e grancìi mercan
d',rte come Carlo Cardazzr. Anclìc osgi Àlbìsola ospi
Lrrr norerole.oo 'i' d'r.i'.i. O',c,d l,rri r.r
storicì come Fabbri, Rosselto, Cherchi, Bozao, S:lìn
nrftora attivì, h.ìnno operato in quesi anni Antibo. L
verone, Carlé, lorenzini, Bonclli, Mormdo, EÌde, Rr
tella, Veronesi, C:ldmao, Cmimti, Tiecai, (]iar

ci, Schiavena, Soravia, Parini, Bocca, Moiso, Venrur
no, Aroyo. I4onclino, Brana, Albrito, Costa. Colon
bara, Silombria. MarÈedi, Scrohlli, Benoluzi, tsen
gnin, Bnuzon€, Ì1nd, 'llllio tr4azzoni, Lareri. Minut
Sr epic, Virìani, Cavalicrc c molú, nroltlssimi alrri. C
ntìstì dcgli uri nomra Èequenmro arcon la 6rna,
della Cca Fabbrica MLseo G.Mard 1903. come pr
re tlLrella delte Ceramiche F.rnan, la San Ciorgio di Sal

no e Pogsi, la ròn,acc di Smdro Soravia, o il laborator
di lú'rJrcr Boj che ospita abinalnente personaggi d
calibro di Ceccobe.lli. R*erbed e Uso Nespolo. Locc
sione per vcdere lc, sviluppo storico e gr:r plne de1

autori sopraciúti è rata offena dalla mostn 'Albjsola ,

Savona. Macsni di icri c di oggì ncila ccranio dat
olguiaa nel norcmbre '96 in Tòsara drlla Associ
zìone culnuale Cruppo Cu:lclo ndta sede delÌ'onor
mo Ritugio .rl Monte N'lorello, col patrocinìo del C
mune cli Sesto Fiorentiro, altro cemro di grande int
resse nel c-ampo della cerarrie e delìa porcelìana gru
rlla prcsrigiosa pLesena della Richrd Gìnori. Ci pa
cloveroso docmentare qu€sta in;iativa irftemente v
luta ch1 responsabile cultur: del Gmppo Gualdo, Vir
.ict,i rr:.,-,nJ i iJ..idi u ' r d, Uc rr:' ine o,*i
ri degli LJtìni mni it cui è stato possibile vedere, al
tuori del contesto loc:le, Lrn ercursus organico della c
ramica d'ane a Savona e Albisol.r con oltre 80 pzi

ru 1n L,.n d€ir n r.r': i r
srri gioni, provenicnti ila coll

zioni prìvate, daì Museo C.Ma:. zotti 1903 e clal Centro B
lestrinì artc conrenpor
nea. la nosm roscara ì

slscitato entusiasmi e co
sensi, con Ìa concreta pc
sibilità che con Cuak
Cr tLrra e Ì'Assessorato r
culmra dcl Comme di s
sto Fìorcntino sia possib
sviluppare nei prossir
anni pcrsonalì dedicate
personag-qi piir imporcàr
della ceramica ligure, c

può ancora darc mol
alla storia artistica c
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