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I\,4AZZOTTI, ]L FUTURISTA DI ALBISOLA

f I rI nicina rtnurista": ó-
vsi. nèl mànitèstn

"Ceramica e aeroceramica"
del 1938, Filippo Tommaso
Madnetti derinisce ta fabb -
ca Nluotti clialbisola Mari-
na Una fucina in frenetica at-
tivilà spe.ìmentale dove, a
meta degli anni Vénti, Tullio
Mazotti (passato alla storia
dell'arte come Tullio cl'Albi-
sola) riunisce nomi come
Farfa, FÌllia, Nicola Diulghe-
rofi per dar vita a una cera-

I ndirercnte ale esigenze rLrn

I zona sens hile .!F, È É lè

sole porenz alità plastche e
piltoriche dell oggetto. Esco
no così pezÌ miabo anti, da-
le forme b zzane e as mmelri
che decorali con fantasiosi
molivi geometric a colori ur-

afl ". S tralla sopraiiutto d
servizicla tè, compleÌi clilaze,
piallini, teiera e z!ccheriera,
bailezzali coÌ nomi dei ioro in-

ventori, .les gner arie //lte€rl
lbelliss mo jlseruizo per dre
su d segno diFodchenko). E

la produz ofe in st e futursta

- che ricaca fede menre pro

geltiorig nai coftinua a es-

sere uno deiÎorial'occh ello

dj casa [,4azzolri (via]e Mai
ieoti 29, te. 019489872i
ape.ta lutti iglorni), che neÌ

2003 compie un secoro di ai
tvtà. lprezziper un servizio
da sei sono abbordàh li: i D

gherof, per esempio, si porta

a casa con 350 eLrro. Accanro

a q!esti pezz, il laboratorÌo
conlinua a sfornare quei clas
s ciche hanno reso Alb sola
sinonimo diceramica tin dal
Seicento. Sono vasi, piait e

sontuose zuppiere ne famoso

slile ch arnalo un tempo "a
scenografia barocca' e oggi
riballezato antico Savona'.
lntrodotto ne \ryllsecoto dalta

fam g ia diceramisi Gudobo-
no, è mmediatamente ricono
scibie per ildecoro a mono
cromo iurchino olienuto con
ossido dÌ cobalto su uno sfon

clo bianco o grigio-zurino. I

soggelt sono d p.eterenza
angel, pull o rgure biblche,
m lo ogiche e bnerar e inserite

nel conieslo d un deicalo
Paesaggio agresie. La produ

zione della casa contempra
poialtrÌJlofi, che spaziano dal
cosiddelto 'levanlino" (un cle-

coro setlecenlesco a pÌùr co o
ri coi grancle abbondanza cii

gialo, che metle n scena pc
col personaggie animal derÌ-

valÌdalle ncisiofi di Jacq les
Ca loi) al"déco', caraiierizza
lo da mor viflorea ie vegerati

cla la st lzuÌone lineare lipica
degl annìVenti, da ion brun
o neri i ruminat da tocchi dl

a-r ussisle nolhe unà Ò,ó.lLr

ù.i.". o""t nutu '," *.
pralÌco e quotid ano: silratia
dipentole e brocche n lera,
colta d ogni dimersioie,
sempre più rare sulmercato,
Ìn venclila in mecl a a l5 euro

Colon "ubnti" e fame biare
perqu$tó sqyizio

da tè futurista in maiolca mfi:
I otiginale, del 1934, eh timto da

Nicala Diulghercfi. La prcdutone ispituta
al Futunsùa Mtinuaa M

un liare all'occhielb di Mùtti

a pezzo La vls ta a la fabbrica
Mazzotti non può tra asc are ta
piccola sala museo con ,atti

gLo g arclno che, con pezzi
oiginal, docLmenta I passag-
q o nel laboratoio d iamgta
dei p ù grandi arlisti ctet Nove
cenrorda AlgÌsass! a Lucio
Fofiana, autore d un ggante

sco coccoclri lo che pare muo
vers nell'erba: da Arluro MaÈ

t nia P elro N4anzoni; da Enri

co Baj a Àl mnro Forelia, fno
aÌ ljguri clel a nuova generazio

ne come Gan N4arco Crovet-
lo Quest siessi personagg

sono anche i proiaoonistÌ.li

uno.leipìùintercssanl esem
pid arte amb entae in ta ia:i
Lungomare degli ArtÌsU, rea iz

alo nel 1 963 e recentemente

rslrutlurato. Sono ben 710
melrl d pavimentaz one a mo-
saico, che affva a sfìorare i

porticcio o diSavona. interva
lati da gran.i riqladri in cera-
mica, opera de e personaità
più genialiche hanno operato
neiiorn .liAlbisola. A qLrelti

gjà cÌtati si aggiungono, tragi
alri, Lorenzo Cr ppa, Asger
Jorn, Agenore Fabbri, Wfredd
Lam e G useppe Capogross.
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