




La manifattura Giuseppe Mazzotti, azienda artigiana che esegue i suoi 
prodotti con procedimento lavorativo interamente manuale, fu fondata nel 1903 
in Albisola (Italy) e da allora, con la stessa iniziale passione del fondatore, 
continua a realizzare prestigiose ceramiche.

Il complesso della fabbrica Mazzotti alla foce del Torrente Sansobbia in Albisola in una foto del 1945.



Albisola è un delizioso paese 
della Liguria affacciato sul Mar 
Mediterraneo e l’Atelier a pochi 
passi dalla spiaggia, intreccia, 
fin dall’inizio, le sue vicende a 
Movimenti Artistici e Culturali del 
Novecento diventando punto di 
riferimento per la produzione 
ceramica.

Negli Anni Trenta Filippo 
Tommaso Marinetti e gli artisti 
Futuristi quali: Fillia, Fortunato 
Depero, Nicolaj Diulgheroff, 
Nino Strada, Bruno Munari, 
Alf Gaudenzi, Mario Anselmo, 
accanto alla famiglia Mazzotti, 
realizzarono nella fornace 
le ceramiche espressione del 
Movimento Futurista.

Filippo Tommaso Marinetti sulla spiaggia di Albisola in una foto degli Anni Trenta.



Opere d’arte preziose che 
ancora oggi vengono riprodotte 
utilizzando gli stessi disegni, gli 
stessi materiali e con gli stessi 
procedimenti lavorativi manuali 
da Tullio Mazzotti, quarta 
generazione della famiglia dei 
Mazzotti ceramisti.

La manifattura ha continuato 
il rapporto con il mondo 
dell’arte nella seconda metà del 
Novecento accogliendo nei propri 
laboratori Lucio Fontana,
Asger Jorn, Aligi Sassu,
Enrico Baj, Sergio Dangelo, 
Corneille, Sebastian Matta 
rendendo inscindibile il rapporto 
fra Ceramica e Arte. 

L’interno della manifattura Giuseppe Mazzotti nel 1936; nella fotografia sono ritratti, altre ai lavoranti 
della azienda, Giuseppe Basuin Mazzotti (fondatore della manifattura) e Lucio Fontana mentre realizza 
un grande coccodrillo in ceramica. L’entrata della prima manifattura Giuseppe Mazzotti nella parte storica di Albisola.



Oggi la manifattura
Giuseppe Mazzotti è punto
di riferimento culturale in Italia 
e all’estero per la produzione di 
opere di design in tirature limitate 
e nella lavorazione artigianale 
della ceramica realizzata su 
commissione per il cliente.

In alto: Tullio Mazzotti, quarta generazione dei Mazzotti ceramisti.
A destra: L’esterno della manifattura Giuseppe Mazzotti.



Ceramisti al lavoro nella fabbrica Giuseppe Mazzotti nel 1931. 
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Sacra Famiglia Re Magi



Angeli Gelindo e Gelinda



Pescatore Beduino con cammello



Uomo con botte Uomo che dorme



Scriba con palma Portatrice di pane



Portatore di acqua Pifferaio con cane



Pastore Paesana



Giovane con gerla Fioraia



Falegname Donna con gallina



Contadino Boscaiolo



ADW srl, Vado Ligure, Savona.
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