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REGIONE LIGURIA
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Luca Fontana, Direttore Generale
Maria Franca Floris, Dirigente Programmi Culturali 
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Cecilia Chilosi, Funzionario
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Angelo Vaccarezza, Presidente
Livio Bracco, Assessore alla Cultura
Anna Antolini, Dirigente Settore Cultura 
Lara Melucci, Responsabile Promozione Turistica
Sarah Cervetto, Ufficio Promozione Sistemi Museali
Emanuela Fratoni, Uffico Stampa

GENOVA
Marta Vincenzi, Sindaco
Andrea Ranieri, Assessore alla Cultura
Guido Gandino, Direttore
Loredana Pessa, Curatrice Raccolte Ceramiche
Tina Russo, Resp. Ufficio Marketing e Comunicazione

SAVONA
Il Sindaco Federico Berruti
Assessorato allo Sviluppo Economico
Assossorato alla Cultura
Marta Sperati, Dirigente del Settore Politiche Culturali
Eliana Mattiauda, Responsabile Servizio Musei
Monica Giusto, Responsabile Servizio Cultura 
Roberto Giannotti, Responsabile Ufficio Stampa

ALBISOLA SUPERIORE
Franco Orsi, Sindaco
Giovanna Rolandi, Assessore alla Cultura
Cinzia Pantano, Responsabile Settore Cultura
Barbara Fierro, Ufficio Cultura

ALBISSOLA MARINA
Nico Vicenzi, Sindaco
Gianluca Nasuti, Assessore alla Cultura
Mariagloria Corso, Funzionario
Maddalena Gambino, Resp. Ufficio Cultura

CCIAA SAVONA
Luciano Pasquale, Presidente
Eliana Tienforti, Segretario Generale
Luciano Moraldo, Funzionario
Rosella Ricci, Funzionario

COMITATO DISTRETTO INDUSTRIALE NR.2 
VETRO E CERAMICA
Massimo Trogu, Presidente

FONDAZIONE PALAZZO DUCALE
Luca Borzani, Presidente
Pietro Da Passano, Direttore

Gianluca Anselmo, Coordinatore Festival

La maiolica ligure inizia la sua trionfale affermazione nel 
XVI secolo, quando, grazie all’ottima qualità degli impasti, 
alla brillantezza  degli smalti e alla finezza dei decori, 
diviene oggetto di una vastissima diffusione che comprende 
non solo i paesi europei ma anche il Nuovo Mondo. 
Dalle manifatture delle Albisole, di Savona e di Genova, 
protagoniste, insieme alle altre arti, del “Secolo d’oro dei 
Genovesi”, escono i grandi servizi da tavola per le corti e 
per le famiglie aristocratiche d’Europa, i monumentali vasi 
da farmacia e gli oggetti d’arredo per le dimore nobiliari. 
Questa splendida stagione prosegue nel Settecento con 
una produzione sempre di elevato livello e ricchissima 
di nuove tipologie di forme e decori. I fasti della maiolica 
ligure vengono rinverditi nel Novecento dalle Albisole che, 
grazie alla presenza di ceramisti di eccezionale livello, 
come Tullio e Torido Mazzotti e al loro sodalizio con artisti 
e poeti provenienti anche da lontani paesi, divengono le 
protagoniste di uno fra i più importanti capitoli dell’arte 
contemporanea. Accanto alla produzione delle manifatture 
locali che portano avanti l’antica tradizione, questo fervore 
artistico prosegue ancora oggi, grazie ad eventi che 
richiamano nuovamente artisti di fama internazionale a 
lavorare nelle manifatture e botteghe liguri e all’attività di 
numerosissimi circoli e gallerie. Innumerevoli sono le tracce 
di questa grande produzione artistica in campo ceramico, 
rappresentate da collezioni pubbliche e private, rivestimenti 
parietali e pavimentali di edifici storici, opere in parchi, ville, 
giardini e passeggiate, arredi urbani, studi e case d’artista 
e dalla presenza di strumentazioni di lavoro di rilevante 
interesse per la storia della tecnica e per la scienza, veri e 
propri reperti di archeologia industriale.

LA MAIOLICA

CITTA DI 
ALBISOLA SUPERIORECOMUNE DI SAVONA

COMUNE DI 
ALBISSOLA MARINA

COMUNE DI 
GENOVA

con il contributo

COMUNE DI 
SESTRI LEVANTE
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A l b i s s o l a  M a r i n a

Definita da Marinetti “Libera Repubblica delle Arti” Albissola è un vero e proprio 
museo all’aperto. Ma Albisola è una città dalle radici lontane, dove l’aria profuma 
ancor oggi di storia. Abitata già in età preistorica, fiorente centro romano con il nome 
di Alba Docilia, comune medievale ed in seguito meta di villeggiatura privilegiata delle 
famiglie nobili genovesi, Albissola era nota già nella prima metà del secolo XVI per 
le sue fornaci e per la ceramica. Negli anni ‘30 con l’approdo in città del movimento 
futurista l’arte esplode ad Albissola e dagli anni ‘50 la presenza di artisti, intellettuali, 
galleristi, letterati tra i più importanti dell’epoca trasforma l’antico borgo in un luogo 
d’incontro privilegiato dove si produce arte, si discute, ci si ritrova. Personaggi come 
Lucio Fontana, Aligi Sassu, Asger Jorn, il Gruppo Cobra, Wifredo Lam, Agenore Fabbri 
tracciano un momento storico inimitabile e indimenticabile nella storia albissolese, i cui 
echi influenzano e stimolano ancora oggi l’intensa vita culturale della città.

LE CITTA’ DELLA MAIOLICA IN LIGURIA

A l b i s o l a  S u p e r i o r e

Il connubio fra Albisola Superiore e l’arte figulina è già fiorente nel Medioevo, quando la 
città si distingue per essere uno dei principali centri di produzione della ceramica. L’antica 
arte locale si è conservata viva nei secoli, ispirando fra l’altro il manifesto futurista Ceramica 
e Aeroceramica di Filippo Tommaso Marinetti, sino ad arrivare al periodo attuale. Oggi, fra il 
verde delle colline e l’azzurro del litorale, le botteghe artigiane rinnovano giorno per giorno 
remote tecniche di lavorazione e tradizionali decori in esemplari policromi o dal tipico bianco 
– blu e gli atelier sono promotori di sperimentazione e scambio di esperienze ospitando i più 
grandi nomi del panorama artistico internazionale.  Ad Albisola Superiore la ceramica è, ai 
giorni nostri, più che mai realtà nell’ambìto riconoscimento di Città della Ceramica, nel Museo 
Manlio Trucco che custodisce la storia della ceramica, nella Scuola Comunale di Ceramica 
e nello straordinario museo all’aperto rappresentato dalla Passeggiata Eugenio Montale, 
naturale e suggestivo scenario di opere di artisti quali Emanuele Luzzati, Bili Bidjocka, Kristian 
Hornsleth, Milena Milani, Alfredo Sosabravo, Carlos Carlé e Aurelio Caminati.

LE CITTA’ DELLA MAIOLICA IN LIGURIA
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G e n o v a

Fin dal XIII secolo protagonista del commercio della ceramica proveniente dai centri di 
produzione dell’Africa Settentrionale e della Spagna, Genova è sede di importanti 
manifatture ceramiche che hanno il loro periodo di massimo splendore nel XVI secolo. 
La maiolica, definita nei documenti porcelletta del Bisagno, veniva fabbricata con l’argilla 
proveniente dal fiume omonimo in botteghe ubicate fuori della cinta urbana, nella zona 
orientale corrispondente all’attuale via San Vincenzo e a ridosso di Porta d’Archi. Oltre 
ai numerosi pezzi conservati nei musei, la produzione genovese è te¬stimoniata anche 
dagli splendidi pannelli in maiolica conservati all’interno della chiesa di Santa Maria di 
Castello. Dal 2005 la città è anche una delle più importanti sedi museali per la ceramica 
ligure: a Palazzo Tursi, nell’am¬bito dei Musei di Strada Nuova, sono esposte le rilevanti 
raccolte dei Musei Civici, che comprendono anche lo straordinario patrimonio di vasi e 
suppellettili proveniente dagli antichi ospedali genovesi di Pammatone e degli Incurabili, 
mentre il Museo di Sant’Agostino ospita la mostra permanente della collezione di 
piastrelle da rivestimento italiane e spagnole e un percorso dedicato alle ceramiche di 
manifattura ligure o d’importazione tra Medioevo e XVI secolo.

LE CITTA’ DELLA MAIOLICA IN LIGURIA LE CITTA’ DELLA MAIOLICA IN LIGURIA

S a v o n a

Conosciuta a livello internazionale, presente nei maggiori musei, la ceramica savonese 
è l’espressione d’arte figurativa che nei secoli ha maggiormente caratterizzato e 
rappresentato la città ligure nel mondo. La sua fama è prevalentemente associata 
alle maioliche con decorazioni in monocromia blu su fondo bianco, note con il nome 
di antico Savona. Apprezzate fin dal XVI secolo, grazie all’eleganza delle loro 
forme e alla raffinatezza dei loro decori, le ceramiche savonesi raggiungono esiti 
altissimi nel Seicento e si arricchiscono di nuovi repertori ornamentali nel corso dei 
secoli XVIII e XIX. Successivamente gli antichi modelli vengono abilmente ripresi e 
reinterpretati dalle botteghe artigiane e stimolano le creazioni e le innovazioni degli 
artisti.  Significative testimonianze della produzione ceramica si trovano nel Museo 
Archeologico del Priamàr e nella Pinacoteca di Palazzo Gavotti, le cui raccolte sono 
oggi incrementate dalla prestigiosa collezione del Principe Boncompagni Ludovisi.



8 9

La Liguria, antico centro di produzione di ceramiche conosciute e apprezzate in 
tutto il mondo e, sin dal Medioevo, importante crocevia del commercio di manufatti 
in ceramica provenienti dall’Oriente e dalle sponde del Mediterraneo è il teatro 
di questo Festival internazionale dedicato alla maiolica, che avrà come scenario le 
sedi principali delle antiche manifatture di ceramica di questa regione: Albissola Ma-
rina, Albisola Superiore, Savona e Genova. La manifestazione comprende una serie 
di eventi tutti incentrati sulla ceramica: mostre di carattere storico, mostre – mercato, 
concorsi e rassegne, convegni, laboratori, presentazioni, itinerari e spettacoli. Un’oc-
casione unica per riscoprire un’affascinante produzione artistica che offre ancora 
oggi prodotti di altissimo livello e un’opportunità per visitare ville, palazzi, collezioni 
e musei, veri e propri tesori nella cornice di panorami mozzafiato. 

FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA MAIOLICA 

PER I 150 ANNI DELL’UNITÀ D’ITALIA - INAUGURAZIONE

Sabato 4 giugno, ore 11.00 - Camera di Commercio di Savona, Sala Magnano
Ospitato dalla Camera di Commercio di Savona l’evento giunto alla sua sesta edizione 

inaugura alla presenza delle Autorità.

CONFERIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA
Durante la cerimonia d’apertura verrà assegnato l’annuale Premio alla Carriera per gli 
Artigiani della Ceramica Ligure.

CONCORSO CERAMICO
Sabato 4 giugno, ore 21.00 
Presso ex asilo del centro - Piazza Chiesa San Nicolò 
Esposizione delle opere del tradizionale concorso ceramico 
organizzato con la collaborazione della Camera di Commercio 
di Savona rivolto ai ceramisti sul tema del 150° Anniversario 
dell’Unità d’Italia. Inaugurazione con esibizione del duo musicale: 
Andrea Ravazzano (pianoforte) e Silvia Schiaffino (flauto). 
Premiazione dei vincitori del concorso. 
info: cultura@comune.albisola-superiore.sv.it
Apertura: domenica 5, venerdì 10, sabato 11, domenica 12 
giugno, dalle ore 18 alle ore 21,00.

Apertura straordinaria dell’esposizione in occasione del:
CONCERTO DEL CORO MONTEVERDI – “VIVA VERDI”
Sabato 11 giugno, ore 21.00 - Piazza Chiesa San Nicolò

P R O G R A M M A

Albisola Superiore

PROGETTO THESAURUS DELLA CERAMICA LIGURE
IL MUSEO VIRTUALE
Giovedì 30 giugno, ore 17.00 - Palazzo Nervi, Sala Consiglio
La Provincia di Savona presenta la piattaforma multimediale online, 
parte del più ampio progetto della Regione Liguria mirato alla 
raccolta e alla catalogazione storica dei valori e delle tradizioni 
della ceramica ligure.

Provincia di Savona
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MOSTRA MERCATO DI CERAMICA
Venerdì 10 giugno, ore 21.00 - Presso locale in C.so Ferrari 185 
L’Associazione ceramisti di Albisola nell’occasione del Festival della Maiolica organizza una 
mostra mercato di ceramica tradizionale e dei manufatti realizzati durante corsi e laboratori 
didattici presso la scuola comunale di ceramica.
La fabbrica albisolese FAC di Albisola Superiore, nota per la sua produzione di tazze da caffè, 
presenta una linea dedicata al Festival della Maiolica per le celebrazioni del 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia. 
Orari apertura: sabato 11, domenica 12, venerdì 17, sabato 18, domenica 19 giugno: ore 
15.30 - 21.00

“ITINERARIO NELLA CERAMICA ALBISOLESE”
Sabato 18 giugno, ore 17.30 - Museo Manlio Trucco, C.so Ferrari 193 
Esposizione permanente del civico Museo rappresentativa della storia della nostra ceramica a ritroso dal 
XX al XV secolo. In occasione dell’inaugurazione verranno presentate le ceramiche raffiguranti l’incontro 
di Teano. Oggetti di proprietà di Giovannino Guareschi (gentilmente concessi dalla famiglia) che sono 
descritti dallo scrittore in un racconto nel libro Vita con Giò.
Orari: da martedi a sabato 8.30 - 12.30

CERAMICA: RITORNO AL PRESENTE
Giovedì 23 giugno, ore 21.00 - Ultima Spiaggia - Passeggiata a mare
Viaggio nella ceramica in audio-video e musica
In collaborazione con l’Associazione culturale Synesthesia

“ARCIPELAGHI DI PAROLE”
Sabato 25 giugno, ore 18.00 - Piazza Chiesa - Passeggiata a mare
Inaugurazione del pannello ceramico di arredo urbano, vincitore della precedente edizione del 
concorso  “Arcipelaghi di parole” realizzato dall’artista Alfredo Gioventù. Il pannello, ispirato al 
poeta Angelo Barile, costituirà ideale porta d’ingresso della passeggiata dei Poeti di Albisola.
Presentazione  dell’opera a  cura del  Prof. Giancarlo Bojani.  - Info: www-alfredogioventu.it

“UNO di MILLE” dedicato a Un Garibaldino Albissolese
16 giugno 3 luglio - Fornace Alba Docilia - via S. Grosso
Un allora sedicenne ragazzo albissolese a cui oggi dedichiamo 
la perla di Albissola, una fornace antica in cui sono ospitati 
alcuni dei tesori della collezione del Comune di Albissola e della 
Fondazione Passaré esposti in tre sale, dedicate a Wifredo Lam, 
Lucio Fontana e alla “Figulinaia”di Umberto Piombino. 
Le lettere in ceramica realizzate da Danilo Trogu per l’occasione 
compongono il nome di questo ragazzo albissolese che partecipò 
alla Spedizione di Giuseppe Garibaldi.
Orari:: Ven. e Sab. 17 -19.30 | Dom. 10 -12, 17 -19.30 |Lun 10 -14
Ven 24 e Sab. 25 apertura serale straordinaria 21,00 - 23,00

IL TORNIO IN PIAZZA - performance pubblica 
Sab. dalle ore 17 fino alle 20 - Domenica ore 10,00 - Piazza Leuti 
Esibizione Pubblica di tornianti ed artisti ceramisti Albisolesi ed 
Ospiti del Festival. In particolare: 
Sabato 4 e Domenica 5 giugno -  Monte lupo Fiorent ino
La delegazione di questa importante città di Tradizione Ceramica 
in visita ad Albissola rende omaggio al pubblico del festival con 
una performance di tornio e decorazione.

FESTA DELLA CERAMICA 
12 giugno ore 17.00 - 22.00 - Centro Storico
Le Botteghe dei Ceramisti, i Circoli Culturali e gli Artisti di 
Albissola escono dalle loro botteghe e lavorano all’aperto nel 
centro storico del paese per rendere omaggio ai visitatori del 
Festival. 
A cura dell’Associazione Borgo Antico e Be-Albissola.

Albissola Marina
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CINEFORUM - Fabbri e Fontana
20 e 27 giugno ore 21.00 - Cantiere Villa Jorn - Loc. Bruciati 

Proiezioni dedicate ad Agenore Fabbri e Lucio Fontana. 
Segue dibattito con il curatore dell’evento Riccardo Zelatore.
Info: ph. 335.6172417 - info@annotazioni.net

IL VOLUME “LA PASSEGGIATA DEGLI ARTISTI”
24 giugno - ore 21,00 - palco di Piazza della Concordia

Il Rotaract Club Savona presenta il Progetto di rinnovamento del 
volume sulla Passeggiata degli Artisti nel cinquantenario della sua 
realizzazione. Interventi di Adriano Bocca.
Info: Presidente Rotaract Gabriele Marino ph. 347.0347144 

“A. A.. ARTISTI CERCASI” Presentazioneprogetto
30 Giugno ore 19,00 - Cantiere Villa Jorn - Loc. Bruciati

Il Comune di Albissola Marina, La Fondazione Palazzo Ducale
di Genova e l’Associazione Gruppo H - testo a pag. 20 
info: Erika La Cecilia 347.8440964 - lacecilia.erika@libero.it
www.gruppoacca.com - online dal 30 giugno

“TRACCE “ - PERFORMANCE DI DANZA
11  giugno - ore 19.30 - 21.00 - Spiaggia libera attrezzata

L’incontro tra Arte del Modellato e l’Arte Coreutica porta con sé 
un arricchimento, generato da un diverso modo di interagire con 
la materia attraverso le modalità espressive proprie della danza.
Irene Villata  e Andrea Bacilieri saranno influenzate da questa 
insolita presenza in scena, l’argilla, inevitabile elemento di 
imprevedibilità.

---> Verso il MUDAC - Museo diffuso di Arte Contemporanea 
      Presentazione Ufficiale Progetto 
      15 giugno 2011 ore 20..00 - Cantiere Villa Jorn - Loc. Bruciati
Progetto di sviluppo triennale sotto la direzione del Prof. Franco Sborgi che prevede la 
realizzazione di un Museo di concezione innovativa che riunisce in un percorso organizzato le 
monumentalità e risorse artistiche diffuse sul territorio di Albissola Marina.
Info: Cattedra di Storia dell’Arte Contemporanea DIRAS - UNIGE 
Luca Bochicchio - luca.bochicchio@unige.it

---> Verso il MUDAC - ALBISSOLA - COLLEZIONE IN MOSTRA 
      Estratti della Collezione d’arte del Comune di Albissola 
      18, 19 - 25, 26 giugno - Spazio Civico d’Arte Contemporanea, Via dell’Oratorio
Asger Jorn ed altri artisti contemporanei in mostra per due week end durante lo svolgimento 
della fase di catalogazione delle opere a cura dell’AdAC 
Info: Dott. Luca Bochicchio - luca.bochicchio@unige.it
dott.ssa Barbara Viale
Apertura: Sab. 17 - 19.30 Dom. 10 - 12 

---> Verso il MUDAC - DICA 33 - IL CHECK UP DEL LEONCILLO 
      18 giugno ore 17.30 - Passeggiata degli Artisti
Evento che costituisce lo “Spin Off” del convegno internazionale sulla conservazione ed il 
restauto delle opere in ceramica all’aperto organizzato dal DIRAS dell’Università di genova nel 
settembre 2011, il prezioso monumento sottoposto ad una approfondita indagine XRF (X-Ray 
Fluorescence), una tecnica di diagnostica non invasiva,

Per tutto il Festival teatro musica e danza sul palco della Passeggiata degli Artisti a cura delle associazioni 
Borgo Antico e Be-Albissola.
NB: Tutti gli eventi del Cantiere Villa Jorn in caso di maltempo saranno svolti presso la Sala 
Congressi di via dell’Oratorio. info: Gianluca Anselmo 340 0783099
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MOSTRA  AGENORE FABBRI. IL GRIDO DELLA MATERIA  
fino al 3 luglio - Pinacoteca Civica, Palazzo Gavotti,  P.zza Chabrol

A cura di Riccardo Zelatore

Dedicata alla personalità e all’opera di uno dei maggiori maestri dell’arte europea, la 
rassegna “Agenore Fabbri. Il grido della materia” - organizzata dal Comune di Savona con 
la collaborazione dell’Associazione Promotrice di Belle Arti della Liguria e dell’Istituto Storico 
della Resistenza e dell’Età Contemporanea della Provincia di Savona - si inserisce nell’ambito 
delle manifestazioni per il centenario dello scultore toscano e nella programmazione culturale 
savonese come evento di riferimento per l’anno 2011. L’esposizione comprende circa 50 opere 
tra sculture (prevalentemente in ceramica) e dipinti, oltre a documenti e foto d’epoca, provenienti 
da importanti collezioni pubbliche e private italiane e straniere.

AGENORE FABBRI. LA SCULTURA. LA PITTURA. Catalogo ragionato
24 giugno ore 17:00, Pinacoteca Civica, Palazzo Gavotti, Sala Conferenze 
In concomitanza con la mostra “Agenore Fabbri. Il grido della materia”, presentazione di
catalogo ragionato a cura di Volker W.Feierabend  edito da Silvana Editoriale
Saranno presenti  il curatore della mostra, Riccardo Zelatore,  l’autore Volker W.Feierabend, 
Franco Balestrini e Giovanni Poggi.

L’UNITÀ D’ITALIA IN CERAMICA: L’INCONTRO DI TEANO
Fino a 15 settembre - Pinacoteca Civica, Palazzo Gavotti,  P.zza Chabrol
In una sala che ospita documentazione relativa all’Unità d’Italia sono esposte le statuine di 
Giuseppe Garibaldi e di Vittorio Emanuele II (terracotta foggiata a stampo con decorazione 
sottovernice in manganese e terre colorate) realizzate da Agostino Grosso nel 1887, di 
proprietà della Fondazione “A. De Mari” Cassa di Risparmio di Savona.

S a v o n a

Orari apertura Pinacoteca: 

Lunedì, Martedì, Mercoledì: ore 9,30 - 13,00 
Giovedì, Venerdì, Sabato: 9.30 - 13,00 / 15,30 -18,30 
Domenica: ore 10,00 - 13,00
iInfo: www.comune.savona.it. - musei@comune.savona.it

ATELIERS DEGLI ARTISTI
1-2-3 luglio - Palazzo della Sibilla, Fortezza del Priamar  
Inaugurazione venerdì 1 luglio 2011 ore 18,00

a cura di Roberto Giannotti - Orario: 18-23

Giunta alla quinta edizione, la manifestazione degli 
Ateliers degli Artisti è un evento che coinvolge 15 
artisti selezionati tra i migliori interpreti dell’arte 
ceramica a livello locale e nazionale, ai quali sono 
affidati per 3 giorni sulla Fortezza del Priamar, 
trasformata in “Cittadella della Ceramica”, altrettanti 
locali che diventano veri e propri ateliers, coadiuvati 
dal torniante Marco Tortarolo. Il pubblico potrà vederli 
all’opera durante le fasi del loro lavoro, interagire e 
dialogare insieme.
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OMAGGIO ALLA MAIOLICA 
Mostra Collettiva degli artisti della ceramica di Genova e territorio
4 - 12 giugno - Palazzo Lomellino - via Garibaldi

Opere contemporanee realizzate utilizzando le tecniche e gli stili più diversi, frutto di 
una personale meditazione su forme, decori e stili della maiolica del passato. Una libera 
interpretazione che è anche un omaggio tributato a questo straordinario tipo di impasto 
ceramico, tra i più importanti testimoni della civiltà del nostro paese.
Ospite d’eccezione dei ceramisti genovesi l’Artista faentina Antonella Ravagli.
Orario: Martedì – Venerdì: 15.00 – 18.00;  Sabato – Domenica: dalle 10.00 – 18.00

FIORI SULLA TAVOLA DELLA DUCHESSA - Mostra
22 aprile - 2 ottobre, Musei di Strada Nuova, Palazzo Tursi

Porcellane e arredi da mensa di Maria Brignole-Sale Duchessa di Galliera, di cui quest’anno 
ricorre il bicentenario della nascita.  Per celebrare l’illustre personaggio, la mostra propone al 
pubblico un significativo gruppo di porcellane ed arredi da mensa appartenuti alla Duchessa. 
Uno sguardo all’interno della dimora di una dama dell’aristocrazia, testimone d’eccezione della 
storia della vita quotidiana e degli usi conviviali nel XIX secolo. 
Orario: Martedì – Venerdì: 9.00 – 19.00; Sabato – Domenica: 10.00 – 19.00

TERRE GENOVESI. CERAMICA A GENOVA TRA MEDIOEVO E RINASCIMENTO
Atti della Giornata di studi in memoria di Guido Farris
10 giugno 2011 - ore 17,30 – Piazza Cernaia

Presentazione del volume seguita da un percorso attraverso Botteghe e Mostre di Ceramica.

G e n o v a
GLI STILI A LIGURIASTYLE.IT 
10 giugno, 3 luglio, ore 17.00 - Inaugurazione: 10 giugno ore 17
Palazzo Imperiale, Campetto 8a, secondo piano nobile
Un estratto della produzione Ligure per dare un assaggio 
ai numerosi ospiti di cui molti stranieri del “contenitore” 
dell’eccellenza artigiana ligure.  A cura di Silvia Calcagno e 
Gianluca Anselmo
Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18.15, sabato e domenica 
compresi. Chiuso il Mercoledì e il 2 giugno. 
Info: www.liguriastyle.it - +39 010 261036

“COLLEZIONE MULTIPLI D’ARTE” - ERNANDESIGN
10 giugno, ore 18.00 - Palazzo Imperiale, p.zza Campetto
Presentazione della Collezione di Multipli d’Autore realizzati in 
Albisola da Ernesto Canepa nel suo Atelier
Info: ernan@libero.it - www.studioernan.it

S e s t r i  L e v a n t e

“ARTURA”  - DIALOGHI TRA L’UOMO E LA TERRA
VERBA MANENT di Antonella Ravagli e Alfredo Gioventu’
11 giugno - 3 luglio - Torre dei Doganieri, vico Macelli 
Inaugurazione: 11 giugno, ore 18.30 
Mostra collegata idealmente all’opera “Arcipelaghi di 
parole”che Alfredo Gioventù ha realizzato sulla riflessione del 
rapporto tra la ceramica e la parola scritta.
Orario: martedì – venerdì: 16.30 - 20, sabato e domenica: 
10.30  - 12.30 | 16.30 - 20
info@alfredogioventu.it - www.alfredogioventu.it



18 19

A l b i s s o l a  M a r i n a

“CUORE A DIO, MANI AL LAVORO” - MOSTRA COLLETTIVA
27 maggio fino al 12 giugno - Circolo degli Artisti - Pozzo Garitta 
Omaggio dei ceramisti di Albisola alla loro Santa Maria G. Rossello, nel bicentenario della sua 
nascita - Catalogo in Mostra. - Orari: 16-19 Martedi - Domenica

L’ARMONIA DELLE IPER SFERE 
11 - 12  giugno,- Circolo degli Artisti - Pozzo Garitta - Inaugurazione ore 18,00
Installazione ambientale di sfere in ceramica degli artisti:
Roberto Gaiezza, Giacomo Lusso, Giorgio Moiso, Aldo Pagliaro, Illy Plaka, Carlo Sipz.

POETICO&CERAMICO - “AIR ET FEU” - PRESENTAZIONE VOLUME
10 giugno ore 21,00 - p.zza Siso IV
Poesie di Raphael Monticelli declamate da Maria Assunta Rossello e preziose decorazioni 
su sfoglie di ceramica dell’artista Giacomo Lusso. Presentano Silvia Campese e Luigi Lirosi  Info: 
Giacomo Lusso +39 3385409940 - www.giacomo-lusso.it

MOSTRA PERSONALE - ALBERTO TOBY
dal 18 giugno fino al 3 luglio - Circolo degli Artisti - Pozzo Garitta
Alberto Toby ceramista Argentino /Albisolese espone le sue ultime opere in ceramica
orari: 17-22. dal Martedi alla Domenica.
Info: www.circoloartistialbisola.it - ph. 019.7701361 - 338.6127404

RENATA BUTTAFAVA - “UTOPIA DELL’ALTROVE”
dal 11 giugno al 26 giugno 2011- vernissage ore 18.00
Centro Culturale Bludiprussia – Piazza Nicolò Poggi 
Mostra di opere in ceramica a cura di paola Grappiolo
Info: 338.3172458 - bludiprussia.albi@fastwebnet.it  - www.bludiprussiarte.it

EVENTI COLLATERALI

L’UNITÀ SULLE TAVOLE ALBISSOLESI
dal 4 giugno al 3 luglio - Spazio Battaglia, Via Isola 25
Ceramiche risalenti al periodo dell’unità d’Italia.
orario: sab dom 16-19 - lun 10 13

FABBRI CERAMICA E DINTORNI
dal 4 giugno al 3 luglio - Circolo Balestrini, Via Isola
Opere di Agenore Fabbri nel centenario della sua nascita.
orario: sab dom 16 -19 - lun 10 -13

S a vo n a

LA STESSA TERRA, “XVI - XIX SECOLO UN DIALOGO 
CERAMICO-FOTOGRAFICO”
9 - 30 giugno - Museo di Arti Primarie Presidio di Savona 
Mercato Civico -  di fronte Fortezza Priamar
Dialogo tra una brocca conventuale Savonese del XVII secolo, 
un recipiente Cabilo del XIX secolo e una ciotola berbera del 
XVII secolo: in esposizione le opere e fotografie di Fulvio Rosso
info: www.tribaleglobale.info

G e n ov a

“A BOTTEGA DA LORENZO GARAVENTA”
4 al 30 giugno - via Pianelletti, 7r - Genova Quarto
Lo storico studio dello scultore si apre al pubblico  ed espone 
opere di Luisa Caprile che ne prosegua la preziosa tradizione. 
Orari: Mart. e Giov.  dalle 15.00 alle 18.00 
info: Luisa Caprile ph. 339.1256497
www,fondazionegaravanta.eu - fondazionegaraventa@libero.it
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“A. A. ARTISTI CERCASI”
RICERCHIAMO TALENTI PER LA CERAMICA NELL’ARTE CONTEMPORANEA

30 giugno, ore 19 - Albisola Marina, Cantiere Villa Jorn

Presentazione del progetto del Gruppo H Albissola, del Comune di Albissola Marina e della 
Fondazione Palazzo Ducale di Genova. L’Associazione ligure ha riunito Critici e Creativi 
d’eccezione per perseguire la “riscossa” della Ceramica come mezzo espressivo all’interno 
dell’Arte Contemporanea. Il progetto, presentato in occasione del Festival, prevede diverse 
fasi: la formazione di un comitato di personaggi del mondo culturale Italiano fra cui: Arturo 
Schwarz, Gino di Maggio, Philippe Daverio, Sergio Dangelo, Jean Blanchaert, Emanuele 
Gaudenzi, Lisa Hockemeyer e Viola Emaldi, che selezionino sul territorio nazionale un 
Gruppo di Artisti “Nuovi alla ceramica“. Questo gruppo di lavoro, sotto la guida degli 
esperti artigiani liguri,  realizzeranno le loro prime opere in ceramica che, abbinate a pezzi 
di ceramisti affermati e di opere della collezione del Comune di Albissola, costituiranno il 
corpo espositivo di una mostra che promuoverà l’immagine di Albissola attreaverso scambi 
culturali internazionali.
Info : Gianluca Anselmo - gianluca _ anselmo@yahoo.com - ph: +39 340 0783099
Redazione Progetto: Erika La Cecilia - redazione@gruppoacca.com, ph: +39 3478440964
www. gruppoacca.com  - online dal 30 giugno -

XLIV CONVEGNO INTERNAZIONALE DELLA CERAMICA

“La ceramica post-medievale nel Mediterraneo. Gli indicatori cronologici: sec. XVI – XVIII”
Centro Ligure per la storia della Ceramica

I Convegni Internazionali del Centro Ligure per la storia della Ceramica rappresentano, da 
oltre quarant’anni, per l’importanza dei contenuti e la continuità nella loro realizzazione, uno 
dei più prestigiosi congressi a livello europeo nel campo degli studi ceramologici. Quest’anno 
l’incontro si è tenuto a Savona, nel Palazzo del Commissario al Priamàr nei giorni di 
venerdì 27 e sabato 28 maggio 2011 e si è articolato in quattro sedute congressuali. Con 
l’organizzazione di questa manifestazione il Centro Ligure per la Storia della Ceramica ha 
inteso aggiornare lo stato delle ricerche sulla ceramica post-medievale - a più di vent’anni 
dal Convegno monotematico dedicato a questo tema -  grazie all’acquisizione, in questi 
ultimi anni, di nuovi e importanti contributi, frutto soprattutto dell’intensa attività archeologica. 
Numerosi gli interventi sulla maiolica ligure di carattere innovativo. Una trentina le relazioni 
e comunicazioni affidate ai maggiori studiosi di tali argomenti, provenienti da Università 
italiane e straniere, da Soprintendenze, Centri di ricerca e Musei italiani ed europei .
Il Convegno è organizzato direttamente dal Centro Ligure per la storia della Ceramica, con 
la collaborazione del  Comune di Savona, del Museo Archeologico e il fondamentale 
contributo  della Fondazione “De Mari – Cassa di Risparmio di Savona” per la 
pubblicazione degli “Atti”. 
Savona : www.museoarcheosavona.it/convegni 
Per informazioni, notizieo consultazione degli atti: tel. 019/822708 
e-mail: centro.ceramica@museoarcheosavona.it
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Albissola  Super iore -  Alb issola  Mar ina

PERCORSO DELLA CERAMICA E DELLE BOTTEGHE ALBISOLESI
Sabato e Domenica di giugno ore 10,00 -18.00
Su prenotazione visite guidate gratuite attraverso le due albisole alla scoperta delle botteghe 
e dei circoli culturali.

Info per partecipare alle visite guidate delle Albisole: 
Larissa Covelli:+39 3385052913 - albisola@inforiviera.it

FABBRICA CASA MUSEO TULLIO MAZZOTTI 
c.so Matteotti, 29 – 17012 Albissola Marina
sab e dom ore 10,00 e su disponibilità previa richiesta 
Fondata nel 1903 da Giuseppe Bausin Mazzotti, la fabbrica è diventata un punto di riferimento 
nel campo della ceramica italiana. Dal 1999 la raccolta museale si espande nel giardino che 
accoglie le opere dei contemporanei. Il coccodrillo a grandezza naturale, realizzato da Lucio 
Fontana nel 1936, costituisce.
info e prenotazioni: ph. +39.019.489872 www.gmazzotti1903.it ceramiche@gmazzotti1903.it

Altre Visite a pagamento:

VILLA FARAGGIANA
da Mar. a Ven. dalle 15 alle 19 - Loc. Faraggiana
Visita guidata alla straordinaria dimora storica settecentesca.
Info: www.villafaraggiana.it - 019.480622

PERCORSI E VISITE GUIDATE
VILLA GAVOTTI DELLA ROVERE
4 e 5 | 18 e 19 giuno ore 17.00
Considerata una degli edifici rococò più originali in Italia, 
residenza privata della famiglia Gavotti  aperta al publico in 
occasione del Festival per gentile concessione dei proprietari.
Visite guidate a cura dell’ Associazione Italia Nostra, 
prenotazione obbligatoria allo  349 6359796.

S a v o n a

PERCORSI DELLA CERAMICA

10, 17, 24 giugno dalle ore 15,30 alle ore 18,30
 Pinacoteca Civica, Palazzo Gavotti
Apertura gratuita della Pinacoteca e delle collezioni di ceramica dal 
XV al XX secolo. 
www.comune.savona.it - musei@comune.savona.it

23 e 30 giugno, ore 11.00 
Museo Archeologico - Fortezza del Priamar, C.so Mazzini
Visita guidata gratuita al Museo Archeologico e alle collezioni 
ceramiche provenienti dagli scavi archeologici
info: www.comune.savona.it;info@museoarcheosavona.it
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Albisola Superiore - Albissola Marina

SCUOLA DI CERAMICA IN FABBRICHE E CIRCOLI
dal 4 al 30 giugno su prenotazione
Il Festival della Maiolica nelle Albisole è l’opportunità per tutti grandi e bambini per poter 
provare l’emozione di “fare ceramica”, molte botteghe infatti realizzano stage individuali e 
collettivi di introduzione alle tecniche di modellato e di decoro della ceramica, concedenndo al 
visitatore di poter realizzare una sua piccola scultura.
Info su botteghe aderenti e prenotazione : +39 345 8613137

“SQUOLA “ PER LE SCUOLE
dal 6 al 15 giugno su prenotazione
Durante il mese di giugno le classi delle scuole primarie e secondarie che ne fanno richiesta 
avranno la possibilità gratuitamente di potersi confrontare con la modellazione e la decorazione 
della terracotta.
Info su botteghe aderenti e prenotazione : +39 345 8613137

GENOVA

STAGE FORMATIVO ESTIVO DI TECNOLOGIA CERAMICA
Lo stage è organizzato dal liceo artistico Klee-Barabino e dal centro studi Scultura Ceramica. 
E’ rivolto a tutti coloro che vogliono approfondire e sperimentare le tecniche ceramiche, sia 
per la bassa che per l’alta temperatura; è aperto a principianti e professionisti sia interni che 
esterni alla scuola.
Le lezioni saranno suddivise per livelli in diversi orari e si svolgeranno presso la sede del Lliceo 
Artistico di Genova Quarto.
info: Rossana Gotelli 380 5037978 rg@rossanagotelli.it

STAGE PRATICI

MARCHIO COLLETTIVO GEOGRAFICO 
“ARTIGIANI IN LIGURIA”

Il marchio “Artigiani In Liguria”, lanciato dalla Regione, 
ha lo scopo di tutelare l’artigianato locale attraverso la 
valorizzazione sia dei prodotti sia dei processi di produzione.
L’obiettivo del marchio è infatti quello di identificare le 
botteghe e le lavorazioni artigianali liguri di “classe 
superiore”, scaturite dalla maestria e dall’estro creativo degli 
artigiani di Liguria, unici e inconfondibili.
La ceramica rappresenta uno dei dieci settori di eccellenza 
individuati dalla Regione che rappresentano i mestieri più 
antichi e significativi del territorio conservati grazie alla 
professionalità degli esperti ed abili artigiani e che potranno 
essere tutelati grazie alla certificazione del processo di 
produzione.
www.artigianiliguria.it
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LA SCUOLA DI CERAMICA DI ALBISOLA

Centro di Formazione professionale dal 1978

Negli anni sono stati organizzati diversi corsi di formazione professionale e di 
specializzazione corsi per appassionati tenuti da personale qualificato (ceramisti, artisti 
italiani e stranieri). Dal 1° Gennaio 2011 la Scuola comunale di ceramica di Albisola è 
gestita dall’Associazione Ceramisti di Albisola con l’obbiettivo di proseguire il lavoro 
intrapreso negli anni precedenti. 

Attualmente, all’interno della scuola, si svolgono corsi di decoro, modellato e tornio.

Sono in programma corsi su alcune tecniche della ceramica tradizionale albisolese.

Durante l’anno si svolgono corsi per bambini, studenti della scuola primaria di 1° e 2° 
grado, licei e accademie.

Su prenotazione è possibile organizzare laboratori didattici rivolti a studenti di altre 
province e regioni.

Info: 019 485785 +39 347 5356775 - +39 340 8056978
scuolaceram.albisup@libero.it - assceramistialbisola@libero.it

LE BOTTEGHE DELLA CERAMICA LIGURE

Albisola Superiore

Gaggero Maria
Via Spotorno, 9   
ph. 019.489930 - ceramichegaggero@libero.it

Gambaretto Ettore
Via dei Conradi, 23 
ph. 388.6058693 diegogambaretto@hotmail.it

Bottega D’arte Salem
Via della Rovere 4/7
ph. 019.703110

Giacchino Piera
Piazza Matteotti,7
ph. 338.8988393 

Rebecchi Artceramics
Via della Rovere 29 – 31
ph. 019.4004455 - giosue.rebecchi@libero.it

Casa dell’Arte di Trogu Danilo
Via Colombo, 91
Ph. 347.5783320 - danilotrogu@tiscali.it

Ceramiche D’Arte Guarino F.
C.so Mazzini, 46
ph. 019.4004003 - info@ceramicheguarino.com

Ernan Design
C.so Mazzini, 77
ph. 019.480000 - ernan@libero.it

Ceramiche Soravia di Stefano Soravia
Via Colombo 13 
ph. 019.485202 - info@ceramichesoravia.com

Tecne 2 Luci
Via IV Novembre, 24
ph. 019.485732 - aovnol@tin.it

Tortarolo Marco
Via della Rovere 
ph. 335.6753361 - marcotortarolo@libero.it

Toby Alberto
C.so Colombo 79 
ph. 340.7400639

Barbara Checcucci - Laboratorio di restauro
Via Alessandria 38
ph. 019.486994 - info@restauroceramica.it

Industria:
F.a.c. Spa - Porcellane Acf
Via Dei Gervasio, 25
ph. 019.489805 - www.acf.it
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Albissola Marina

Fabbrica Casa Museo 
Giuseppe Mazzotti 1903 
c.so Matteotti 29 
ph. 019.489872
ceramiche@gmazzotti1903.it
www.gmazzotti1903.it

Ceramiche Mazzotti
C.so Matteotti 25 
ph. 019.481626
www.ceramichemazzotti.it 
www.tulliodalbisola.it

Ceramiche Bruno Viglietti
via S. Grosso 31 
ph. 019.482828

Ceramiche “La Nuova Fenice”
di Barbara Arto 
via Repetto 22  
ph. 019.481668 

Ceramiche L’ANNgolino di Anna Zunino 
via dei Ceramisti 14/16
ph. 019.481515 

Ceramiche Mi Art
via Colombo 4 
ph. 019 4004520
ceramica@mi-art.it - www.mi-art.it

Ceramiche Pierluca 
via Italia 25 
ph. 019.487236
ceramichepierluca@libero.it

Ceramiche San Giorgio
c.so Matteotti 5r
ph. 019.482747
poggip@libero.it

La Foggiatura di Turi d’Albisola
via Italia 57 
ph. 019.489828 

Officine Artistiche 
via Repetto 6 
ph. 349.7787660
zonacontemporanea@libero.it

Savona

Ceramiche Agorà di Bonfanti Laura
via L. Corsi 81 r 
ph. 347.4906205
laura.ebasta@email.it

Ceramiche Albatro di Cappello Renzo
via Verzellino 71 r 
ph. 347.2513811

Ceramiche B.F. Di Fresia Barbara
via Guidobono 50 r 
ph. .019.815579

Ceramiche Stella d’Argento di Frola 
Gabriella e C.
via Aonzo 20 r ang. Piazza Vescovado
ph. 019.822482

SpazioGaia di Bertorelli Luciana
Laboratorio d’Arte
via Briano 2   Valleggia di Quiliano (Sv)
ph. 347.7046660

Genova

L’aria del mare
Palazzo Giustiniani
Piazza Giustiniani 30 r  - 16123 Genova
ph. 348.2295874
www.lariadelmare.it ; lariadelmare@libero.it

Ars Habitat
Via San Luca 14/4 - 16123 Genova
ph. 393.9370904 - 393.9410845
www.arshabitat.it 

Arteceramica
Via Capitano del Popolo 6 
16154 Genova - ph. +39.010.8682887
www.arteceramica.org – info@arteceramica.org

Arte Raku
Di Ondina Unida
Via delle Vigne 10/r -16123 Genova
Ph. 333.3174912

Arteterra
Piazza Pinelli, 27r – 16124 Genova
Ph. 010 2518526
www.arteterra.it - info@arteterra.it
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“Terra Genuense. Corporazione delle Arti 
Ceramiche Genovesi” - Associazione
via della Maddalena 48b/R
ph. 010.39370904  - 338.9258701
info@terragenuense.it
alessandraferrando@arshabitat.it

Sabrina Bertoglio
via  Pianelletti, 7 r. – 16148 Genova
ph. 345.0858387

Auri Campolonghi
via Gorgonia,12 /8 – 16146 (GE)
ph. 010.362.92.51 – l. 335.665.22.26 

Luisa  Caprile
via  Pianelletti, 7 r. – 16148 Genova
ph:. 010.836.33.95 –  339.125.64.97
www. cpars.eu

Ceramica il Sogno
di Cristina de Martino
via delle Vigne 10 r - 16123
ph. 333.1846785
ilsogno.cdemartino@libero.i

Ceramiche d’Arte S.M.
via Angelo Gianelli 60 - 10166 Genova
ph. 010 3725257

Le Ceramiche del Grifo di Agnese Storace
via della Maddalena 78r - 16124 Genova
ph. 339.2203144

Ceramiche RB di Rosa Bruzzese
Via P. Anfossi 176R - 16164 GENOVA
ph. 010.714333

Gian Marco Crovetto
c/o Galleria San Lorenzo al Ducale
www.galleriasanlorenzo.com
info@galleriasanlorenzo.com

Luca Da Monte
via Rati 77 - 16016 Cogoleto (GE)
ph. 010.9183520 - 347.3167021
info@lucadamonte.it – www.lucadamonte.it

Marilena De Paz
via S. Pio X, 16/18 – 16147  (GE) 
ph. 333.22.76450

Fabrizia Fantini
via Don Garibotti 19/1
16038 Santa Margherita Ligure (Ge)
ph. 338.5004494

Valentina Gallo
Centro-studio ‘sculturaceramica’
via Romana della Castagna 10r 
16148 Genova - ph. 347.5273397
va84le@hotmail.com

GG.Arteceramica Pegli s.n.c. di Raffaella 
Grasso e Silvia Grillo
via De Nicolay 27r - 16156 Genova Pegli
ph. 010.6981947
ggarteceramicapegli@fastwebnet.it

Il Ghirigoro Ceramiche s.a.s.
via U. Rela 69r - 16151 Genova
ph. 010.413246
ilghirigoro@fastwebnet.it

Beatrice Giannoni
via della Maddalena 48b/r 
16124 Genova 
ph. 010.215081 –  338.9258701
ricebeat66@hotmail.com

Anna Gioia Del Fauro
via E. Fermi 61/6 – 16016 COGOLETO (GE)
ph. fax. 010.9182147 – 348.3100167
delfauro@libero.it 

Furio Giovannacci
P.za Cavour 27r Genova
ph: +39.010.2468849

info@giovannacci.it

Il Girasole
via G. Saracco 51 - 16030 Campoligure
ph. 393.3968026 – 347.8516498 
 infoilgirasole@libero.it

Rossana Gotelli
Centro-studio ‘sculturaceramica’
via Romana della Castagna 10r
16148 Genova - ph. 380 50 37 978
www.rossanagotelli.it

GPS
Giuliana Poggi Studio Di Scultura
via dei Macelli 56r
ph. 3470364913 -0106451236
www.giulianapoggi.it info@giulianapoggi.it
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Laura Jula
via San Luca 14/4 –16123 Genova
Julala78@gmail.com
ph. 348.4966770

Lia Larizza
vico Falamonica 14B/R -16123 Genova
ph. 010.2476114

Massimiliana Lazzari
via Ravasco 4/4 -16128 Genova
ph. 010.2470124 – 347.0358302

Giovanna Lo Casto 
c.so Europa 732/4 -16148 Genova
ph. 348.3860688

Mina Mallardi
via Valtrebbia 49/a -16141 Genova
ph. 339.1200287

Anna Martin
piazza del Ferro 31r -16124 GENOVA
ph. 347.5801953

Roberta Moresco
via Luccoli, 22 -16123 Genova
ph. 346.2329418
info@robertamoresco.it-www.robertamoresco.it

Paola Nava
capekkione@libero.it
ph. 347.0320752.

Opificio Ceramico Alfredo Gioventù snc
di Alfredo Gioventù e Daniela Mangini
piazzetta Rizzi 16 -16039 Sestri Levante 
ph./fax 0185.457596 
alfredo.gioventu@tiscali.it
www.alfredogioventu.it

Erika  Pardini
via  Pianelletti, 7 r. –16148 Genova
ph. 320.0132509
www. cpars.eu

Patrizia Peragallo 
via XXV aprile, 2/1 - Ruta di Camogli
 ph: 347.5873482

Poterie di Marcella Diotto
salita del Prione, 33r -16123 Genova
ph. 010.2513603 – info@poterie.it
www.poterie.it.

Renzo Puppo
via della Maddalena 59r -16124 Genova
ph. 010.666454

Carla Queirolo
via Assereto 17/19 -16036 Recco
ph: 347.8434307

Alessia Ratti
via Aurelia 9 -16032 Camogli (GE)
ph. 0185.772617 – 347.1485916

Brunella Ratto
via Recano 9 -16016 Cogoleto (GE)
ph. 340.7141191
www.brunellaratto.it – info@brunellaratto.it

Marina Rizzelli
via Ageno, 21 Recco
bbazalea@libero.i

Alessandra Salvadori
via Caorsi, 51a -160130 Sori
ph. 339.5970338

Arturo Santillo
via Piandilucco 4/8 -16155 Genova
ph. 347.6452640

Per correzioni e variazioni agli indirizzi 
pubblicati mandate un e-mail a:
gianluca _ anselmo@yahoo.com

In particolare gli indirizziari verranno 
pubblicati sul nuovo sito del Festival che 
sarà attivo tutto l’anno per cui segnalate 
il vostro sito internet o il vostro blog per 
renderlo visibile a tutti gli spettatori e 
visitatori del Festival.
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CREDITS

Direzione creativa della Comunicazione Brochure e sito internet:
Barbara Molino e Gianluca Anselmo per Centounopercento srl.

SPONSOR

RINGRAZIAMENTI

Si ringrazia l’Associazione “Palazzo Nicolosio Lomellino” per la concessione 
della loro prestigiosa sede e la collaborazione alla realizzazione dell’evento.

La struttura della promozione dell’artigianato tipico artistico ed agroalimentare 
della nostra regione Liguriastyle.it per la collaborazione nell’allestimento della 
mostra e la concessione dei meravigliosi locali di Palazzo Imperiale.
www.liguriastyle.it

A l b i s o l a  S u p e r i o r e  e  A l b i s s o l a  M a r i n a

UFFICIO IAT - piazza Wifredo Lam.
ph. 019.4002525 – fax 019.4005358 - albisola@inforiviera.it 
Ufficio cultura  Comune di Albisola Superiore: 
ph. 019.482295 - cultura@comune.albisola-superiore.sv.it
Ufficio cultura  Comune di Albissola Marina: 
ph. 019.400291 - cultura@comune.albissolamarina.sv.it
www.comune.albissolamarina.sv.it - www.comune.albisola-superiore.sv.it

Savona

UFFICIO IAT - via Paleocapa 76r, ph. 019.8402321
savona@inforiviera.it - www.turismo.provincia.savona.it
SERVIZIO CULTURA, Fortezza del Priamàr, c.so Mazzini, ph. 019.8310325
www.comune.savona.it - cultura@comune.savona.it
PINACOTECA CIVICA, PALAZZO GAVOTTI
piazza Chabrol 1 e 2 ph. 019.8387391/019-8310256
www.comune.savona.it - musei@comune.savona.it
CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO, 
Fortezza del Priamàr, C.so Mazzini; ph. 019.822708;  

www.comune.savona.it - info@museoarcheosavona.it

GENOVA

BOOKSHOP DEI MUSEI DI STRADA NUOVA
via Garibaldi 

ph. e fax + 39.010/2759185 
biglietteriabookshop@comune.genova.it

INFORMAZIONI

Il Circolo Amici della Ceramica N. Poggi per il contributo concreto e attivo dei 
suoi soci e al mondo culturale ed operativo di Albissola. 
www.amicidellaceramica.com

A tutti coloro che anno dopo anno donano un sempre maggiore entusiasmo e 
collaborazione nella realizzazione di questa manifestazione .  

EDIEMME srl
editr ice delle testate:
info@emil . i t   -  www.emil . i t



www.festivaldellamaiolica.it
www.festivaldellamaiolica.it

www.turismo.provincia.savona.it
Infoline Festival della Maiolica : +39 345 8613137


