Agli amici dell’arte e del nostro territorio,
ceramisti, artisti, critici e collezionisti,
coloro che, attraverso il loro operato,
rendono viva e vitale la nostra collettività
mantenendo le nostre tradizioni artistiche.
È attraverso il loro dialogo,
spesso anche da posizioni dialettiche opposte,
che Albisola e Savona
sanno ancora oggi essere quel porto di mare e di arte
a cui tanti approdano nei loro viaggi e nelle loro mete.
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Edizione 1984: seduto mentre registra le prenotazioni Mimmo Gnemmi, in
piedi Bruno Caviglia e Roberto Tarò presidente del Lions Savona Torretta in
quell’anno.
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IL SALUTO DEL PRESIDENTE
LIONS SAVONA TORRETTA
Claudio Sabattini

E’ motivo di grande soddisfazione
per me presentare la 27a edizione de “Il
piatto dell’estate”. Questa manifestazione è stata espressamente pensata e realizzata dai soci del “Lions Club Savona Torretta” per recuperare risorse da
finalizzare al service denominato
“l’Arte per l’Arte” con il quale riuscire
ad effettuare interventi sulla conservazione, restauro e preservazione di
opere savonesi di importanza affettiva,
culturale ed artistica.
Dal 2004 all’arte si è aggiunta anche la
cultura, è infatti con parte delle risorse della manifestazione che si è costituito il “Premio Torretta”; borse di
studio assegnate alle migliori tesi di
laurea del campus universitario savonese che abbiano trattato argomenti
inerenti le industrie o la logistica nell’ambito industriale del comprensorio
savonese.
Dal lontano 12 agosto 1983 data della
manifestazione intitolata “Ceramica in
Albisola ieri e oggi”, diventata nel 1984
il “Piatto dell’Estate”, ogni anno il Club
in stretta collaborazione con la “Fabbrica Casa Museo Giuseppe Mazzotti
1903” prepara 84 piatti in ceramica,
chiamando a dipingerli una famosa
firma nazionale e internazionale. Una
volta pronti i piatti vengono offerti in
primis ai collezionisti che ci seguono
dalla nascita della manifestazione, successivamente le opere d’arte a disposizione vengono esposte in sedi, differenti di anno in anno, dove gli eventuali richiedenti possono ammirarli
durante la manifestazione stessa ed
eventualmente sceglierli.
La risposta degli estimatori e dei visitatori solitamente è brillante consentendo così al nostro sodalizio la rea-

lizzazione di “service” di una certa
consistenza.
La collezione completa dei piatti è visibile in bella mostra presso la pinacoteca civica di Savona.
Essendo quest’anno il trentennale
della nascita del nostro Club sono
onorato di accomunare la mia presidenza al Maestro Tullio Mazzotti,
artista della manifestazione, esponente della quarta generazione dei Mazzotti ceramisti e perfetto filo d’unione
della famiglia che rappresenta con il
mondo Lionistico.
Mi auguro pertanto di non deludere le
aspettative dei collezionisti, sempre
più numerosi, che attendono con ansia
e grande interesse questo importante
evento.
Mi aspetto e mi auspico di poter realizzare con i loro contributi quegli obiettivi di servizio alla collettività che ispirano l’azione di tutti i “Lions Club”, ed
in particolare quelli legati al “Lions
Club Savona Torretta”.

Edizione 1993: Nazareno Maria Mignanti con Enrico Baj
assieme a Marco Galleano e Roberto Manzini
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Edizione 1983: il manifesto del Service “La Ceramica in Albisola - Ieri e Oggi”
antecedente di un anno il Piatto dell’Estate
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IL PIATTO DELL'ESTATE: LA STORIA DI UN
SERVICE DI SUCCESSO TRA ARTE, AMORE
PER IL TERRITORIO E ... UN PO' DI GLAMOUR
di Roberto Giannotti
Era il 1983 quando il Lions Club Savona
Torretta, grazie alla lungimiranza del socio
Carlo Coniglio e alla presenza nel club di
Bepi Mazzotti, titolare dell'omonima storica fabbrica ceramica albisolese, pensò
bene di immaginare una manifestazione
che unisse arte, ceramica, solidarietà e territorio, con la possibilità per i collezionisti
di avvicinare artisti di grande importanza
e per il Club di intervenire sul patrimonio
artistico savonese con dei service ben mirati e focalizzati a opere di restauro o di conservazione.
Il tutto era ed è racchiuso in una moltiplicazione semplicissima: “arte per arte”.
Questo è il concetto che ha rappresentato
lo straordinario successo dell'evento.
Chi vive il club all'interno sa bene che la
riuscita di un service, così come vengono
chiamate le meritorie attività dei club di
servizio internazionali come i Lions,
dipende da tanti fattori, compreso l'individuazione di giuste motivazioni e di giuste
azioni capaci di attrarre l'attenzione per la
loro qualità intrinseca al fine di raggiungere l'obiettivo prefissato.
Questo è il caso del “Piatto dell'Estate”: provate a chiederne notizia a qualsiasi artista
gravitante a Savona ed Albisola, e capirete
non solo la nomea dell'evento ma anche
l'aspirazione di ogni artista, per chi ovviamente non ne ha avuto ancora l'onore, di
poter essere un giorno il protagonista prescelto per il celeberrimo Piatto dell'Estate.
Come tutti i grandi progetti il format è nato
da un prologo molto importante e decisivo
per i successivi sviluppi, “Ceramica in Albisola di ieri e di oggi”: questo il titolo della
prima manifestazione organizzata il 12
agosto 1983. All'epoca c'era ancora la vecchia lira...In sostanza con l'acquisto di un
biglietto da duemilacinquecento lire si
aveva diritto alla vincita di una delle 70
opere offerte dagli artisti savonesi all'epoca
più in voga.
Facile immaginare come in quell'elenco ci
fosse già il meglio di quanto il ricco distret-

to albisolese e savonese potesse offrire in
termini di protagonisti dell'arte e come
molti fortunati con una cifra molto ragionevole si siano assicurati opere di assoluto
valore.
Nel 1984, con presidente Roberto Tarò,
nasce ufficialmente il Piatto dell'Estate, così
come lo conosciamo ancora oggi: d'altronde mette male ritoccare una formula azzeccata e vincente.
Ad ogni nuova edizione si parla dunque di
un'opera in ceramica eseguita sotto forma
di piatto da un artista diverso ogni anno,
realizzato e cotto a gran fuoco nella fornace della Casa Fabbrica Museo G.Mazzotti
1903, in una tiratura di circa 90 opere esposte il primo sabato di agosto in una manifestazione appositamente organizzata.
Così, edizione dopo edizione, il Piatto dell'Estate è diventato nel tempo un appuntamento fisso per tutti i collezionisti e appassionati, ma anche una sorta di diario dell'arte albisolese e savonese, perchè scorrendo la lista degli artisti ci si rende conto di
quanto vasto ed importante sia il patrimonio umano fatto di veri e propri protagonisti dell'arte contemporanea.
Per inciso la collezione completa fa bella
mostra di sé presso la Pinacoteca Civica di
Savona, alla quale ogni anno viene donato
un esemplare del Piatto dell'Estate: anche
questo è un segno della grande attenzione
e lungimiranza del Lions Club Savona Torretta nei riguardi delle istituzioni culturali
presenti sul territorio e in particolare del
Museo civico cittadino, custode di splendide collezioni di maiolica antica e che presto diventerà un grande polo museale della
ceramica, storica e non solo, secondo per
dimensioni ed importanza unicamente a
quello di Faenza.
Dal canto suo la Pinacoteca, oggi diretta
con criteri scientifici e aggiornati dalla
Direttrice Eliana Mattiauda, ricambia l'attenzione avendo destinato una sala appositamente a questo service, a testimonianza
del prestigio e dell'importanza riconosciu-
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ta all'iniziativa.
Nel biennio 2004-2005 questo service già
altamente meritorio per quanto fatto nei
riguardi del patrimonio artistico savonese
si è arricchito del Premio Torretta, una
serie di borse di studio messe in palio per
le migliori tesi di laurea del campus universitario savonese, che nel frattempo è andato sviluppandosi in questa crescita di pari
passo con la città, sui temi inerenti le attività o il territorio savonese, sia nell'ambito
industriale che logistico.
Tornando a quell'estate 1984 il primo artista ad essere coinvolto è Gian Paolo Parini,
l'unico ad avere avuto l'onore di due “chiamate”, in quella prima edizione e poi nel
2008.
Scorrere la lista dei nomi che seguono Parini significa leggere a volo d'uccello un bel
pezzo della storia di Albisola, una vicenda
che dà i suoi frutti anche “a distanza”, visto
che ritroviamo tanti protagonisti degli anni
'50 e '60, quasi ad essere insigniti di una
sorta di oscar alla carriera, insieme agli
alfieri delle generazioni successive e ai protagonisti legati al design e all'innovazione.
Emerge straordinaria la qualità degli autori, il fascino della ceramica, l'amore per il
territorio. Ecco i nomi, come una grande
squadra di “all stars”, a partire dall'85: Emanuele Luzzati, Ernesto Treccani, Mario
Rossello, Mario Porcù, Luigi Caldanzano,
Sergio Dangelo, Aurelio Caminati, Gaston
Orellana, Enrico Baj, Alfredo Sosabravo,
Sandro Lorenzini, Gianni Celano Giannici, Carlos Carlè, Ugo Nespolo, Giorgio
Oikonomoy, Roberto Bertagnin, Marcello
Peola, Dino Gambetta, Milena Milani,
Giorgio Moiso, Renata Minuto, Franco
Bratta, Matteo Thun, Giampaolo Parini,
Giuliano Ottaviani, per arrivare nel 2010 a
Tullio Mazzotti.
E' come un cerchio concentrico tracciato
sulla sabbia di Albisola che si chiude e che
riparte verso nuovi orizzonti.
Altrettanto straordinario è l'elenco dei service che sono stati attivati, ed è importante
ripercorrerne la storia per rendersi conto
di quanto lavoro è stato fatto.
Il primo intervento (1984) è dedicato al
restauro degli affreschi della facciata della
chiesa parrocchiale di Albissola Marina.
Seguono poi altri restauri su luoghi altamente simbolici, cari a tutti. Nel 1985 è la
volta del restauro dell'affresco della facciata della chiesa di Santa Lucia a Savona,
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arroccata sul porto di Savona, alla quale i
savonesi sono particolarmente legati grazie
anche alla celebre festa patronale.
In anni successivi (1986-89-90) ci si concentra sul restauro del tempietto del Boselli nei giardini del Prolungamento a Mare a
Savona, vero e proprio unicum ceramico di
epoca settecentesca, che stava vivendo un
momento di notevole degrado.
Nel 1987 l'oggetto del restauro è la celebre
pala d'altare di Gerolamo Urbinate, pannello cinquecentesco in maiolica, situato
nella chiesa parrocchiale di Albissola Marina. Sempre nello stesso anno viene predisposta una croce ad un Cristo del 1200
situato nella chiesa parrocchiale di Santa
Maria Giuseppa Rossello alla Villetta a
Savona.
Nel 1988 si passa al restauro della cassa
processionale della deposizione del Cristo,
splendida opera del Brilla, parte dell'eccezionale patrimonio della Processione del
Venerdì Santo a Savona.
Nel biennio 1991-92 ci si prende cura del
restauro dell'arco monumentale a Villa
Faraggiana (Albissola Marina), magnifica
quinta barocca che introduce al verde dei
giardini all'italiana.
Nei tre anni successivi (1993-94-95) gli
sforzi si concentrano sulla fornitura della
corona aurea per il bassorilievo della Mater
Misericordiae, opera di Renata Minuto,
posto nei Giardini Vaticani. Anche la Valle
del Santuario viene coinvolta nel Piatto dell'Estate e nel 1996 si realizza il restauro
della Cappella della Crocetta (Santuario di
Savona).
Nel 1997 si attua il restauro della sacrestia
della chiesa di S. Domenico a Savona, altro
edificio-simbolo del centro storico.Negli
anni 1998-99 viene portato a conclusione
il restauro del quadro Mater Misericordiae
della pittrice Murialdo (1877) posto nella
chiesa del Sacro Cuore a Savona. L'elenco
prosegue senza sosta, a dimostrazione di
un impegno continuo del Lions Club Savona Torretta anche nell'individuazione degli
obiettivi del service.
Nel 2000 viene prodotta una videocassetta
relativa alle celebrazioni del bicentenario
di Pio VII, nell'ottica della valorizzazione
di questa importante presenza papale a
Savona. Nel 2001 si ritorna alla ceramica
con il restauro di un altro celebre pannello
in ceramica, quello dello Sciaccarama
(1554) ad Albisola Superiore.

Il 2002 è l'anno del restauro della statua
Mater Misericordiae posta sul frontale
della Torretta a Savona, simbolo della città,
che si vede arrivando dal mare.
Nel 2002 si prosegue con il restauro di una
statua lignea di San Giuseppe (1701) del
Maestro Giuseppe Arata posta nella chiesa
parrocchiale di Valleggia.
Nel 2003 l'attenzione viene posta su di un
prestigioso capolavoro cittadino, il restauro del dipinto della Natività ed i Santi Bartolomeo e Francesco opera di Gerolamo da
Brescia conservato nella Pinacoteca Civica
di Savona.
Nel 2004 viene restaurata un'altra importante statua lignea settecentesca di N.S. del
Rosario del Maestro Giuseppe Arata posta
nella chiesa parrocchiale di Valleggia.
Nel 2006 c'è il restauro di una tela di una
Mater Misericordiae della chiesa di Cadibona. Nel 2007 viene recuperato un bellissimo cartelamo seicentesco raffigurante
“Madonna, Santa Maria Maddalena e San
Giovanni” (Oratorio di San Dalmazzo a
Lavagnola).
Nel 2008 è attuata la pulizia e il ritorno al
suo antico splendore di una bellissima lapide celebrativa in marmo posta nella Pinacoteca di Savona e rappresentante “Cristo
in Croce fra i Santi Brigida e Onofrio”.
Nel 2010 viene restaurata un'altra Mater
Misericordiae, stavolta della chiesa di Valleggia.
Dopo un elenco così denso si ha come l'impressione di dover riprendere fiato, visto
che per citare tutti gli interventi è stato
necessario esprimerli attraverso una sintesi
stringata. Chi è stato responsabile negli
anni del club e dei vari service sa bene cosa
ha comportato in termini di lavoro e di
sacrificio attivarsi per raggiungere tutti gli
scopi prefissati. Ma davvero è straordinario verificare, ripercorrendo questo viaggio
attraverso le opere restaurate, come chi ne
è stato responsabile ha attuato scelte ponderate, delle quali oggi si apprezzano i frutti importantissimi. Ognuno di quegli interventi si distingue infatti per il particolare
valore artistico, simbolico, popolare, per il
legame con il territorio. Ci sono i simboli
religiosi e quelli civili, c'è la devozione
popolare e il capolavoro artistico tout
court. Davvero possiamo dire che nulla è
stato lasciato al caso, che le scelte sono state
quelle giuste. Sono gli ingredienti del successo del Piatto dell'Estate, dove anche il

coinvolgimento della Fabbrica Giuseppe
Mazzotti 1903 è stato ed è fondamentale:
l'apporto di Bepi Mazzotti e di Tullio, oggi
protagonista del Piatto dell'Estate 2010,
hanno significato il legame con il mondo
della ceramica d'arte tradizionale e contemporanea, l'abbinamento del service con
una peculiarità straordinaria di questo territorio e, nello specifico, con una delle più
antiche e prestigiose fabbriche ceramiche
in Italia dove si è svolta gran parte dell'epopea artistica albisolese nei suoi vari periodi
aurei, dal Futurismo agli anni '50 e '60, con
la presenza dei più grandi nomi dell'arte
internazionale, e che ancora oggi è punto
di riferimento importante a livello nazionale ed internazionale per la ceramica.
Pochi eventi come il Piatto dell'Estate
hanno saputo catturare gli aspetti più belli
del mondo dell'arte, rendendolo un appuntamento imperdibile. Detto degli artisti e
delle nobili motivazioni e dei grandi risultati di questo service, non si può infine evitare di sfiorare l'aspetto “glamour” del Piatto dell'Estate, che solo in apparenza potrebbe essere considerato un aspetto di effimera superficialità. Negli anni, per tutto quanto detto finora e per la bravura degli amici
del Lions Club Savona Torretta in qualità
di organizzatori, il Piatto dell'Estate è
diventato un momento magico, una delle
più belle serate estive dove ritrovarsi con
persone accomunate dalla passione per la
cultura. La bellezza dell'arte, in senso generale, si è legata così alla bellezza dei luoghi,
dei pensieri, delle persone. Per tanti, a
lungo, compreso il sottoscritto, avvicinarsi
in scenari magnifici come quello di Villa
Faraggiana nelle splendide e profumate
serate estive albisolesi lungo la rampa di
accesso in dolce salita tra due ali di torce
accese, significava vivere uno spettacolo
suggestivo e atteso dove era sempre interessante partecipare, incontrarsi, parlarsi.
Diversi sono stati i bellissimi luoghi toccati
dall'evento, come la Fortezza del Priamar o
il Giardino Museo della Fondazione Mazzotti in anni più recenti.
Ma quelle torce è come se fossero sempre
accese per il Piatto dell'Estate, una sorta di
fuoco sacro che si autoalimenta grazie
all'impegno del Lions Club Savona Torretta, degli artisti, della Fabbrica Mazzotti:
tutti protagonisti veri ed assoluti di una storia bellissima che continua.
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Edizione 2010, uno dei Piatti dell’Estate realizzati da Tullio Mazzotti
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PER “TROVARSI”, UN GIORNO,
NEI NOSTRI OGGETTI
di Silvia Campese

Ha voluto inserirsi tra i “trasgressivi”, Tullio Mazzotti, interpretando il
“Piatto dell’estate 2010” per il Lions
Club Savona Torretta. Non ha accettato, cioè, di interpretare, con la propria
arte, il tradizionale piatto ceramico,
trenta centimetri circa di diametro,
proposto agli artisti che l’hanno preceduto nelle edizioni dal 1984 a oggi.
Ha preteso di più, o almeno, ha ricercato un qualcosa di differente che
superasse le pure sembianze del piatto
in favore di una superficie pittorica
accogliente, ampia, simbolica, finita e,
nello stesso tempo, infinita. Infinita
perché l’originaria cavità del piatto è
stata pressoché eliminata costituendo
una superficie piana che sembra
espandersi nello spazio. Infinita, ancora, perché la forma tondeggiante rimane, com’è stato nel percorso della storia dell’arte, sintesi di perfezione,
rimando a un qualcosa di altro, di
superiore, di archetipico. Ma anche
finita poiché l’autore stesso ha posto
filosoficamente un doppio limite: un
perimetro d’oro, in rilievo, che circoscrive lo spazio e che, a sua volta, è
contenuto in un bordo circolare che
riporta la dicitura “Lions Club Savona
Torretta – Il piatto dell’estate 2010”.
Tutto ciò che accadrà all’interno dell’opera avverrà nell’hic et nunc del
momento indicato: quello spazio sarà
il laboratorio in cui Mazzotti inviterà
il pubblico a interagire, ma soprattutto
a confondersi con un titolo che parla
non a un ipotetico “io”, ma a un “noi”.
“Noi & i nostri oggetti”.
Non è il solo, Mazzotti, a comparire
nell’elenco dei “trasgressori”. Nell’ormai lunga storia del “Piatto dell’estate”
sono quattro gli autori che hanno

voluto lasciare un segno partendo da
un intervento sulla forma o sulla strutturazione del piatto. Sergio Dangelo,
nel 1990, e Enrico Baj nel 1993, fondatori della Pittura Nucleare negli anni
Cinquanta, sono partiti dal negativo
incidendo il calco e ottenendo, così,
un intervento a rilievo sul piatto su cui
hanno successivamente lavorato pittoricamente. Matteo Thun, socio fondatore dello Studio Sottsass Associati e
dello storico Gruppo Memphis, nel
2007, ha riprogettato il piatto capovolgendo completamente la visuale. Intervenendo sul retro del piatto grezzo, sul
biscotto, ha individuato tre livelli differenti: il bordo esterno, raffigurante
simbolicamente la spiaggia di Albisola; un cerchio intermedio cristallino,
realizzato con smalti a craquelure,
simbolo del mare più profondo appena penetrato dai raggi della luce; un
cerchio rosso o dorato, al centro, sintesi del sole che si infiamma sul mare
albisolese. Giampaolo Parini, infine,
nel 2008, in occasione del venticinquesimo dell’iniziativa, ha optato per una
rottura totale scegliendo una forma
alternativa, il quadrato, che invitasse il
pubblico e gli organizzatori a fermarsi,
riflettere e voltarsi indietro per rileggere il percorso fatto sino ad allora.
Mazzotti segue questo percorso “altro”
apportando ulteriori e personali letture in una storia artistica, quella del
Piatto dell’estate, estremamente ricca
che ha coinvolto importanti artisti a
raccontare un po’ della loro arte - tutte
opere sono conservate negli spazi
espositivi della Pinacoteca Civica di
Savona - entro lo spazio “inventato”
dai Lions. Il re sognante di Emanuele
Luzzati, a cavallo tra il personaggio di
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una fiaba e un mondo ricco di simbolismi e rimandi a tradizioni lontane e
antiche che trovano nell’ebraismo le
proprie radici; i volti lievi e penetranti
di Ernesto Treccani, che proprio a
Albisola scoprì e si innamorò della
ceramica e delle potenzialità di questa
materia, insieme a Mario Rossello,
Mario Porcù, Gigi Caldanzano e
Gaston Orellana. E ancora, la figura
avvolta da perenne dinamismo di
Aurelio Caminati, sia un uomo su una
nave in balia del vento sia un personaggio mitico sospeso nelle bufere dei
cieli; gli animali, a cavallo tra tradizione cubana e graffitismo contemporaneo, di Alfredo Sosabravo, le opere di
Sandro Lorenzini, Gianni Celano
Giannicci e la terra arsa dal calore e
attraversata da tracce di vita luminosa
e intensa di Carlos Carlé che, con la
sua opera, interroga la materia nel
profondo della sua origine. Ancora, i
colori e il mondo ludico-concettuale
di Ugo Nespolo, le opere di Giorgio
Oikonomoy, del maestro Roberto Bertagnin, di Marcello Peola, di Dino
Gambetta, sino alla poesia che si fa
arte di Milena Milani per l’edizione
2003. Infine, i colori e il segno incisivo del maestro della performance,
Giorgio Moiso, gli interventi di Renata Minuto, Franco Bratta e Giuliano
Ottaviani.
Con una storia così densa di significato si è confrontato Tullio Mazzotti
prima di mettersi al lavoro per creare,
mutuando la terminologia dalla Linguistica, un nuovo significante nel più
ampio e complesso significato del corpus del Piatto dell’estate. Ed è, forse, il
peso di un passato così importante che
ha indotto l’artista a creare un intervento che non fosse solo pittorico, ma
che racchiudesse insieme le valenze di
una riflessione più complessa, sintesi
di una storia e di un percorso personale estendibile universalmente a ogni
individuo che si voglia affacciare nell’oblò del Piatto dell’estate. Non solo,
quindi, un intervento artistico, ma un
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invito rivolto a tutti a confrontarsi con
un’opera che riflette, senza essere specchio, il volto di ognuno di noi.
Ciascuno degli ottantaquattro piatti si
articola su due diversi piani spaziotemporali: un momento del passato o
della memoria, tradotto attraverso la
tecnica della decalcomania, e il presente, l’oggi, l’istante, reso pittoricamente da una pennellata rapida e poco
definita che ritrae volti dai contorni
monocromi. Il passato, che alterna un
trascorso più antico a una dimensione
recente quanto atemporale, è rappresentato da due tipologie di sfondi:
ricordi personali della vita dell’artista,
ma anche oggetti estrapolati dal
mondo quotidiano. Occhiali, un profumo, un bicchiere, una penna, della
frutta. “Cose” appartenute a tutti noi,
che sfiorano ogni giorno la nostra vita.
Più intimi i disegni, le opere e persino
una foto di Mazzotti insieme al suo
cellulare che riproduce, sullo schermo,
un disegno caro all’artista. In un solo
caso gli strati spazio-temporali sono
tre: in una serie di piatti il volto dipinto è tracciato su un doppio sfondo storico e artistico costituito dal progetto
del futurista Vaso Motorato di Torido,
nella recente riproduzione di Tullio
Mazzotti, e dall’immagine di una
Vespa, fedele compagna e leit motiv
della sua arte.
Un passaggio non solo complesso a
livello concettuale quello compiuto
dall’artista, ma anche tecnico implicando, per la resa definitiva di ogni
singola opera, ben cinque cotture differenti atte a fissare, strato per strato,
gli svariati livelli della foggiatura, dell’applicazione della decalcomania, il
fissaggio della pittura e, infine, la cottura dell’oro. Si crea così uno stretto
legame, quasi un parallelismo, tra la
fase tecnica e quella contenutistica
unite da un comun denominatore, il
tempo, che ha un ruolo fondamentale
sia nella concreta costruzione dell’opera, dalle singole fasi alle cotture, sia
nella scansione contenutistica, frutto

della stratificazione di momenti differenti della vita. La sintesi artificiale è
compiuta dall’artista che tenta di fondere, o almeno di porre a confronto, il
passato e il presente. Un passato fatto
di storie di ogni giorno, con gli oggetti di ogni giorno: un flute di vino bianco e un paio di occhiali, una caffettiera Bialetti con due tazzine bianche
colme di caffè, un profumo, una pera
e una penna, della frutta. Ma tutto ha
inizio, come l’autore stesso spiega, da
un motivo insolito, lontano dal suo
usuale mondo pittorico: una serie di
piatti, infatti, è dipinta sopra una
decalcomania raffigurante una scia di
cuori, gonfi e lucidi come palloncini,
che potrebbe provenire da un contesto
di Pop Art o, semplicemente, dal diario di un adolescente. Il messaggio è
diretto e semplice e si completa solo
considerando come un tutt’uno lo
sfondo e i volti dipinti nella parte in
superficie. Si tratta di un invito a liberare le emozioni, per quanto possa
essere difficile, a volte doloroso, spesso rischioso. Un invito ad abbattere i
filtri che mediano gli stati d’animo, che
rubano spontaneità ai gesti, alle
espressioni. I volti raffigurati sullo
strato superiore della scia dei cuori
portano in sé a volte il dubbio e la
paura, altre il sorriso d’aver accettato
la sfida della vita vissuta sino in fondo,
senza remore, senza timori. Un obiettivo, una conquista a cui l’artista stesso è giunto dopo un lento e faticoso
lavoro su se stesso, narrato dalla sua
complessa produzione artistica e sintetizzato negli sfondi riportati nel Piatto dell’estate. Ed ecco che il percorso
intimo e personale si fa strada nella
storia universale. Tre sono i racconti
del passato privato di Mazzotti: il Vaso
Motorato, simbolo storico della tradizione della famiglia, con la Vespa, il
disegno “Sto urlando”, sintesi di una
rabbia esplosa nel gesto e nel grido,
l’opera “Davanti alla tivù” dove un
uomo sul divano, guardando la televisione, vede o sogna un volto amato e

accogliente. Infine, una foto dell’artista a cui si sovrappone l’immagine di
un cellulare aperto che sul display
riporta l’immagine di un disegno di
Mazzotti, “La bestia”, un volto animalesco rabbioso e feroce.
È un percorso complesso quello che
l’artista narra all’interno del Piatto dell’estate. Un universo a cui lo spettatore
è invitato a partecipare solo dopo aver
rispettato il monito iniziale: abbandonare i filtri della ragione per lasciar
circolare il moto delle emozioni. Ora
il gioco può avere inizio, a partire dall’incontro con gli oggetti quotidiani. Il
flute, che compare per la prima volta
nell’opera di Mazzotti a sostituire i
rudi bicchieri da osteria, è accostato
agli occhiali: ricordo di una cena
d’amore, del pasto con un amico o,
ancora, di un pranzo in solitudine.
Una solitudine che non fa male. Ancora, la caffettiera con due tazzine: un
momento conviviale, con la moka
casalinga, una pausa calorosa, in famiglia. E poi il profumo, dono della
donna amata oppure regalo di Natale
impersonale, insieme a una elegante
penna stilografica. La frutta: un opulento grappolo d’uva, un tocco esotico
nell’anans, una mela e una banana.
Quante, quali storie? Quale la storia di
Mazzotti? O meglio, quale la storia di
ciascuno di noi che sta guardando
l’opera di Mazzotti?
In un gioco di rimandi tra autore e
spettatore, tra osservato e osservatore,
lo scambio richiama una celebre opera
di Giulio Paolini, “Giovane che guarda
Lorenzo Lotto”, 1967, dove il ritratto di
un giovane, riproduzione dell’opera di
Lorenzo Lotto, osserva chi gli si pone
davanti, il pittore, Paolini, o lo spettatore. Paolini così scriveva a proposito
della sua opera: “A un certo punto non
saprete più distinguere se siete voi a
guardare l’opera o se, invece, è l’opera
a spiare il vostro guardare”. Un procedimento simile avviene con i piatti di
Mazzotti attraverso una doppia mimesi: da una parte l’identificazione negli
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oggetti quotidiani, appartenuti, utilizzati, posseduti da tutti, dall’altra lo
sdoppiamento osservatore-osservato
che porta a un assorbimento totale
all’interno dell’opera, come in una
relazione di specchi. Se l’uso degli
specchi era tipico dell’opera di Michelangelo Pistoletto al fine di inglobare
lo spettatore nella dimensione artistica, Mazzotti opera su un livello più
inconscio, ma altrettanto efficace
costringendo lo spettatore a una sorta
di autoriflessione dove, per un attimo,
l’osservatore è solo con se stesso, con i
propri oggetti, immerso in una dimensione universale quanto personale
dove l’identificazione con quel vissuto
e con quei volti crea una sottile relazione di interscambio. Proprio per
facilitare e favorire questo flusso
opera-spettatore i volti monocromi
ritratti sulla superficie del piatto sono
poco curati nei particolari, appena
tracciati da pennellate rapide e spesse
conservando la freschezza di un’istantanea scattata per caso.
Nel gioco dei rimandi, spazio trova
anche una via più intima e personale
legata alla storia dell’artista che porta
con sé, nell’esperienza del Piatto dell’estate, alcune opere simboliche del
passato. Se il Vaso Motorato sintetizza
la storia della famiglia Mazzotti, eccezionale patrimonio umano e culturale,
ma anche fardello da portare sulle
spalle, la Vespa è sintesi di libertà e
della voglia di ribellione, di fuga da
tutto ciò che può essere soffocante o
normativo. Densa di significato anche
la riproduzione del disegno “Sto urlando”, dove un uomo con il braccio e l’indice destro alzati apre la bocca protestando. Una protesta che, nel momento in cui è stata realizzata, non deve
essere apparsa abbastanza violenta
all’arista che ha scelto di rimarcare,
attraverso l’inserimento del titolo
all’interno del disegno stesso, la rabbia
di un urlo di protesta troppo spesso
inascoltato. Una protesta che appartiene al “secondo piano” del ricordo, a un
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passato su cui oggi muovono visi che
accennano un sorriso. Tuttavia, Mazzotti porta con sé, nel Piatto dell’estate, un’opera simbolica, a sottolineare
una rabbia sedata, ma sempre pronta,
in embrione, a risvegliarsi per urlare
la propria collera non con la voce ma
con l’arte.
Il percorso personale prosegue con un
disegno che riproduce un uomo di
spalle intento a guardare la televisione. Un’opera giovanile rimaneggiata di
recente dall’autore che ha tracciato
sopra lo schermo televisivo il volto di
una donna sorridente e accogliente
che si sovrappone ai messaggi pubblicitari. Un desiderio di affetto, ma
soprattutto la voglia, forse la certezza,
di essere finalmente accettato e amato
nella propria interezza, nel superamento di una dualità esterno-interno,
sintetizzata nella scultura del 2006,
“Cubo”. L’opera, conservata nel Giardino Museo Giuseppe Mazzotti 1903, un
cubo in ceramica dorata, presenta
sulle sei facce della sagoma impronte,
tracce, segni della vita di tutti i giorni,
accessibili e visibili a tutti. Ma l’essenza dell’opera sta all’interno, dove l’autore ha nascosto oggetti personali,
intimi, emblema di un’interiorità celata agli altri, mai condivisa e irraggiungibile se non frantumando l’opera. Una
fase artistica e interiore superata nel
Piatto dell’estate dove, in particolare,
la scia di cuori invita l’autore stesso e
il pubblico a non avere paura di liberare i propri sentimenti per approdare
al gioco di rimandi con il disegno
dello strato superiore, dove un viso di
donna tracciato sulla televisione costituisce un volto che saprà amare, accettare, leggere ciò che sta dentro al
Cubo.
In questo percorso verso una rinascita, Mazzotti ritrova se stesso in una
nuova e chiara presa di coscienza del
proprio essere, dove il filtro dell’arte
diviene secondario giungendo all’ultima opera costituita dalla sua stessa
immagine. Questa volta non sono i

ricordi né le sue opere a parlare per lui,
ma è il suo stesso volto, il ritratto fotografico riprodotto sulla base del piatto, a comunicare senza filtri. Copre
parte dell’immagine una ulteriore
riproduzione fotografica di un cellulare che sul display riproduce “La bestia”,
un disegno dell’artista a tecnica mista
del 2005. Un’opera che stride con il
volto sereno e pacato dell’autore. Proprio nell’accostamento sta il passaggio
concettuale e interiore compiuto: la
rabbia, le incomprensioni, l’affetto
negato che un tempo mutavano in una
ferocia aggressiva trasformando l’uomo-artista in una belva inferocita,
oggi divengono una sorta di alterità
mentre l’autore può finalmente guardare direttamente il pubblico. Il volto
è riflessivo, sereno, specchio di una
raggiunta chiarezza interiore che non
rende i dubbi e i dolori antichi più
lievi, ma almeno più autentici privandoli delle alchemiche metamorfosi
che, attraverso l’arte, Mazzotti esprimeva in un linguaggio criptico e spesso di difficile lettura. Tutto questo
sembra lontano dal presente, ma mai
troppo. Mazzotti avverte chi gli sta
intorno: la bestia feroce è ancora viva,
pronta a impadronirsi del suo animo,
della sua parte più istintuale per mutare la rabbia in ferocia. Tuttavia non c’è
più coincidenza tra “La bestia” e la
rabbia dell’artista. L’animale è stato
isolato e ora costituisce una sorta di
doppio dormiente, ma sempre minaccioso: il ventre da cui nacque, scriverebbe Brecht, è ancora fecondo. Allo
stesso modo Mazzotti, disarmato dopo
aver abbattuto i filtri della razionalità,
sembra compiere un passo indietro,
una regressione, minacciando per
difendersi dagli altri il risveglio della
belva ingabbiata nel telefonino. Un
“doppio” sedato, in attesa del pericolo
per gridare e riportare a galla l’irrazionale e l’aggressività più viscerale, il
Dioniso capace di impadronirsi del
suo essere. La minaccia, però, appare
lontana.

Mazzotti osserva ed è osservato, proprio come il giovane che guarda
Lorenzo Lotto. In un gioco di rimandi, lo spettatore si confonde con l’artista, con il suo volto e anche con il suo
alterego, tanto che la bestia di Mazzotti diviene, per un attimo, la rabbia
irrazionale di tutti noi, la nostra follia
che divora ciò che non ci piace, ciò che
ci ferisce, proprio come farebbe un
bambino nel suo mondo parallelo
della fantasia. Così il percorso dell’artista diviene la storia di ciascuno di
noi, in cui ciascuno potrà leggere e
ritrovare un po’ di se stesso, dei propri
istinti, delle proprie gioie, ma soprattutto della propria vita.
In questo percorso dove “trovarsi”
significa ritrovare se stessi, la superficie
piana del piatto acquista uno spessore
infinito. Pur se tutto avviene, apparentemente, sullo stesso livello, la stratificazione spazio-temporale apre le porte
alla voragine dei nostri ricordi, del
nostro passato e soprattutto della
nostra interiorità. Per risvegliarci, un
giorno, con una nuova consapevolezza
in cui tutto sarà chiaro, com’è avvenuto
per Mazzotti. Senza paura di guardare
ai sentimenti, di pensare al futuro e di
volgere lo sguardo al dolore.
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Tutta la serie de Il Piatto dell’Estate dal 1983 al 2009

IL PIATTO
DELL’ESTATE

Cuore

Giorno & Notte

Spiaggia

Sole

Mare

Tullio Mazzotti
edizione 2010
NOI & I NOSTRI OGGETTI

la base della serie CERAMICA E MOTORI

20

Uno dei dieci piatti della serie CERAMICA E MOTORI.
Tullio Mazzotti ha realizzato 9 soggetti differenti de Il Piatto dell’Estate
e su ogni disegno di base diverso ha dipinto 10 piatti monotipo
realizzando così 9 serie di piatti per un totale di 90 opere
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la base della serie OCCHIALI E BICCHIERE

22

uno dei dieci piatti della serie OCCHIALI E BICCHIERE

23

la base della serie PRENDIAMOCI UN CAFFÈ

24

uno dei dieci piatti della serie PRENDIAMOCI UN CAFFÈ

25

la base della serie PROFUMO, MONT BLANC E PERA

26

uno dei dieci piatti della serie PROFUMO, MONT BLANC E PERA

27

la base della serie FRUTTA

28

uno dei dieci piatti della serie FRUTTA

29

la base della serie MI BATTE IL CUORE

30

uno dei dieci piatti della serie MI BATTE IL CUORE

31

la base della serie STO URLANDO

32

uno dei dieci piatti della serie STO URLANDO

33

la base della serie 1996/2010

34

uno dei dieci piatti della serie 1996/2010

35

la base della serie IO

36

uno dei dieci piatti della serie IO
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Tullio Mazzotti mentre dipinge un quadro nella sua fabbrica di ceramiche

Tullio Mazzotti nasce a Savona l'11 maggio 1957, albisolese di origine, è alla quarta generazione dei Mazzotti ceramisti. Diplomatosi nel 1975 al Liceo Artistico Arturo Martini di Savona ha frequentato la Facoltà di Architettura nell’ Ateneo genovese.
La sua prima mostra, con l'amico Flavio Roma, risale al 1969, dove alla Galleria Alba Docilia in Albisola Capo espone le sculture “Ceramiche Boom”.
Per Tullio Mazzotti l’arte è qualcosa di quotidiano. La sua prima esperienza creativa, l’arte
Boom, è ricerca della bellezza estetica e materica. Poi la frequentazione successiva del liceo
artistico fa crescere in lui la passione per il disegno; “un tratto sottile e irreale capace di creare fantasie o esternare i propri sogni”. Tutto ciò che lo circonda e lo emoziona diventa soggetto nei suoi lavori, una sorta di nuova ritrattistica dove la realtà è mediata da ciò che gli occhi
vedono e dalle sensazioni/emozioni di quel momento. Poca importanza ha la materia su cui
egli opera, sia essa una tela, piuttosto che un foglio di carta; poca importanza hanno i colori
o i pennelli, usa solo colori primari, usa pochissimo i pennelli, molto le dita delle mani e il
cuore. Predilige la pittura, il segno, senza però tralasciare la scultura e altre forme espressive
visive sino alla scrittura. È impegnato nel tentativo di avvicinare il più possibile l’arte al fruitore finale attraverso uno stretto legame emotivo che dovrebbe esistere fra chi realizza l’opera d’arte (l’artista) e lo spettatore. Ha partecipato a 87 mostre di cui 10 personali.
Presenza nei Musei
Museo della Ceramica di Fiorano Modenese
Museo della Piastrella Industriale Sacmi di Imola
Museo Internazionale della Ceramica di Faenza
Giardino Museo Giuseppe Mazzotti 1903 di Albisola
Raccolta d’Arte “Le Maschere di Ubaga” Comune di Pieve di Teco
Parco del Sojo, Comune di Lusitana (VI)
Museo della Ceramica di Nove (BASSANO)
Museo dei Cuchi di Roana Cesura (Vicenza)
Museo della Ceramica di Laveno (Varese)
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Tutta la serie de Il Piatto dell’Estate dal 1983 al 2009

AUTORI e OPERE

dal 1984 al 2009

1984 Giampaolo Parini
1985 Emanuele Luzzati
1986 Ernesto Treccani
1987 Mario Rossello
1988 Mario Porcù
1989 Gigi Caldanzano
1990 Sergio Dangelo
1991 Aurelio Caminati
1992 Gaston Orellana
1993 Enrico Baj
1994 Alfredo Sosabravo
1995 Sandro Lorenzini
1995 Gianni Celano Giannici

Carlos Carlè 1997
Ugo Nespolo 1998
Giorgio Oikonomoy 1999
Roberto Bertagnin 2000
Marcello Peola 2001
Dino Gambetta 2002
Milena Milani 2003
Giorgio Moiso 2004
Renata Minuto 2005
Franca Bratta 2006
Matteo Thun 2007
Giampaolo Parini 2008
Giuliano Ottaviani 2009

Edizione 1984: da sinistra Giampaolo Parini e Giuseppe Bepi Mazzotti, mentre l’autore di quell’anno realizza le sue opere
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Edizione 1985: un piatto di Emanuele Luzzati
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Edizione 1986: da sinistra
Tullio Mazzotti con Ernesto Treccani
mentre dipinge uno dei Piatti dell’Estate

Edizione 1986: da sinistra l’assistente del
maestro Ernesto Treccani, Torido Mazzotti,
Ernesto Treccani, Tullio Mazzotti,
Antonella Marotta e Roberto Fresia
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Edizione 1986: un piatto di Ernesto Treccani
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Edizione 1990: da sinistra Ruggero Visentin, Paolo Vernetti, Sergio Dangelo, Nazareno Maria Mignanti, Renzo Brunetti

Edizione 1990: Bruna Magi e Sergio Dangelo
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Edizione 1990: un piatto di Sergio Dangelo
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Edizione 1991: Aurelio Caminati al lavoro nella fabbrica di Giuseppe Bepi Mazzotti
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Edizione 1991: un piatto di Aurelio Caminati
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Edizione 1992: da sinistra Giuseppe Bepi Mazzotti, Gaston Orellana e Enrico Bonino

Edizione 1992: da sinistra Renata Minuto, Nazareno Maria Mignanti, Renato Salsotto, Giacomo Minuto, Roberto Fresia
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Edizione 1992: un piatto di Gaston Orellana
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Edizione 1993: Nazareno Maria Mignanti con Enrico Baj assieme a Marco Galleano e Roberto Manzini

52

Edizione 1993: un piatto di Enrico Baj
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Edizione 1994: da sinistra Alfredo Sosabravo, Giuseppe Bepi Mazzotti e René Palenzuela

Edizione 1994: Oreste Gagliardi mentre seleziona i Piatti dell’Estate di quell’anno
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Edizione 1994: un piatto di Alfredo Sosabravo
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Edizione 1995 (Sandro Lorenzini): da sinistra Sandro Lorenzini e Giuseppe Bepi Mazzotti

56

Edizione 1997: due piatti di Carlos Carlé
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Edizione 1998: da sinistra Giacomo Minuto, Giulio Fresia, Roberto Fresia, Raffaella Costamagna;
Gianmario Gimmi Moretti

Edizione 1998: da sinistra Tullio Mazzotti, Ugo Nespolo e Dario Bevilacqua
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Edizione 1998: un piatto di Ugo Nespolo
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Edizione 2000: la Sala della Sibilla al Priamar gremita di Pubblico durante la presentazione
del Piatto di Roberto Bertagnin, si riconosce al microfono il sindaco Carlo Ruggeri

Edizione 2000: da sinistra Pasquale Pisseri,
Francesco Marabotto, Carlo Rebella,
Giuseppe Bepi Mazzotti,
Roberto Bertagnin,
Marco Galleano
e Pierino Buscaglia

Edizione 2003: il manifesto per il Piatto di Milena Milani
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Edizione 2000: un piatto di Roberto Bertagnin

Edizione 2003: un piatto di Milena Milani
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Edizione 2007: il bozzetto di Matteo Thun per il Piatto dell’estate di quell’anno
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Edizione 2007: il piatto di Matteo Thun

63

Il guidoncino del Lions Club Savona Torretta realizzato per il venticinquennale d’attività del club

65

L’invito per la presentazione del restauro degli affreschi della chiesa di N.S. della Concordia di Albisola
realizzati con i proventi del primo Piatto dell’Estate
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Edizione 1984 (Giampaolo Parini): da sinistra Giuseppe Bepi Mazzotti e Roberto Tarò, presidente di quell’anno

67

Edizione 1993 (Enrico Baj): il pieghevole d’invito per il Piatto dell’Estate di quell’anno

68

Edizione 1996 (Gianni Celano Giannici): da sinistra Vittorio Sgarbi, Gianni Celano Giannici, Rosario Tuvé e Roberto Tarò
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Edizione 1997 (Carlos Carlè): i ragazzi del Campo Italia con la locandina della manifestazione di quell’anno
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Edizione 1998 (Ugo Nesplo): il pubblico presente alla manifestazione di quell’anno, si riconoscono fra gli altri Renzo Aiolfi e sul
fondo Sergio Gaggero, Marco Firpo, Stefano Testa, Viviana Pedrazzini e Gianmario Gimmi Moretti
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Edizione 1998 (Ugo Nespolo): la presentazione dei piatti di Ugo Nespolo, da sinistra Clara Biagi, Giuseppe Bepi Mazzotti,
Ruggero Visentin, Marco Venzano, Marco Dealessandri e Carlo Rebella
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Edizione 2000 (Roberto Bertagnin): la Sala della Sibilla al Priamar gremita di Pubblico durante la presentazione
del Piatto di Roberto Bertagnin, si riconosce al microfono Carlo Rebagliati
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Edizione 2004 (Giorgio Moiso): da sinistra Giuseppe Beppe Botta, Giuseppe Bepi Mazzotti e Giorgio Moiso
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Edizione 2005 (Renata Minuto): da sinistra Carlo Bebagliati, Giuseppe Beppe Botta, Giuseppe Bepi Mazzotti, Ruggero Visentin,
Mario Mangini, Oreste Gagliardi, Salvatore Fabiano

75

Edizione 2007 (Matteo Thun): la serata della presentazione del piatto di Matteo Thun nel Giardino Museo Giuseppe Mazzotti 1903 si
riconoscono tra gli altri da sinistra Bruna Rebella, Giuseppe Bepi Mazzotti, Ruggero Visentin e Carlo Vannoni, critico d’arte.
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Edizione 2008 (Giampaolo Parini): la serata della presentazione del piatto di Giampaolo Parini
nel Giardino Museo Giuseppe Mazzotti 1903 si riconoscono tra gli altri Francesco Marabotto, Gabriella Bisio, Paolo Prefumo,
Francesco Ambrosiani, Silvio Riolfo Marengo
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IL LIONS SAVONA TORRETTA
DAL 1980 A OGGI
di Claudio Sabattini

Il Lions Club Savona Torretta nasce il
9 Ottobre 1980, 34 amici, tra questi alcuni di fondata esperienza provenienti da
altri Club della provincia supportati dall’allora Governatore, decidono di fondare un nuovo Club in Savona.
Fino dai primi giorni dalla costituzione
la vivacità e la tenacia createsi all’interno
del gruppo hanno fatto sì che il Club
esplorasse nei meandri savonesi per trovare la giusta collocazione e gli impulsi di
crescita.
La solidarietà, la cultura e l’arte hanno
caratterizzato la storia del Savona Torretta, evidenziando nel corso degli anni una
struttura che possiede una sua realtà psicologica e sociologica con al suo interno
una cultura espressiva.
I buoni rapporti con i club vicini hanno
facilitato il nascere delle azioni di servizio insieme contribuendo ad aumentare
il senso di appartenenza al gruppo stesso
e la coesione e l’amicizia che esiste anche
tra soci appartenenti a Club diversi.
La crescita è stata costante ed i campi
d’intervento i più disparati: premi scolastici, prevenzione al glaucoma, visite
esplorative per l’osteoporosi, raccolta
occhiali usati, sponsorizzazione serate di
musica classica e di jazz, supportato il
centro ospitalità pro Gaslini, fornito
materiale specialistico pro AIAS, più
volte abbiamo donato la bandiera tricolore con asta a scuole ed enti del savonese, attrezzato una barca per la scuola a
vela per non vedenti, compartecipato
all’acquisto di un trattore per un agricoltore in difficoltà, provveduto all’acquisto
di strumenti per analisi molecolari, ci
siamo interessati per la fornitura di una
centralina termica per un asilo, assegnato alcune tende ignifughe ad una scuola
materna del nostro comprensorio, provveduto all’illuminazione della Torretta,
fornito alcuni televisori e videoregistratori a case di riposo e scuole del savone-
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se, attrezzata area giochi per scuola elementare e per asilo, donato attrezzature
specialistiche da utilizzarsi in pediatria,
arredata una casa per l’ospitalità notturna
gestita dalla Caritas, fornito un telescopio professionale per corso di Astronomia alle scuole medie, data alla stampa
una guida sanitaria per pazienti amputati, contribuito attivamente come associazione ai grandi eventi disastrosi provocati dallo tsunami in Asia e il terremoto in
Haiti, fornito un polo informatico in Eritrea, fornitura materiale scolastico didattico a Saona, collaborato alla costruzione
di un villaggio in Uganda e di alcuni
pozzi in Africa, compartecipato alla
costruzione di un ospedale in Albania,
partecipiamo da due decenni alle adozioni a distanza e molte altre attività.
Con il ricavato della manifestazione il
“Piatto dell’Estate” abbiamo restaurato
molteplici opere d’arte del comprensorio
savonese, la più importante il restauro
del Tempietto Boselli consegnato nel
1990 e molte opere con soggetto la Mater
Misericordie protettrice di Savona.
Dal 2004 abbiamo istituito il “Premio
Torretta”, con la collaborazione e le indicazioni del Polo universitario savonese
assegniamo 3-4 borse di studio per tesi di
laurea con oggetto migliorie e proposte
lavorative, tecnologiche e naturalistiche
del savonese.
Da oltre dieci anni organizziamo Campi
Lions per la Gioventù ospitando, prima
nell’ostello del Priamar e, dopo la sua
dismissione, nel Seminario Vescovile,
oltre 300 ragazzi esteri dai 17 ai 21 anni,
che hanno fatto conoscere Savona e l’Italia visitata, alle loro nazioni essendo poi
questa visita tema di conferenze durante
le riunioni dei vari Lions Club che hanno
sponsorizzato la loro partecipazione a
questi Campi.
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