
Giovedì 1 luglio 
ore 19,00 e 21,00   •   Ingresso gratuito

Lo spettacolo Lo spettacolo della bellezzadella bellezza
4° edizione dal 19 giugno all’8 settembre 2021

Albissola Marina
Giardino Museo 
Giuseppe Mazzotti 1903

Viale Giacomo Matteotti 29, Albissola Marina (SV)

coordinamento   
Paola Piacentini
attori
Pino Petruzzelli
Mauro Pirovano

direzione artistica   direzione artistica   

Pino PetruzzelliPino Petruzzelli

storici dell’arte
Beatrice Astrua
Franco Boggero
Irene Fava
Anna Manzitti
Giacomo Montanari
Alfonso Sista
Barbara Sisti
architetto
Osvaldo Garbarino
storici
Massimo Calissano
Gianni De Moro

ufficio stampa  
Pietro Sceriffo
direzione tecnica   
Francesco Ziello
progetto grafico   
Silvia Piacentini
video  
Pietro Barabino
fotografie  
Patrizia Traverso
organizzazione   
Teatro Ipotesi

Eventi in Liguria tra arte, poesia e musica

In un artigiano “la maestria tecnica si fonda su abilità sviluppate al massimo 
grado. L’artigiano è la figura rappresentativa di una specifica condizione 
umana: quella di mettere un impegno personale nelle cose che si fanno.” 
Così dice Sennett nel suo libro “L’uomo artigiano”. Ognuno di noi col 
lavoro deve portare a casa la propria sopravvivenza, ma nel caso dell’arti-
giano a questo si aggiunge il piacere di un lavoro ben fatto per il piacere 
di farlo bene. Lo dimostra Albissola Marina, patria della ceramica, dove 
ogni luogo è legato ad antichi e moderni ceramisti. Perfino il bagno in 
mare non lo puoi fare se prima non hai posato occhi o piedi su una delle 
tante opere d’arte che intersecano armoniosamente paesaggio, opera 
dell’uomo, storia e cultura. Raggiungi il Museo Mazzotti e ne avrai la prova. 
Qui hanno segnato un’epoca e lasciato opere artisti quali Aurelio Ca-
minati, Raimondo Sirotti ... Ora sei nel Giardino Museo. Non è grande, 
ma grande è l’intersezione tra arte e lavoro dell’uomo a cominciare 
dalle piante fino alla straordinaria opera di Lucio Fontana: un grandioso 
coccodrillo in ceramica. Nel Giardino ci sono anche tante sedie. Prendi 
posto perché la serata non è finita: sotto i tuoi occhi maestri ceramisti 
creeranno delle opere.   
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PROGRAMMA

ORARI E PRENOTAZIONE

Inizio eventi ore 19.00 e ore 21.00. 
Ingresso gratuito con prenotazione via mail a fondazione@gmazzotti1903.it
L’evento si svolgerà in ottemperanza alle disposizioni di legge.

teatroteatro
IPOTESIIPOTESI


