Con il Patrocinio di:

Comune di
Monastero Bormida

17settembre-18ottobre
2016
presso le sale del Castello di Monastero Bormida (AT)

mostra
personale
di
Roberto
Giannotti
CERAMICHE DESIGN VIGNETTE PER IL TERRITORIO
Orari di
apertura
sabato
ore 16-19
Domenica
ore 10-12,30
e ore 16-19

nell’ambito di “Langa Astigiana Art for wine&food Festival”
Sezione della mostra “Bordolesi d’Artista” presso
l’Azienda Vitivinicola Sessanea di Monastero Bormida (AT)
®

INAUGURAZIONE SABATO 17 SETTEMBRE 2016 ORE 18,30 Castello Monastero Bormida
Alle ore 19,30 inaugurazione sezione della mostra “Bordolesi d’Artista
presso l’Azienda Vitivinicola Sessanea di Monastero Bormida (AT)
con degustazione in Azienda.
®

INFO

0144.88012 - 349 6760008 Comune di Monastero Bormida
0144.889007 - 333.2545876 Azienda Vitivinicola Sessanea® - www.sessanea.com
348.6052341 Roberto Giannotti - www.robygiannotti.com

In collaborazione con:

Roby Giannotti
ritratto di un artista poliedrico
di Simona Poggi

Presentare Roby Giannotti e’ un compito difficile e complicato e
riassumere la sua intensa e prolifica attivita’ lavorativa in poche righe e’ una
impresa ardua per cui mi limitero’ a offrirvi un semplice ritratto dell’artista.
Architetto, designer, giornalista e disegnatore di vignette, Roby Giannotti
e’ un personaggio poliedrico dalle infinite risorse e dalla straordinaria
capacita’ creativa. Conoscitore della cultura ligure e del Mediterraneo ama
sperimentare le infinite possibilita’ dell’argilla nelle manifatture albisolesi e
presso il Tondo di Celle Ligure rivolgendo la sua attenzione al mare, alle
creature che lo popolano e al territorio come ha fatto in questa significativa
mostra presso il castello di Monastero Bormida e presso l’Azienda
Vitivinicola Sessanea nella quale vengono esposti alcuni suoi ultimi lavori in
ceramica tra cui le originali bottiglie bordolesi da vino.
Il suo straordinario estro si concretizza anche nel suo lavoro di umorista:
infatti ha disegnato per anni vignette per quotidiani nazionali quali la
Gazzetta dello Sport, Repubblica e Il Secolo XIX. Da molti anni organizza
l’evento “Spotorno Comics” una importante rassegna di satira nella quale
partecipano importanti protagonisti del mondo del fumetto e delle vignette
in campo nazionale e internazionale.
Roby Giannotti e’ tutto questo e molto di piu’ e avere il piacere di conoscerlo
e frequentarlo e’ un privilegio in quanto ogni volta si scoprono di lui nuovi
aspetti come ad esempio il fatto che e’ l’autore di un grande libro illustrato
dedicato alla storia dell’Hotel de Paris di Sanremo oppure che ama la
musica e sa suonare il piano, che si dedica con attenzione alla cucina e alla
gastronomia e - se a tutto cio’ - aggiungiamo che recentemente ha ideato,
con la sottoscritta, la Byrsabag, una linea di borse in pelle di alta qualita’
con l’abbinamento di un elemento in ceramica da lui eseguito presso le
ceramiche San Giorgio, il dado forse e’ tratto. Forse.

