Associazione Culturale “O Leûdo” - Sestri Levante
Associazione Dilettanti Pesca
“A Caladda” - Sestri Levante
A Caladda, presieduta da Diego Goatelli, è una attivissima Associazione che riunisce a Sestri Levante un folto gruppo di appassionati di pesca sportiva, nella loro sede prospiciente la Baia delle
Favole che ospita nell’occasione la mostra delle ceramiche di mare di Roby Giannotti. L’associazione, nata nel 1978, annovera oltre 110 soci. Nella sua storia ha avuto l’onore della presenza come
socio di un calciatore che ha vestito la maglia della Nazionale, Fosco Becattini (Sestri Levante,
16 marzo 1925 – 14 dicembre 2016), cresciuto nel vivaio del Sestri Levante, con 425 presenze nel
Genoa e due presenze nella Nazionale italiana. “Cerchiamo di portare avanti la tradizione ligure
della pesca in modo rispettoso e facendo conoscere il mare e il nostro territorio ai tanti bambini
che frequentano i nostri eventi, a partire dalla gara annuale di pesca sportiva e ricreativa” racconta il presidente Goatelli. Tra le attività più importanti dell’Associazione spicca l’organizzazione da
oltre 30 anni della Sagra della Sardina alla griglia, un appuntamento classico dei primi di agosto
con la distribuzione gratuita delle sardine grigliate, forzatamente interrotto dalle vicende legate
al covid19 ma che tornerà nel 2022. A Caladda conta ancora tra i suoi soci in attività alcuni Soci
Fondatori dell’Associazione: nei loro racconti c’è tutta la passione per questo territorio, la stessa
che caratterizza A Caladda nel portare avanti le sue attività quotidiane per far conoscere Sestri
Levante e il suo mare.

Dove, a Sestri Levante, si respira aria di cultura..., lì è sempre anche “O Leûdo”: una preziosa testimonianza del patrimonio storico del Territorio locale, parte viva e integrante, essendovi inserita
a pieno titolo. La nostra associazione – il cui nome deriva da una tipologia di imbarcazione ligure
a vela latina, diffusissima nel nostro Territorio (Sestri Levante e Riva Trigoso), usata nel passato
per il trasporto di merci nel Mar Mediterraneo - nasce come Gruppo musicale di canto folkloristico
in Lingua ligure. Dal 1985 essa svolge attività volontaria, nel Comune di Sestri Levante, prevalentemente finalizzata a salvaguardare e diffondere i valori radicati nel passato, la Cultura e le
Tradizioni ereditate dai nostri avi. Tra queste, la Lingua genovese.
Inoltre, “O Leûdo” bandisce ogni anno tre Concorsi Nazionali: Poesia e Narrativa “Ricerca nelle
Scuole” - Giornata dei Nonni”; Poesia e Prosa “O Leûdo” in dialetto ligure e in Lingua italiana;
e “Umorismo a Sestri Levante - Premio Due Facce”. Le altre nostre iniziative comprendono: presentazione di libri e scrittori, eventi a carattere benefico, organizzazione di concerti e convegni;
e la Cerimonia del Confuoco (Çeimòniai do Confêugo”), antica usanza natalizia che da anni celebriamo insieme con l’Amministrazione Comunale e la Mediaterraneo Servizi.
Oltre alla rivista culturale associativa “Veja Gianca” (Vela Bianca) - pubblicata ogni 4 mesi, l’unica del Territorio redatta dagli associati - distribuiamo annualmente anche il “Lunàio Zeneize
- O Leûdo”, (Calendario in genovese), completo di note e proverbi in “grafîa ofiçiâ do zeneize”
(grafia ufficiale genovese)
Il 15 Febbraio 2020 “O Leûdo” ha cambiato il proprio storico Presidente Anto Enrico Canale; il
quale ha deciso di “passare il testimone”, dopo oltre tre decenni di intensa attività dedicata al
nostro sodalizio e molteplici obiettivi gratificanti conseguiti.
Associazione Culturale “O Leûdo” - Sestri Levante
Il Presidente: Avv. Nicola Orecchia

Ceramiche,
sardénn-e e anciöe
“Ceramiche da Mare” e le “Case d’Artista per polpi” di Roby Giannotti
DA SABATO 10 LUGLIO A DOMENICA 8 AGOSTO 2021 • ORE 16.00-19.00

Mostra personale dell’artista
a cura dell’ Associazione culturale “O Leûdo” (Sestri Levante)
nei locali della sede dell’Associazione dilettanti pesca “A Caladda”
Via Pilade Queirolo (zona Porto), Baia delle Favole, Sestri Levante .
Con il sostegno di Mediaterraneo Servizi srl,
della Consulta Ligure delle Associazioni e
il Patrocinio del Comune di Sestri Levante.

Ceramiche, sardénn-e e anciöe

Il mio incontro con l’Associazione “O Leûdo”, “A Caladda” e... Sestri Levante

Dalla mostra del designer Roby Giannotti
Un piccolo grande dono per il mare e per Sestri Levante: le “Case d’Artista per Polpi”.
Il luogo è già da sogno: Sestri Levante; la mostra: nella sede dell’Associazione A Caladda, con vista sulla Baia delle Favole. L’artista, che da sempre dedica le sue opere al Mare di Liguria presenta
pezzi unici, sculture e oggetti di design realizzati per questa mostra nata con l’Associazione “O
Leûdo”. Sardénn-e e ancioe, con la loro umiltà diventano nobili protagoniste di maioliche cotte
a gran fuoco nelle fornaci albisolesi, insieme ad oggetti di design di chiara impronta ligure come
“c’è pesto per te”, un mortaio realizzato in ceramica in pezzi numerati, e la collezione di bottiglie
e calici da vino “Antico Savana”, riferimento ironico tra l’animalier e la tradizione delle ceramiche
in stile Antico Savona. Ma l’omaggio più esclusivo a Sestri Levante e al Mediterraneo è la serie di
grandi vasi “Case d’Artista per Polpi”. Nell’Antica Grecia più di duemila anni fa veniva praticata
la pesca al polpo con le anfore: venivano immerse sott’acqua e, una volta scelte dal polpo come
propria tana venivano riportate in superficie con il bottino della pesca, praticata ancora oggi con
questo metodo arcaico in diverse località costiere del Nord Africa. Roby Giannotti ha voluto
dedicare un gesto di riconciliazione con la natura, un omaggio ad una creatura marina curiosa e
intelligente che non è tutelata o difesa come altre specie più note o accattivanti. Alcuni di questi
vasi verranno posizionati nella Baia non per pescare i nostri amici con otto tentacoli ma per diventare Case d’Artista per Polpi. Sestri Levante diventa così laboratorio naturalistico che unisce arte
contemporanea e rispetto dell’ambiente con un esperimento dal significato profondo nella sua
semplice verità, probabilmente uno dei primi di questo genere a livello internazionale, un percorso da esplorare insieme, un work in progress tutto da raccontare nei prossimi mesi.

Mediaterraneo Servizi ha sede a Sestri Levante presso
l’incantevole Baia del Silenzio. Mediaterraneo Servizi è la
società pubblica “in house” del Comune di Sestri Levante. Il
suo scopo è la promozione e lo sviluppo turistico e culturale
del territorio di Sestri Levante e dalla Val Petronio. Le strutture
sono costituite dal Convento dell’Annunziata, Palazzo Negrotto
Cambiaso, Palazzo Fascie e Teatro Arena Conchiglia.

La mia attività artistica professionale mette in parallelo quella di cartoonist e quella di designer,
in particolare attraverso la materia ceramica, e tocca temi che mi stanno a cuore: il territorio e le
sue tradizioni, il lavoro dell’uomo e la natura da preservare, visti sotto l’ottica del design contemporaneo o di una vignetta umoristica. Non a caso molte delle mie opere ceramiche nascono nella
antica Fornace delle Ceramiche San Giorgio di Albissola Marina, guidata dalla famiglia del Maestro
Torniante Giovanni Poggi, dove, oltre ai grandi protagonisti dell’arte contemporanea internazionale come Lucio Fontana, aveva lavorato il suo socio Eliseo Salino, celebre ceramista e scultore
albisolese che aveva nelle sue corde anche il disegno umoristico, avendo alle spalle importanti partecipazioni al Salone Internazionale dell’Umorismo di Bordighera dove poi ci siamo incontrati. Le
mie opere ceramiche sono state realizzate anche presso la Fornace delle Ceramiche Ernan Pacetti
di Albisola Superiore, altro punto di riferimento internazionale del design e della ceramica d’arte.
Proprio un grande amico ed umorista, Athos Careghi, mi ha permesso di conoscere le splendide
persone che guidano l’Associazione “O Leûdo” di Sestri Levante: Nicola Orecchia, Antonio Canale,
Paola Gasparini ai quali si è aggiunto Diego Goatelli presidente de A Caladda che ha messo a disposizione la splendida sede dell’Associazione per realizzare la nostra mostra. Con tutti loro è nato
un progetto condiviso con il territorio grazie al prezioso sostegno della Mediaterraneo Servizi srl.
Sestri Levante è protesa come il ponte di una nave verso il mare, è sogno e simbolo di bellezza, è
storie di navigatori e pescatori, è un luogo da preservare e da vivere in modo sostenibile: se alcuni
dei miei vasi, le “Case d’Artista per polpi”, saranno presto abitati da queste curiose ed intelligentissime creature marine per permettergli di vivere in pace nella Baia delle Favole o nella Baia del
Silenzio, l’arte avrà fatto un piccolo passo di riparazione, per quanto sperimentale, verso il mondo
che ci circonda per unire uomo e natura, speriamo il primo di molti altri.
								Roby Giannotti

Roberto Giannotti, giornalista e architetto, è nato a Savona nel 1962. Docente di tecniche di rappresentazione grafica nell’Istituto Ferraris Pancaldo di Savona, in campo artistico è attivo da sempre nel fumetto e nel
design. Come vignettista ha collaborato per oltre 17 anni alla Gazzetta
dello Sport, divenendone una delle principali “matite” storiche. Le sue
tavole celebrative del Centenario della Gazzetta dello Sport sono conservate presso il Museo Olimpico di Losanna. È ideatore e organizzatore
di SpotornoComics, La Notte delle Vignette, rassegna nazionale giunta
nel 2020 alla ventiseiesima edizione. Nel campo del design ha partecipato nel 2011 al Padiglione Italia della 54a Biennale di Venezia e ha
esposto le sue opere legate alla tradizione popolare di Piemonte e Liguria in Gallerie e Musei nazionali ed internazionali in Italia e all’estero. Sue
opere sono esposte in permanenza nella Langa Astigiana presso l’Azienda Vitivinicola SESSANEA® (Monastero Bormida), Vini Torelli (Bubbio),
Agriturismo Tre Colline in Langa (Bubbio).
www.robygiannotti.com - info@robygiannotti.com - info: 348.6052341

