
Ore 18.00 l’arte incontra la Robiola di Roccaverano DOP con:
#DEGUSTAROBIN (Prenotazioni al numero 347.4762547)

mostra personale di Roberto Giannotti
ORO DI LANGA

Inaugurazione: SABATO 8 AGOSTO 2020 ore 17.00

Sezione della mostra “Bordolesi d’Artista” presso
l’Azienda Sessanea®, The Wineshop, via Cavour 22, Monastero Bormida

Orari di
apertura
sabato
ore 15,30-19,00
Domenica
ore 10,30-12,30
e ore 15,30-19,00
Per ulteriori orari:
su appuntamento.

Comune di
Monastero Bormida

Con il Patrocinio di:

Le ceramiche e il design
di Roberto Giannotti
per il territorio
nel Castello di Monastero Bormida
sotterranei e cortile.

8agosto-18ottobre 2020
presso le sale del Castello di Monastero Bormida (AT)

Robyola

Robyola, è il portaformaggio disegnato da Roby Giannotti. Insieme a Re Tartù, completa la coppia di cloches in ceramica per 
alimenti, con smalti apiombici, progettata per valorizzare due prodotti di eccellenza di questo territorio, la Robiola di Roc-
caverano e sua maestà il tartufo, che in Langa e Monferrato trova le sue espressioni mondiali più elevate. Realizzati e dipinti 
a mano, sono pezzi unici ma funzionali per portare in tavola l’arte della cucina con l’arte della ceramica, in modo salutare per 
sostenere l’arte ma anche il nostro pianeta. E poi un tocco di Liguria con “C’è pesto per te”, un mortaio ceramico portasalsa 
con gocce di colore “al basilico”. Più argilla meno plastica.

Le acciughe, le “anciue” di Riviera

Le acciughe, le “anciue” di Riviera, sono uno dei temi più trattati nelle opere 

di Roby Giannotti. Sono state per secoli l’elemento di incontro tra Liguria 

e Piemonte: popoli, storie e idee si sono ritrovati lungo la Via del Sale, nel 

commercio delle acciughe salate, in una ricetta straordinaria coma la Bagna 

Caoda che unisce le due tradizioni culinarie. Nelle sue ceramiche ritroviamo 

il Balun de Anciue, la “palla” che le acciughe formano per difendersi dai 

predatori e che l’artista ha preso come simbolo delle nostre vite: una grande 

corsa a ostacoli, ma sempre guardando avanti. Le forme sono le splendide 

fiammanghille ricavate da antichi stampi nella Fornace delle Ceramiche San 

Giorgio di Albissola Marina, dalle sapienti mani del torniante Matteo Poggi.



Monastero Bormida, il Castello, la Comunita’, il Territorio:
      il significato di Oro di Langa.

Nel 2016 Roby Giannotti teneva la prima personale nei sotterranei del Castello di Monastero Bormida, esponendo le 
sue ceramiche e i suoi oggetti di design dedicati alle eccellenze enogastronomiche, oltre ai suoi food cartoons. Da quel 
momento nasceva un dialogo profondo  di amicizia reciproca con questa terra, la sua gente e i suoi amministratori, un 
bellissimo rapporto iniziato nella vicina Bubbio e che prosegue oggi con queste due realtà nel nome di una comune vi-
sione dei valori del territorio. Nelle strutture sopraelevate del Castello come nei sotterranei si legge la storia ancestrale 
di questo monumento, valorizzato dalle attività dell’associazione Museo del Monastero. Il rapporto con il fiume e la na-
tura, a volte conflittuale per i cambiamenti climatici in atto, è testimoniato dallo splendido ponte medievale che scaval-
ca il Bormida e dai ricami delle vigne su tutte le colline che circondano il borgo. Nelle sue ceramiche Roby Giannotti ha 
messo dentro molto più di una spruzzata di territorio. Sono opere realizzate in alcune delle più belle fornaci liguri, come 
la San Giorgio di Albissola Marina o le Ceramiche Il Tondo di Celle Ligure, ma pensate nella Langa Astigiana, tra i filari di 
vite, lungo le sponde del Bormida, nei ristoranti o agriturismi della zona assaporando alcune delle eccezionali ricette di 
questa terra o degustando una coppa di moscato nel pergolato dell’azienda Vitivinicola Sessanea® che sin dall’inizio è 
stata parte attiva in questo progetto artistico. Come nella vigna, c’è molto lavoro anche in queste ceramiche, realizzate 
per celebrare il millenario rapporto di amicizia tra la comunità di Monastero e quel mare non poi così lontano da dove 
proviene l’artista, e per raccontare la bellezza dell’anima di questi luoghi in ogni stagione dell’anno. 

La collezione di bottiglie da vino in ceramica Rosa – Rosae – Rose’

In mostra viene presentata la nuova collezione di bottiglie 
da vino in ceramica  chiamata “Rosa – Rosae – Rosé” e 
dedicata alle rose che vengono piantate, come vere sen-
tinelle della vigna, in testa ai filari. Una importante colle-
zione di bottiglie ceramiche di Roby Giannotti è esposta 
in parallelo insieme ad altre opere dell’artista, come nelle 
precedenti edizioni di Oro di Langa, in collaborazione con 
l’Azienda Vitivinicola Sessanea® – The Wineshop, in via 
Cavour 22, in un antico e suggestivo edificio restaurato 
a ridosso del ponte medievale e poco sotto il Castello. Il 
prezioso grappolo d’oro, simbolo di questa iniziativa, pro-
viene proprio dal calco ceramico di un grappolo di uva 
barbera poi ricoperto di un bagno di lustro ad oro, raccol-
to tra i filari di vite dell’Azienda, con la quale è nata un’a-
micizia nel nome dell’arte, della cultura e del buon vino. 

Bottiglie da vino in ceramica: realizzate con smalti apiombici, ci ricordano 
come il nettare di Bacco al tempo dei romani, ben presenti in questi luoghi 

fosse abitualmente conservato e trasportato in anfore ceramiche. 

Eva del Piemonte
Eva del Piemonte è lo straordinario progetto di un profumo e del suo contenitore. Roby Giannotti ha voluto ispi-
rarsi al mondo delle terme e della cosmesi in epoca romana, dei quali si conservano bellissimi reperti nel Museo 
Archeologico di Acqui Terme. Ha disegnato così una piccola anfora, ha stemperato i colori con gocce di acqua del-
la Bollente e ha ideato il profumo con una propria formula esclusiva realizzata in un prestigioso laboratorio della 
Riviera Ligure, una Eau de Parfum di rara intensità con essenze di rosa e osmanto e che porta il nome dell’acqua 
in piemontese: “Eva”. Del Piemonte. Un nome simbolico che rappresenta l’acqua, la donna e l’origine della vita.

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 -       : Terre Amiche

Arch.Roberto Giannotti
arte, ceramica, design, cartoons e giornalismo

www.robygiannotti.com - info@robygiannotti.com
Studio Piazza Marconi 5/15 - 17100 Savona - P.IVA 00994550093

Opere ceramiche dell’artista sono presenti in collezioni permanenti presso l’Agriturismo Tre 
Colline in Langa di Paola Arpione a Bubbio, presso l’Azienda Agricola Mario Torelli di Gian-
franco Torelli di Bubbio dove è esposta anche la mostra permanente di Vignette in Vigna, 
con oltre 40 vignette e sagome sul tema del vino esposte all’aperto nei vigneti di San Grato. 


