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Alla presenza del Governatore Mario
Accossato, dell’Immediato Past Gover-
natore Roberto Fresia, del Direttore del
Campo Italia Oreste Gagliardi e di nu-
merosi Officers distrettuali, Presidenti
di Clubs, Soci Lions e cittadini savonesi,
si è svolta la diciottesima edizione del
Piatto dell’Estate, il Service di più lun-
ga tradizione nel nostro Distretto e che
ha permesso al Lions Club Savona Tor-
retta, in questi diciotto anni, di eroga-
re quasi mezzo miliardo per restauri
d’opere d’arte. Ospite d’onore il “Ma-
estro d’Arte” Marcello Peola che ha così
potuto spiegare ai convenuti il suo
“fantastico Nuovo Teatro” del nuovo
Millennio.
Il Presidente Francesco Marabotto ha

posto l’accento,
per primo, sui
101 piatti, tutti
diversi, creati da
Marcello Peola:
“Soggett i che
grazie alla ma-
gnifica tavola
cromatica espan-
dono la fantasia
e rendendo faci-
le tornare infan-
te; i giuochi cre-
ati col pennello,
ingigantiti dalla

mente, ti fanno tuffare nel passato,
quindi nei ricordi della gioventù, dolci
reminiscenze dei banchi di scuola,
quando si divoravano i libri che dava-
no la possibilità di viaggiare per il
mondo terreno e non, senza muoversi
di casa”.
Ha poi preso la parola la dott.ssa Sil-
via Bottaro, che da esperto del settore,
ha presentato l’artista, ricordando
quanto questi sia particolarmente noto
in Francia, “dove l’interesse per l’arte
e la cultura italiana è sempre alto e,
quindi, le sue eccezionali incisioni
(gravures) hanno trovato il giusto cli-
ma per essere apprezzate”, ha percor-
so i suoi itinerari d’artista vero, che è
riuscito ad emergere in diversi settori,
il monumento d’acciaio dedicato al
nonno a Carmagnola, il suo impegno
d’illustratore (Utet, Sei, Paravia), e di
grafico (Saiga Barabino & Graeve, Di-
rezione Fiat, Tecno Grafica), le tavole
scientifiche e d’ambiente, l’arredamen-
to, la didattica, film, materiale speri-
mentale. Dall’attività nel settore pub-
blicitario arriva alle creazioni fantasti-
che per le quali perfeziona anche la
tecnica di stampa creando un torchio
personale. Ed eccolo arrivare alla ce-
ramica “e, forse, ad un artefice e pro-
motore così eclettico questa materia
antica ed unica per forza espressiva
mancava. Questo piatto che Peola ha
ideato rispecchia il suo ricchissimo e
pirotecnico percorso d’artista e ci re-
gala un segno vigoroso e pregnante
che incide il limite fisico della forma,
giocando con evocazioni ancestrali, vi-
cine a culture diverse dalla nostra”.
Marcello Peola ha spiegato all’interes-
sato uditorio, come ha concepito le sue
opere, dall’idea “di dipingere delle fan-
tastiche figure, aeree e vaghe nella de-
finizione d’immagine, con tipologie
espresse in libertà sognante”.
Ha concluso la splendida serata il Coro

di Valleggia che ha presentato una se-
rie di brani liguri, nazionali ed inter-
nazionali ed ha riscosso l’entusiastico
assenso e i calorosi applausi dei con-
venuti.
Con il ricavato del Piatto dell’Estate
sarà restaurato il Trittico “La Natività e
i Santi Bartolomeo e Francesco” rea-
lizzato nel 1519 da Fra Giovanni
Gerolamo Savoldo e l’assessore alla
Cultura del Comune di Savona Vilma
Pennino, in rappresentanza del Sinda-
co, ha messo in risalto l’importanza di
tale restauro e l’importanza, per la cit-
tà, di quest’iniziativa del Piatto del-
l’Estate duratura nel tempo.
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ULTIMI PIATTI
DISPONIBILI DELLA
COLLEZIONE 2001

Sono ancora disponibili alcuni dei
101 Piatti del Maestro Marcello
Peola. Chi fosse interessato ad aver-
ne uno può prendere contatto il Se-
gretario del Lions Club Savona Tor-
retta, Oreste Gagliardi - tel. 019-
827.883

Esposta la collezione completa
di 18 piatti alla Pinacoteca Civica

LA COLLEZIONE
DIVENTA OPERA
D’ARTE STORICA

Dal 7 settembre e sino al 31 otto-
bre, presso la Pinacoteca Civica di
Savona, gentilmente concessa dal-
l’amministrazione comunale, è
esposta la raccolta completa dei
Piatti creati dagli artisti:
Gian Paolo PARINI 1984, Emanue-
le LUZZATI 1985, Ernesto
TRECCANI 1986, Mario ROSSELLO
1987, Mario PORCÙ 1988, Gigi
CALDANZANO 1989, Sergio
D’ANGELO 1990, Aurelio
CAMINATI 1991, Gastone
ORELLANA 1992, Enrico BAJ 1993,
Alfredo SOSABRAVO 1994, Sandro
LORENZINI 1995, Gianni Celano
GIANNICI 1996, Carlos CARLÈ
1997, Ugo NESPOLO 1998, Gior-
gio OIKONOMOY 1999, Roberto
BERTAGNIN 2000 e Marcello
PEOLA 2001.

Il Piatto dell’Estate diventa maggiorenne

LA 18ª EDIZIONE OSPITA IL MAESTRO MARCELLO PEOLA

Marcello Peola e Bepi Mazzotti verificano
i piatti usciti dal forno dopo la cottura.

Dal prossimo numero sono
previsti spazi pubblicitari.

Le Ditte interessate possono
rivolgersi alla concessiona-

ria esclusiva:

COMITALIA s.r.l.,
Via delle Rose 6

10025 Pino Torinese (TO)
Tel. 011/840232
Fax 011/840791


