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La passione e l’energia che da trent’anni guidano la quotidianità professionale della manifattura 
albisolese Ceramiche Pierluca hanno sempre assecondato un movente non tanto e non solo estetico 
quanto umano e collettivo: crediamo in un’arte che sia espressione vitale, strumento comunicativo e, al 
contempo, impulso morale. 
 
La collaborazione con il Lions Club Savona Host ci ha ulteriormente avvicinato e reso consapevoli di 
quanto nobile e importante possa e debba essere un nostro contributo alla collettività. 
 
Con questo spirito, in occasione delle festività per il Natale 2018, ci siamo resi disponibili ad organizzare 
presso la nostra bottega, nell’ambito delle nostre iniziative titolate INSTANTANEE, la presentazione 
delle precedenti edizioni del service “Un artista 100 presepi”, ospitando una selezione delle opere 
presepiali che il Club ha realizzato nei precedenti 27 anni. 
 
Il desiderio è quello di coinvolgere maggiormente il pubblico su un’iniziativa che tanto ha dato alla città di 
Savona e non solo, sensibilizzando la collettività sui fini benefici delle attività del Club e offrendo, allo 
stesso tempo, una bella opportunità per collezionisti e appassionati che non hanno potuto in precedenza 
visionare o acquisire le opere realizzate da artisti di fama, tra i quali segnaliamo: Noemi Sanguineti, 
Rosanna La Spesa, Vanessa Cavallaro, GRAL, Giorgio Moiso, Paolo Anselmo, Marco Ciarlo, Luca 
Trevisani, Gianluca Peluffo, Adriano Bocca, Marco Lodola.  

Anche in questa occasione, in continuità con le iniziative benefiche, sociali e culturali da sempre 
patrocinate dal Club, le opere saranno a disposizione della cittadinanza per contribuire con generose 
donazioni alla consueta raccolta fondi finalizzata all’acquisizione di due sollevatori a soffitto per 
lungodegenza da donare a Lara e Gaia Patorniti due sfortunate gemelle savonesi. 

L’esposizione si terrà sabato 15 dicembre alle ore 18:00 presso Ceramiche Pierluca, via Italia 25, 
17012 Albissola Marina e nell’occasione tutti gli amici della manifattura sono invitati per una bicchierata 
augurale in occasione delle imminenti festività! 
 


