
Roberto Giannotti, nato a Savona nel 1962, è giornalista e archi-
tetto-designer. La sua attività professionale mette insieme in pa-
rallelo il lavoro di professionista della comunicazione pubblica e 
istituzionale, con quella di designer impegnato nel campo cerami-
co, dopo aver lavorato per 9 anni  a Milano in qualità di Product 
Development Manager per la filiale italiana della Bradford 
Exchange, azienda internazionale leader nell'oggettistica di por-
cellana da collezione, occupandosi dei nuovi prodotti e delle col-
lezioni sia per il mercato italiano che per i mercati internazionali, 
operando anche nel campo del licensing con grandi musei interna-
zionali (Louvre, Prado, Ministero Beni Culturali, Musei Vaticani) o 
brands internazionali (Ferrari). Nel campo della comunicazione e 
del giornalismo attualmente riveste il ruolo di responsabile del-
l'Ufficio Stampa nello Staff del Sindaco del Comune di Savona, 
dove dirige il mensile L'Agenda, dopo aver lavorato per quasi 
5 anni presso l'Ufficio Stampa della Provincia di Prato. In campo 
artistico, nel 2005 ha tenuto la sua prima personale di oggetti di 
design, interamente realizzati presso la Casa Fabbrica Museo G. 

Mazzotti 1903, con la quale collabora da anni, alla Galleria La Stella Arte 
Contemporanea di Angelo Carossino ad Albisola Superiore, insieme ad Oscar 
Albrito, proseguendo l'attività espositiva a Pozzo Garitta 11 nella sede del 
Comitato di Rigore Artistico ad Albissola Marina. Sue opere sono presenti nel 
Museo di Design MUST di Imola e nella collezione dell'Università Statale 
di Melbourne, dipartimento di Design Ceramico, dove è stato invitato in 
Australia nel 2007 per un mese per attività di studio ed insegnamento nel 
Campus. Sempre nel 2007 ha partecipato ad una collettiva internazionale 
dal titolo “Christmas Cups” a Sidney in una delle più importanti gallerie au-
straliane che si occupano di design. Ha sviluppato con il proprio marchio (una 
pignatta con stella centrale) un Blue Jeans presso il Lanificio Europa di Prato, 
primaria azienda tessile che lavora con Armani e altre grandi maison di mo-
da. Realizza le sue opere regolarmente presso la Casa Fabbrica Museo G.
Mazzotti 1903 di Albissola Marina. Ha lavorato anche presso lo Studio Off 

Gallery di Silvia Calcagno, e lo Studio Aldo Pagliaro, sempre ad Al-
bissola Marina, dopo aver iniziato giovanissimo presso il laboratorio 
di Umberto Ghersi.
Come giornalista d'arte ha scritto su Ceramicantica, Keramikos, Il Tor-
nio, Savona Economica e testi, tra gli altri, per i cataloghi la Terra del 
Mediterraneo – Omaggio a Picasso, la Biennale della Ceramica di 
Cerreto Sannita, Vero e Falso a cura della Dante Alighieri comitato di 
Savona. Ha organizzato importanti mostre collettive storiche presso il 
Gruppo Gualdo di Sesto Fiorentino, diretto da Vinicio Chiari e Fosco 
Masini, (“I maestri della ceramica savonese e albisolese dal futurismo 
a oggi”), a Santa Teresa di Gallura per il grande gemellaggio con la 
ceramica di Albisola “La ceramica di Albisola a Santa Teresa Gallu-
ra”, Gli Ateliers degli Artisti alla Fortezza del Priamar, giunti nel 200-
8 alla seconda edizione. Hanno scritto di lui Tullio Mazzotti, Anna Ma-
roscia, Ferdinando Molteni, Ivo Pastorino. Fa parte della Fondazione 
Museo di Arte Contemporanea Milena Milani in memoria di  Carlo 
Cardazzo e della Fondazione Museo G. Mazzotti 1903. Come critico 
d'arte, menzionato nella agenda Art Diary di Flash Art, ha scritto testi 
e presentazioni su Mario Rossello, Milena Milani, Enrica Noceto, Guido 
Giordano, Giorgio Venturino, Ichiyo Sawada, Claudio Manfredi, Car-
lo Zauli, Bruno Bagnoli ed altri.


