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Mostra:   IL TEMPO, IL SOGNO, IL GIOCO, IL CARNEVALE 
Artisti:   Giorgio Antognazzi, Giovanni Balderi, Antonio Barberi, Roberto  

Barberi, Giandiego Benvenuto, Riccardo Bremer, Piero Bresciani,  
Romano Cosci, Gianni Carretti, Fabrizio Del Tessa, Laura De Santi,  
Giovanni Ferri, Emanuele Giannelli, Rino Giannini, Gian Paolo  
Giovannetti, Renzo Maggi, Stefano Paolicchi, Cristiana Pucci, Arturo  
Puliti, Gabriele Rovai 

Inaugurazione: 2 febbraio 2002 - ore 16.30 
Date esposizione: 2 – 17 febbraio 2002 
Locazione:  Sala Capitolo, Centro Culturale Luigi Russo, Via S. Agostino, 1,  

Pietrasanta 
Orario apertura:  15:30 – 19:00/ lunedì chiuso 
 
 

L’Assessorato alla Cultura e l’Assessorato allo Sport e Manifestazioni del Comune di 
Pietrasanta ed il Comitato Carnevale Versilia Storica sono onorati di presentare Il Tempo, Il Sogno, 
Il Gioco, Il Carnevale, rassegna di artisti della Versilia Storica.  La mostra, che si terrà nella Sala 
Capitolo del Centro Culturale Luigi Russo di Pietrasanta dal 2 al 17 febbraio 2002, è stata curata da 
Lodovico Gierut e coordinata da Paola Campioni e s’inaugurerà con la partecipazione degli artisti 
sabato, 2 febbraio 2002 alle ore 16.30.  Ulteriori e più esplicite informazioni su tutto il calendario 
delle manifestazioni legate a questo evento verranno fornite durante la conferenza stampa di sabato 
19 gennaio alle ore 12,00 in Sala del Coniglio di Via del Marzocco a Pietrasanta. 
 

Sin dall’800 la Versilia Storica ha celebrato varie manifestazioni carnevalesche nelle diverse 
località in maniera spontanea però discontinua.  Per riproporre queste manifestazioni locali con un 
programma regolare e mantenerle così in vita, nel 1998 i comitati della Versilia Storica decisero, 
accanto alle singole iniziative, di creare un corso mascherato unico da effettuarsi l’ultima domenica 
di Carnevale, ogni volta in una città diversa con un ciclo di quattro anni.  Se ne inaugurò così la 
prima edizione a Querceta nel 1999, a cui poi seguirono quella di Seravezza nel 2000 e quella di 
Forte dei Marmi nel 2001.  All’iniziativa partecipano, oltre a carri allegorici e gruppi mascherati, 
anche i numerosi Complessi Bandistici del territorio.   
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 Quest’anno il Carnevale della Versilia Storica si tiene a Pietrasanta.  Oltre ad altre rilevanti 
iniziative, come il Veglione Mascherato il 24 gennaio con relativa elezione di Miss Carnevale; la 
rassegna del Teatro Dialettale il 30 gennaio in cui ogni Comune presenterà una breve commedia in 
vernacolo -- nel corso del quale saranno pure riascoltati i brani del Carnevale Pietrasantino e verrà 
presentato l’Inno del Carnevale della Versilia 2002; il  raduno delle Corali Versiliesi nel Duomo di 
Pietrasanta il 9 febbraio, il 10 febbraio ci sarà il Carnevale vero e proprio con i carri provenienti da 
tutta la Versilia Storica che percoreranno il centro storico pietrasantino.  Il Comune di Pietrasanta è 
però oltremodo onorato di presentare Il Tempo, Il Sogno, Il Gioco, Il Carnevale, mostra collettiva 
di venti importanti artisti della Versilia Storica.  Quest’occasione di svago e spensieratezza, offre 
così anche l’opportunità al Comune di Pietrasanta di poter valorizzare e riproporre non solo le 
proprie radici storico-folkloristiche, ma anche, e soprattutto, gli artisti della Versilia che da sempre 
ne promuovono la coesione culturale-artistica. 
 
 “Credo che il successo e l’accettazione da parte della gente di un evento artistico collettivo, 
non debba essere collegato ad elementi effimeri, bensì alla serietà professionale, alla coerenza, 
come ad una ‘armonia d’insieme’, pur tenendo conto delle diversità dei concetti espressi dai singoli 
espositori.  È con questa convinzione che ho curato Il Tempo, Il Sogno, Il Gioco, Il Carnevale, 
inserendo, per motivi di spazio, solamente venti pittori e scultori, fiducioso che questo primo passo 
per un appuntamento periodico sul territorio comprendente i Comuni di Forte dei Marmi, 
Pietrasanta, Seravezza e Stazzema, possa creare significativi momenti di aggregazione e di dialogo, 
sia tra gli Artisti tutti – di Versilia e non – sia tra gli stessi ed il pubblico.” (Lodovico Gierut, 
curatore della mostra) 
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