
       
 
 
 

Vespa Arte I taliana 
 

a cura di Valerio Dehò 
 

16 settembre – 29 ottobre 2006 
 

Chiesa e Chiostro di S. Agostino, Pietrasanta 
 

 
 

Inaugurazione sabato 16 settembre, ore 18.30 
 

In occasione dei sessanta anni della Vespa e della VII edizione del Premio Internazionale 
Barsanti e Matteucci, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Pietrasanta, insieme a Della 
Pina Artecontemporanea e CLD Libri, ha ideato e promosso una mostra, curata da Valerio 
Dehò, per celebrare il grande mito della motocicletta più desiderata.  
 
Vespa Arte Italiana si terrà nella Chiesa e nel Chiostro di Sant’Agostino, a Pietrasanta, dal 16 
settembre al 29 ottobre. 
 
Un omaggio sincero e appassionato ad un veicolo indimenticabile il cui mito continua ad 
alimentarsi nel presente. La Vespa, simbolo di libertà e di spensieratezza, è stata una felice idea 
progettuale e un grande prodotto industriale. Colpisce che sia diventata quasi immediatamente 
“oggetto” di culto. La sua personalità, le sue linee inconfondibili come solo un designer 
d’aeronautica come l’ingegner Corradino D’Ascanio poteva ideare, ne hanno fatto una vera e 
propria icona del Novecento. E il suo mito continua…La Vespa è stata una grande creazione che ha 
sempre messo d’accordo motociclisti e automobilisti con le sue caratteristiche che prendono 
qualcosa dell’una e dell’altra. Come tutte le grandi idee, ha riempito una porzione di spazio nella 
vita di tutti i giorni e in più ha saputo creare un gusto a portata di tutti: un vero ed esemplare 



prodotto del design. Nel corso degli anni dalla sua creazione, l’oggetto-Vespa è stato studiato, 
desiderato, ammirato e riprodotto. 
La mostra presentata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Pietrasanta documenta 
un’attualità del mito. Non un discorso storico e generale sulla motocicletta, ma un viaggio 
nell’immaginario collettivo con il contributo degli artisti. I creativi riescono sempre a collegare il 
particolare con l’universale, la visione personale con quella di tutti.  
 

All’esposizione partecipano gli artisti: Gian Marco MONTESANO, Luca PIOVACCARI, 
Gianni CELLA, Marco CORNINI, Raimondo GALEANO, Marc o LODOLA, Gabriele 
LAMBERTI, Simone BERGANTINI,  Piero MOSTI, Fulvio D I PIAZZA, KAZUMASA, 
CRACKING ART, Davide NIDO, Angelo DAVOLI, Luca CACC IONI, Girolamo CIULLA, 
Jessica CARROLL, Luca ZAMPETTI, Mario VESPASIANI, D any VESCOVI, Luisa 
RAFFAELLI, Arnold Mario DALL’O . 
 
Ognuno di loro, con il proprio linguaggio, che sia fotografia, pittura o scultura, interpreta la Vespa 
secondo il proprio sentire, ora indagando la “personalità” del mezzo, ora l’ambiente in cui si muove, 
ora facendo emergere la figura del vespista ed il suo rapporto di vera e propria simbiosi con la 
Vespa. La mostra è corredata da catalogo. 
 
La mostra si svolgerà nel complesso di Sant’Agostino contemporaneamente ad un’ampia 
rassegna di esemplari storici di Vespa, in collaborazione con il Museo Piaggio di Pontedera e 
il Vespa Club di Viareggio, ad un percorso espositivo dedicato all’invenzione del motore a 
scoppio e a Padre Eugenio Barsanti che proprio a Pietrasanta nacque nel 1821. Si aprirà la 
rassegna Al cinema in Vespa con proiezioni di celebri pellicole (21 e 28 settembre, 5 e 12 
ottobre), mentre in piazza Duomo, il 24 settembre, si terrà un grande raduno nazionale, 
L’idea e il mito, già inserito nel calendario ufficiale 2006 delle manifestazioni del Vespa Club 
d’Italia.  
 

 
Mostra:   Vespa: Arte Italiana  
Artista:  collettiva ed esposizione di esemplari st orici di Vespa  
Date esposizione: 16 settembre – 29 ottobre 2006 
Inaugurazione:  16 settembre 2006, ore 18.30 
Luogo:   Chiesa e Chiostro di Sant’Agostino, Pietra santa 
Orario apertura:  16,00-19,00 / lunedì chiuso 
Ingresso:   libero   
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