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Pittura di sentimento, chiara e leggibile, filtrata da luminose tonalità. Alessandro 
Mazzuca e Dolores Cripezzi presentano, dal 14 al 29 aprile 2007, nella Sala Grasce del 
Chiostro di Sant’Agostino a Pietrasanta, “Il paesaggio dell’anima e la magia della seta”, 
un percorso di sensibilità cromatiche e materiche. Profumi di terre conosciute, echi di 
situazioni vissute, richiami dell’adolescenza.  
 
 
 
 
 

Entrambi gli artisti prediligono tematiche legate alla natura e a tutte le sue manifestazioni. 
Nelle oltre trenta opere esposte a Pietrasanta, la composizione paesaggistica si traduce in 
segno e colore di vibrante espressione ed intense sonorità emozionali.  
Alessandro Mazzuca, pittore, grafico e ritrattista, ha compiuto i suoi primi studi artistici in 
Versilia, all’Istituto d’Arte Stagio Stagi di Pietrasanta. Alterna alla sua attività artistica quella 
di insegnante di disegno e storia dell’arte. Affascinato dalla forma e dal colore descrive la 
natura con oli su tela e tecniche miste senza alcuna implicazione astratta, lasciandosi guidare 
da una sensibilità calda e solare. Dalle suggestive atmosfere della generosa terra di Toscana 
che lo ha cresciuto, all’ambiente lombardo in cui attualmente risiede, interpretando sempre la 
freschezza della natura, il ritmo del tempo e l’incanto delle stagioni. 
Dolores Cripezzi, pittrice e decoratrice, ha intrapreso gli studi artistici a Pescara, dedicandosi 
totalmente alla ricerca della pittura su tessuto. A Pietrasanta espone una serie di preziose 
composizioni dipinte su seta: motivi floreali e nature morte, dettati da una mano libera e 
precisa, spontanea ed equilibrata. Opere che generano sincere emozioni. 
 
 
 



Mostra:   Il paesaggio dell’anima e la magia della seta  
Artista:   Alessandro Mazzuca e Dolores Cripezzi   
Date esposizione:  14 – 29 aprile 2007 
Luogo:   Chiostro di Sant’Agostino, Sala Grasce - P ietrasanta 
Orario:     da martedì a domenica ore 10.30-12.30 e 16.30-19.30  
Ingresso:   libero 
Inaugurazione:   14 aprile 2007, ore 17.30 
 
 
 
 

Ufficio Stampa Assessorato alla Cultura 
Comune di Pietrasanta 

tel. 0584/795500; fax 0584/795588 
e-mail: cultura@comune.pietrasanta.lu.it 

www.comune.pietrasanta.lu.it 


