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Enzo Quadrelli è stato uno dei più significativi artisti di Pietrasanta. Il suo nome evoca 
immediatamente caldi paesaggi e delicati ritratti. Un grande talento naturale, coltivato sin da 
giovanissimo. Sue opere fanno parte oggi di prestigiose collezioni internazionali. 
L’Assessorato alla Cultura, a nove anni dalla scomparsa dell’artista, presenta un’ampia 
retrospettiva nelle sale del Chiostro di Sant’Agostino, dal 9 febbraio all’11 marzo 2007.  
Oltre 60 opere tra pitture e grafiche che segnano il percorso espressivo di Enzo Quadrelli dal 
1843 al 1996. 
 
L’opera di Enzo Quadrelli è certamente memore della lezione di disegno classico ricevuta da Leone 
Tommasi, di cui fu allievo all’Accademia, oggi Istituto d’Arte Stagio Stagi. Il disegno unito ad un 
ricco cromatismo, pur sempre ispirato ad un intenso equilibrio di modulazioni, costituì un elemento 
imprescindibile della sua forza espressiva. Ritrasse i piccoli gesti della quotidianità, scorci di paese 
e figure umane. E’ facile riconoscervi gli oliveti di Capezzano Monte, la campagna di Pietrasanta, la 
spiaggia di Marina, gli affetti più cari.  
“Ci sono tocchi di felicità e note di malinconia - scrive nel proprio saggio critico Lodovico Gierut – 
in fondo quale sia la tecnica utilizzata, il risultato non muta: il tutto è risolto con naturalezza nel 
gesto che pare fermare, almeno per un attimo, il tempo”. 
 



Alla pittura ed alla grafica alternò la non meno rilevante creazione di disegni per mosaici e vetrate 
artistiche, collaborando con i principali laboratori cittadini. Imponenti opere, destinate soprattutto 
agli Stati Uniti, che contribuirono a valorizzare le maestranze del settore. 
La sua passione per l’arte ne fece uno dei promotori delle prime mostre organizzate in città. 
Rassegne allestite in spazi pubblici e privati che furono spesso occasione di proficui contatti con 
altri artisti, con critici e collezionisti, anticipando quel fecondo clima di dibattito su forme e 
linguaggi creativi che oggi, particolarmente, caratterizza Pietrasanta. 
 
“Un doveroso omaggio ad Enzo Quadrelli – afferma l’assessore alla cultura Daniele Spina - ed alla 
sua affascinante personalità artistica. Una raccolta per lo più inedita di oltre sessanta opere per 
tornare ad ammirare quel suo stile così personale, quella sua pittura così serena e luminosa. Un 
particolare ringraziamento ad Angelo Quadrelli, il cui amorevole impegno ha reso possibile la 
realizzazione di Segno Disegno”.  

 
 
 
Mostra:   Segno Disegno opere 1943-1996 
Artista: Enzo Quadrelli 
Date esposizione: 9 febbraio – 11 marzo 2007 
Luogo:   Chiostro di Sant’Agostino, Sale Putti e Ca pitolo - Pietrasanta 
Orario:     da martedì a domenica ore 16.00-19.00 
Ingresso:   libero 
Inaugurazione:   9 febbraio 2007, ore 11.00 
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