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Soiret – Piero Mazzi 

 
PIETRASANTA (LU)_  Mondi paralleli, metafore di sogni e di orizzonti interiori. Piero 
Mazzi ci conduce in un seducente racconto per immagini, in un’atmosfera ovattata, 
atemporale, popolata di eleganti personaggi dal fascino dandy. Dal 13 dicembre al 10 gennaio 
2010, nella Sala delle Grasce del Chiostro di Sant’Agostino, Piero Mazzi presenta 
“ Conversazioni”, un percorso pittorico di originali suggestioni. La mostra è un’iniziativa 
dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Pietrasanta. 
 
Seducenti gentiluomini e cinguettanti signore, fasciate da lunghi abiti aderenti con levriero al 
guinzaglio, popolano le tele di Piero Mazzi. Sembra quasi di udirne le conversazioni. Scene di 
un’epoca da sogno ormai definitivamente scomparsa, di luoghi non definiti che, tuttavia, riportano 
alla mente la passeggiata sul lungomare di Livorno, con la sua inconfondibile Terrazza Mascagni, o 
quella di Viareggio con l’inesauribile fascino delle sue architetture liberty. Nelle opere di Piero 
Mazzi, al di là dei soggetti trattati, protagonista è un mondo di visioni in rosso e blu che conduce ad 
una rappresentazione del reale trasfigurata, parallela a quella fisica e fisiologica. Il colore viene 
usato dall’artista in maniera viscerale, istintiva, giocosa e parca allo stesso tempo.  
“Attraverso quello che ci piace definire forma del colore – scrive di lui Lorenzo Mazzi – l’artista 
raggiunge il proprio scopo: fornisce a chi guarda le coordinate per accedere ad un mondo personale, 
poetico, ricostruito attraverso sentimento e dedizione”.  
 
Cenni biografici 
Piero Mazzi nasce nel 1938 a Paganico, Grosseto. Negli anni Sessanta si trasferisce a  Firenze  dove 
completa la sua formazione artistica e dove, ancora oggi, vive e lavora. 
Dice di essere un pittore che ama dipingere ciò che vede e ricorda di aver visto, spinto nella sua 
opera da una grande passione, da una necessità di parlare per immagini. 



Il suo approccio con la pittura è quotidiano, sincero, desideroso di avvicinare arte e vita. La sua 
opera sin dall’esordio del 1969 ha ricevuto riconoscimenti pubblici e privati. Sue opere figurano in 
numerose collezioni italiane ed estere. E’ membro onorario dell’Accademia Tiberina di Roma. 
 
 
 
 

Mostra:   Conversazioni 
Artista:   Piero Mazzi 
Date esposizione:  13 dicembre 2009 – 10 gennaio 20 10 
Luogo:   Sala delle Grasce, Chiostro di S. Agostino  – Pietrasanta 
Orario:     ore 10-13 e 15-19, chiuso il lunedì mattina 
Inaugurazione:  domenica 13 dicembre, ore 11 
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