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PIETRASANTA (LU)_  Il paesaggio è stato fonte d’ispirazione per l’espressione artistica di tutti i 
tempi. Specchio dell’anima, di vicende storiche e di costume, la natura ha acceso, con i suoi colori, tele 
e tavole nei linguaggi pittorici più disparati.  
In collaborazione con l’associazione Caleidoscopio, l’Assessorato alla Cultura presenta, dal 12 marzo 
al 10 aprile nelle sale di Palazzo Panichi, “L’ambiente nell’arte”: una vetrina sui grandi maestri del 
contemporaneo che, nelle loro opere, si abbandonano al fluire dello spazio che li circonda.  
 
Oltre 30 artisti. Li accomuna il tema, quello della natura e dei suoi contorni, che l’esposizione si propone di 
affrontare con un intento didascalico. La bellezza e l’insita ricchezza dell’ambiente fissata nell’opera 
pittorica può lanciare messaggi, fino a costituire, soprattutto per le future generazioni, uno stimolo alla 
riflessione e all’educazione in termini di rispetto, salvaguardia, valorizzazione del patrimonio ambientale.  
La mostra consente di intraprendere un viaggio immersi nella natura, ora solitaria e malinconica, ora 
rigogliosa e calda. Protagonisti di questo viaggio sono: Luca Alinari, Ernesto Altemura, Giuseppe Banchieri, 
Ennio Calabria, Robert Carroll, Enzo Cei, Karina Chechik, Lorenzo D’Angiolo, Marco Dolfi, Enzo Faraoni, 
Gianfranco Ferroni, Loriano Geri, Piero Guccione, Riccardo Luchini, Lino Mannocci, Giuseppe Martinelli, 
Antonio Nunziante, Giancarlo Ossola, Alessandro Papetti, Antonio Pedretti, Americo Pelosini, Antonio 
Possenti, Pierluigi Romani, Ruggero Savinio, Sergio Scatizzi, Marcello Scuffi, Alberto Sughi, Giampaolo 
Talani, Nino Tirinnanzi, Alessandro Tofanelli, Riccardo Tommasi Ferroni, Renzo Vespignani, Angiolo 
Volpe. 
 

Il paesaggio permea di sé non solo lo spazio, ma anche il tempo, i tanti interrogativi che attivano le curiosità 
del sapere. Una mostra per riflettere. Catalogo Caleidoscopio Edizioni. 
 
Mostra:   I luoghi del sogno e del cuore/L’ambiente  nell’arte 
Artista:   collettiva 
Date esposizione:  12 marzo – 10 aprile 2011 
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Inaugurazione:   sabato 12 marzo, ore 17,30 
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