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Nove artisti dalla Versilia 
1980-2010

Vittore Baroni
Dario Barsottelli

Carlo Battisti  
Antonino Bove

Gian Luca Cupisti
Emanuele Giannelli 

Marco Maffei 
Maximo Pellegrinetti 

Claudio Tomei

Città d’arte – Città nobile dal 1841
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Il rapporto intessuto dalla Versilia con le arti e gli arti-

sti a partire dalla fine del XIX secolo è fecondo, com-

plesso e articolato. In mostra oltre 130 opere di nove 

artisti che, nati in Versilia o comunque qui residenti in 

modo stabile da oltre tre decenni, hanno sviluppato 

ricerche in sintonia con quanto avvenuto in Italia e a li-

vello internazionale: Vittore Baroni, Dario Barsottelli, 

Carlo Battisti, Antonino Bove, Gian Luca Cupisti, Ema-

nuele Giannelli, Marco Maffei, Maximo Pellegrinetti, 

Claudio Tomei. Non costituiscono un gruppo né sono 

omologabili, anzi, sono stati scelti proprio in virtù della 

diversità delle loro ricerche. Ciò che li unisce in questo 

“raggruppamento” è l’avere elaborato ricerche interfe-

renti con le problematiche e le tendenze in atto nell’arte 

contemporanea e l’avere mantenuto la manualità quale 

elemento costitutivo e irrinunciabile dell’opera. Tali ri-

cerche si sono svolte nell’ambito delle principali corren-

ti che hanno segnato, e tuttora orientano, gli sviluppi 

dell’arte coeva quali il New Dada, l’Arte Povera, il Concet-

tuale, Fluxus, la Transavanguardia. 

Le loro opere sono esemplari di una grande libertà 

espressiva e della totale assenza di pregiudizio nei 

confronti sia dei linguaggi sia delle tecniche. Convi-

vono in contemporanea, non di rado all’interno della 

produzione di uno stesso autore, opere di pittura e 

scultura tradizionalmente intese, assemblaggi, in-

stallazioni, performance, fotografie, video; altresì i 

materiali, plastiche, marmi, vetroresina, bronzi, me-

talli, smalti, pigmenti, legni, terrecotte, sostanze 

organiche hanno tutti eguale cittadinanza e valore. 

La loro produzione testimonia una indomabile volontà 

di creare senza pause, senza iati, senza paura, cambian-

do e restando fedeli, permeati dalla contemporaneità, 

narrandone le contraddizioni, i conflitti ma allo stesso 

tempo risponde all’interrogativo sull’arte e il suo senso: 

per quanto mutevole sia il prodotto artistico, non solo 

nella percezione ma in quanto tale, l’arte rimane una pe-

renne necessità.

Domenica 20 novembre 
ore 16,30 
Video proiezione Antologica 1980-2010 
con la presenza degli artisti in mostra
ore 17,30 
BAU, storia di una “scatola”, 
a cura di Antonino Bove 
e della redazione di Bau 
ore 18 
Performance 
Intorno all’albero della vita

Domenica 27 novembre
ore 16,30 
Tavola rotonda 
L’arte contemporanea 
in Versilia 1980-2010 

Domenica 11 dicembre
ore 16,30
Finissage

Ogni sabato dalle ore 16 alle ore 18 
Carlo Battisti effettua la performance 
Apologia del silenzio

Durante
il periodo della mostra 
avranno luogo happening

incontemporanea


