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Pietrasanta omaggia Romano Cosci  

Sabato si apre un ricco percorso espositivo sul tema del sacro a Palazzo Moroni 
Un'iniziativa del Circolo Fratelli Rosselli e del C omune di Pietrasanta  

 
PIETRASANTA (LU), 24 novembre 2014_ Una mostra per ricordare Romano Cosci, l'artista 
pietrasantese scomparso all'inizio dell'estate. Per iniziativa del Circolo Fratelli Rosselli e 
dell'Assessorato alla Cultura, si aprirà sabato, alle ore 17.30, una retrospettiva dedicata al tema 
del sacro, nell'inedita cornice di Palazzo Moroni. L'occasione è data dai festeggiamenti alla 
Madonna del Sole. Alle ore 15.30, infatti, si terrà la presentazione della ristampa del volume 
“Centenario dell’incoronazione della Madonna del So le” di Danilo Orlandi, nel chiostro di 
Sant'Agostino, curata dal Circolo Rosselli; interverrà anche l'arcivescovo di Pisa Giovanni Paolo 
Benotto. A seguire, alle ore 17.30, l'inaugurazione della mostra di Romano Cosci e alle ore 18 è 
prevista la Santa Messa in Duomo con lo scoprimento dell’immagine della Madonna del Sole; 
infine, alle ore 21, si svolgerà un concerto per organo e soprano, sempre in Duomo.  
Il tema del sacro è fortemente ricorrente nel percorso creativo di Romano Cosci, una sorta di 
pellegrinaggio, una ricerca interiore, l'esigenza di guardare in alto, oltre il visibile, pur essendo 
un uomo con i piedi ben saldi a terra. In mostra saranno esposti disegni, pitture e sculture 
interamente dedicate al sacro: una selezione delle opere che composero la mostra “In cammino 
con Cristo”, l'esposizione realizzata nel 2012 presso la Pontificia Università della Santa Croce a 
Roma, nel prestigioso Palazzo dell'Apollinare. 
“La sua scomparsa ai primi di giugno ha lasciato un profondo vuoto nella nostra comunità 
artistica – afferma il sindaco Domenico Lombardi - Cosci era un artista completo, talentuoso, 
modesto come solo i grandi lo sono, diretto e sagace come i veri toscani, attento osservatore. 
Ecco perché il suo dialogo con il sacro ha toccato le corde più profonde dello spirito e 
dell'emozione; un'emozione che ha saputo trasmettere in tutti coloro che hanno avuto la 
possibilità di ammirarne le opere”. 
“Questa mostra di arte sacra da realizzare a Pietrasanta era uno dei suoi desideri – spiega 
Alessandro Tosi, presidente del Circolo Fratelli Rosselli – e per noi che lo abbiamo conosciuto  
e stimato è un dovere  portarlo a compimento. Avremmo voluto fare tante altre cose insieme a 
Romano, sicuramente il suo contributo ci mancherà ma il “suo cuore d'artista” sarà per sempre 
con noi”. 
Romano Cosci, classe 1939, si è formato negli anni Cinquanta nel clima stimolante dei 
laboratori di scultura e delle fonderie d'arte versiliesi sotto la guida di figure prestigiose come 
Leonida Parma e Ferruccio Vezzoni e ha avuto come maestro e amico Pietro Annigoni. 
Ha insegnato fino al 1986 discipline pittoriche nei licei artistici di Carrara e Grosseto. Si è 
avvalso di un ventaglio straordinario di registri espressivi passando dall'affresco, al marmo, al 
bronzo, alla terracotta, al mosaico e a ogni altro genere di pittura.  
La mostra sarà visitabile sino al 14 dicembre. 


