
Forme d’Arte in Pietrasanta

Venerdì 2 settembre alle ore 18.30 presso la Sala San Leone (Via Garibaldi, 
70 Pietrasanta) si terrà l’evento d’apertura della mostra “Forme d’Arte in 
Pietrasanta” una collettiva che racchiude tredici artisti in un’esposizione che 
rappresenta più forme d’espressione artistica e che fotografa in maniera 
significativa lo stato dell’arte contemporanea nel nostro territorio.

Ad inaugurare la mostra il Sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano 

Giovannetti (padrone di casa) ed il critico Dott. Antonio Giovanni Mellone 

che intratterrà il pubblico sull’arte contemporanea in generale ed in specifico 
sugli artisti presenti.

Veniamo agli artisti che espongono presentati in ordine alfabetico: Mario 
Baroni, Sandra Beltrami, Ettore Bettini, Sandra Borin, Mauro Cristofani, Walter 
Dell’Amico, Renato Gérard, Michela Masini, Riccardo Pardini, Alessandro 
Salvati, Nicol Virginia Squillaci, Franca Viola, Maurizio Zerini.
“Parlare dei singoli diventa arduo in una collettiva, perciò l’unica menzione che 
mi sento di fare è per l’unico scultore presente Walter Dell’Amico – giovane 
e talentuoso – che nelle sue opere riporta la passione per l’arte e l’amore per 
la sua terra, regalandoci emozioni particolari con le sue stele e le sue ali, 
inoltre una mostra va vista e vissuta più che raccontata” così commenta 
Francesco Fiorini direttore dell’Ass.Promo-Terr e curatore dell’iniziativa.

L’iniziativa della collettiva è dell’Associazione Promo-Terr, inizialmente 
pensata per la Versiliana (dove questa estate ha gestito lo spazio Green 
House) poi per motivi tecnico logistici si è spostata a Pietrasanta nella sala San
Leone, questa esposizione si caratterizza oltre che per la sua poliedricità anche
per la volontà di promuovere gli artisti del territorio e presentarli nella maniera
più impattante possibile a corredo della mostra un bel catalogo dove sarà 
possibile ritrovare i vari artisti, il catalogo è corredato da frasi sull’arte 
rilasciate da grandi personaggi del passato.

Le opere in mostra, spaziano dalla pittura alla scultura, ed attestano la grande 
capacità espressiva degli artisti presenti, l’esposizione rimarrà in essere fino a 
domenica 18 settembre con orari 18.00 – 22.00. Sarà possibile incontrare 

gli artisti, oltre che per l’apertura della mostra (venerdì2 settembre ore 18.30) 
anche negli altri giorni grazie a turni di rotazione, così da garantire al pubblico 
la possibilità d’incontro e dialogo con il maggior numero di artisti partecipanti. 


