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L’ estemporanea di pittura come a me piace chiamarla, per il dipingere a cielo aperto, sotto lo 
sguardo curioso dei passanti, si svolge entro una  cornice ricca di fascino: bastione, parco, torren-
te Pannosa, panorama delle Apuane. Ci delizia delle opere di 42 artisti locali e non solo, pro-
fessionisti e dilettanti che con diverse tecniche pittoriche hanno dato nuova vita e colore ad un 
baluardo ingrigito dai secoli ed evidenziato l’identità del luogo, già richiamo di turismo culturale.
Mi piace qui rammentare la storia del Bastione e dei murales con una poesia di Franco Tonacci di 
Montignoso *.
“Dal Carchio pietra nacqui 
per rotolar’l torrente
e al muratore piacqui
che, assieme ad altra gente
Bastion mi fece.
Ma, or che son attempata
e’l mio dover l’ho fatto,
con mie sorelle adoperata
in cornice stò a contatto
per Murales... “ ,..........
un dipinto, uno spazio arricchito dal dono  degli artisti alla collettività, un valore aggiunto capace 
di far di un muro una  testimonianza che appartiene a tutti.
Giunti ormai alla terza edizione, questo nostro progetto ci consente di trasformare l’esperienza 
pittorica in opportunità di apprendimento; una sezione è stata dedicata ai ragazzi e per essi la 
lettura del paesaggio prima ancora della soggettiva interpretazione, è fonte di conoscenza, me-
moria storica cui  attingere per attività di ricerca, informazione e produzione di contenuti su un 
manufatto di cui poco è scritto.
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La costruzione del Bastione, narra l’Abate Bartolomeo Bertocchi, risale al 1734 allorquando al 
paese già provato dall’alluvione del 1717, “...essendo per altra eccessiva pioggia passato di nuo-
vo il Canale per le Capanne, facendo nuovi danni a quelle che erano nella contrada di S. Maria, 
fu ordinato dalla Comunità di Montignoso il farsi un bastione, con muro a calcina, in cima alle 
medesime capanne, in fondo alle grotte di Fantasia”. Un bastione, di cui oggi rimangono pochi 
resti ma di certo valorizzati dall’Associazione.
I Murales sono nati in un pomeriggio degli anni ‘80; era un martedì quando gli appassionati 
di pittura si ritrovarono a dipingere nello studio del Prof. Almo del Sarto, figura poliedrica e di 
rilievo nel panorama italiano  per essere stato accademico, espositore e  restauratore per conto di 
enti ed istituzioni su opere di maestri come Van Dyck, Pontormo, Cigoli e Rubens. Nel 1991,  V. 
Castiglioni cita le „principali significanze“ dell’opera di Del Sarto.... “nella vita reale, nella gioia 
di vivere, … sentirsi parte dell’umanità”; nel 2005 Egli stesso, scriverà: “L’acqua scorre allegra, 
giovane e biricchina. Il sole indugia sui declivi, sugli alberi e sui prati accarezzando la vita fre-
mente e gioiosa. Le bimbe, curiose, scrutano il sole che con balenii di luce illumina l’acqua e 
accende le rocce, attrae i pesci e gli insetti. In questa dolce valle la vita sembra sorridere e chi se 
non i giovani può contraccambiare proiettando speranze nel tempo. Da sempre l’uomo, domina-
to dal tempo, cerca di controllarlo misurandolo. La meridiana usa il sole, la nostra fonte di vita, 
per misurare lo scorrere del tempo. La meridiana da me ideata riflette le sensazioni, le emozioni 
che questo luogo mi ha regalato; in essa ho voluto riunire gli elementi che mi circondavano e 
che mi riportavano alle attese della vita che sboccia sublimandole nelle bimbe che inconsapevoli 
seguono la ricchezza della natura e la osservano per carpirne i segreti scaldate dal sole che le 
accarezza accompagnandole nel loro cammino”. 
Abbandonati per qualche anno alla ruggine del tempo, nel 2011, a cura dell’Associazione Pro 
Loco Montignoso, i murales riprendono vita prevalentemente come espressione libera e creativa 
avente valore estetico più che valore sociale. Di questi primi dipinti rimangono fotografie e, forse, 
neppure tutte; di certo restano i ricordi e come dice Isabelle Allende, “Non esiste separazione 
definitiva fino a quando c’è il ricordo”, fin quando tratteniamo quella miscellanea di odori, di  
amore per la vita, di emozioni e sensazioni.
Con questa terza edizione 2017, l’associazione Pro Loco propone un catalogo, una sorta di rivi-
sta ad uscita biennale, nella quale narrare gli artisti, l’arte, il percorso artistico. Dal tema “Monti-
gnoso e paesaggi” sono originati preminentemente alcuni cammini visivo-poetico-naturalistici :
 Il Lago di Porta, area naturale protetta  di interesse locale, oasi faunistica oggi gestita da WWF e 

da Lega Ambiente, a far data dalla dominazione romana  e, di poi, per molti secoli  è stata area 
di assoluta importanza per il controllo della costa e delle principali vie di collegamento con la 
Versilia e Massa in primis la Via Aurelia; nel Medioevo venne definito anche, lago di Porta Beltra-
me per l’insistere, lungo l’antico percorso della  Via Francigena, di una Porta avente funzioni di 
dogana; 
il Castello Aghinolfi risalente probabilmente ad una primitiva fortificazione bizantina, è un vero e 
proprio baluardo posto a difesa del territorio grazie alla posizione strategica che consente la vista 
sull’intera costa tirrenica. Ancora oggi, esso è oggetto di studi e ricerche sul vissuto delle varie 
epoche;
scorci ed angoli  dei borghi antichi e le  “marginette” o “maestà” così chiamate a Montignoso, 
testimoni del cammino e della religiosità dell’uomo nel tempo che oggi sono  tutte catalogate;
la chiesa di S. Eustachio risalente al 1495 al cui interno si trovano due tavole quattrocentesche 
attribuite al Maestro del Tondo Lathrop e al Maestro di Stratonica e una scultura lignea del Tre-
cento, rappresentante la Madonna; 
la chiesa dedicata a San Vito, Patrono di Montignoso e la ricorrenza della festa del Bestiame 
“Fiera dei maiali”: tutti i montignosini “meno giovani” ricordano  di aver visto, nel giorno di San 
Vito, i maialini in vendita nelle gabbie di giunco, posizionate “Doppo le Are” o “al Fondaccio”; i 
compratori a capannello attorno alle gabbie, che ad acquisto fatto, si avviavano verso casa con il 
maialino portato di traverso sulle spalle.**

Loreta Polidori
Presidente Pro Loco Montignoso

Note bibliografiche
* Poesie 2005-Le poesie del Premio Mino Maccari “ La pietra Parla”.. Premio alla carriera nella sezione in lingua italiana
** Note storiografiche da sito web Comune di Montignoso.
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Sono particolarmente lieto di scrivere queste poche righe in occasione della pubblicazione del 
catalogo riguardante la manifestazione “Coloriamo il Bastione”, organizzata e curata dall’Asso-
ciazione Pro Loco.
L’iniziativa, giunta alla sua III edizione, richiama a Montignoso molti artisti e costituisce un mo-
mento d’incontro e socializzazione prezioso anche per la cittadinanza che partecipa sempre 
numerosa.
Nei dipinti si possono ammirare non solo scorci caratteristici del nostro paese, che ne testimonia-
no la bellezza e l’unicità, ma anche soggetti ispirati da temi e problematiche di attualità.
L’Amministrazione Comunale non può quindi che ringraziare la Pro Loco per la collaborazione 
ed il costante impegno nell’organizzazione d’importanti eventi, ma anche tutti gli artisti, che of-
frendo una prova delle loro capacità e della loro esperienza artistica, contribuiscono a migliorare 
spazi del nostro territorio.

       Il Sindaco del Comune di Montignoso
       Gianni Lorenzetti

con il Patrocinio di

Associazione Turistica
Pro Loco Montignoso

Comune di Montignoso
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Un po’ di storia....

Il Bastione viene costruito nel 1735. Ecco come ne racconta la costruzione l’abate Bertocchi nei 
suoi “Ragguagli storici di Montignoso” si cita testualmente:
“Nel 1734, essendo per altra eccessiva pioggia, passato di nuovo il Canale per le Capanne, con 
fare nuovi danni alle medesime, precisamente a quelle che erano nella contrada di S. Maria, ed 
all’istesso Oratorio, con portarne via una parte, fu ordinato dalla Comunità di Montignoso il farsi 
un bastione, con muro a calcina, in cima alle medesime Capanne, in fondo alle grotte di Fanta-
sia; ciò che fu eseguito l’anno seguente, restando per detto bastione voltato il Canale in maniera, 
che difficilmente potrà ripassare per dette Capanne e farvi nuovi danni.”
Come si capisce dal racconto del Bertocchi, era evento abbastanza frequente che il fiume traci-
masse nel tratto in cui il suo corso attraversa l’ultima parte della frazione di Prato a causa dell’an-
sa stretta. Il letto del fiume nel 1600/1700 era molto più largo e meno profondo e, quando au-
mentava la portata, le acque fuoriuscivano e passavano lungo quella che oggi è via Santa Maria 
All’epoca della costruzione del Bastione la zona di Capanne era intensamente coltivata e vede-
va la presenza su quasi tutti i terreni di manufatti in pietra, in paglia, in sasso e paglia, capanne 
appunto, usate per lo più come ricovero animali e attrezzi, non abitate da persone se non in casi 
particolari. Ecco perché le cronache dell’epoca non riportano vittime causate dall’esondazione 
del fiume.
La frazione era comunque frequentata: oltre i campi, vi era la pieve di San Vito (oggi al suo posto 
è rimasto solo il cimitero, la pieve si trova a Piazza) che era la chiesa parrocchiale del territorio.

Il Bastione, come dice l’abate Bertocchi, iniziava nei pressi delle “grotte di Fantasia”. Questo 
toponimo “Fantasia” esiste tutt’ora e lo si individua nel tratto finale della frazione Prato, dove il 
pendio roccioso del monte scendeva fino al letto del fiume.  
Il termine “Fantasia” risale alla prima metà del 1600 quando nella zona abitava il caporale del 

piccolo esercito di Montignoso, conosciuto come Fantasia, non sappiamo se era il suo cognome 
o il soprannome. Si sa poco o nulla di lui, non era montignosino, veniva forse da Lucca, o da 
zone limitrofe.
Il Bastione finiva all’altezza della Baccanella, da li in poi il letto del fiume seguiva più o meno il 
tragitto che ha tutt’ora. Il luogo prende il nome dalle “Baccanelle”, costruzioni provvisorie, molto 
semplici, talvolta proprio quattro pali conficcati nel terreno e coperti con frasche, usate per la 
mescita del vino, che gli osti potevano fare su concessione comunale. Venivano costruite proprio 
lì perché era il più grosso incrocio del paese e quello più frequentato, formato dalla strada prin-
cipale che attraversava il paese da monti fino al mare percorsa dai montignosini e dalla strada 
pedecollinare tra Pietrasanta e Massa percorsa da viandanti, commercianti, pellegrini, ecc.
Venendo più verso i nostri tempi, abbiamo delle foto che mostrano sul lato di via Roma del Ba-
stione, dei grandi lavatoi. Sono foto che risalgono a dopo la seconda guerra mondiale. Da ricer-
che fatte, i lavatoi sarebbero stati costruiti durante l’epoca fascista, nel 1939. Sono stati abbattuti 
nel 1965 per allargare via Roma. 
Tra il Bastione e il Canale, c’era uno spiazzo utilizzato nell’epoca fascista come “campo solare”. 
Così erano chiamati i luoghi dove avvenivano le adunanze, i saggi ginnici, ecc. Il nome è soprav-
vissuto fino alla costruzione dell’odierno viale VIII Aprile. L’area poi è stata adibita a campo di 
calcio, ancor prima della costruzione dello stadio di Renella, ed è stata sede fino alla fine anni 70 
dei tornei di calcio tra le frazioni che le è valso il soprannome d’ispirazione calcistico/brasiliana 
di MARACANALO. 

a cura del Maestro
Giuseppe Del Freo
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Foto Storiche con Ministro Enrico Ferri -1989 Foto Edizione III - 2017

per gentile concessione del pittore Ciro Caso
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  ELISABETTA GIANNACCINI

Diplomata al Liceo Arti-
stico Passaglia di Lucca, 
dove è potuta venire a 
contatto con la pittura ad 
olio, la scultura, la stampa 
(acquaforte, xilografia, 
puntasecca); ha lavorato 
a lungo come grafica 
per tipografie, serigrafie 
e fotoritocco per fotoce-
ramiche. Attualmente, 
abbandonata la grafica su 
computer, in un percorso 
a ritroso, si dedica alla 
ricerca artistica con mezzi 
vari, più tradizionali: 
dalla pittura a olio, all’uso 
del carboncino e pastello, 
o inusuali, come l’utilizzo 
di carta ricamata. Vincitri-
ce del Premio Catarsini, 
ha partecipato a numero-
se mostre ed estempora-
nee.

TITOLO DELL’OPERA: 
Castello Aghinolfi.

        STEFANO DEL GIUDICE

Nato a Pietrasanta nel 
1991. Diplomato all’isti-
tuto d’arte Felice Palma di 
Massa, indirizzo Architet-
tura.
L’opera rappresenta “la 
visione delle tre cime di 
Montignoso, Belvede-
re, Carchio e Folgorito, 
dal mastio ottagonale 
del Castello Aghinolfi di 
Montignoso, il tutto al di 
sopra di una formazione 
di nuvole a bassa quota”.

TITOLO DELL’OPERA: 
Sopra le Nuvole.
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  ANNA BALDINI

Nata a Montignoso (MS) 
nel 1961, si diploma pres-
so l’Istituto d’Arte di Mas-
sa. Frequenta l’Accademia 
di Belle Arti di Carrara. 
Consegue il diploma in 
restauro di dipinti su tela 
e tavola presso l’Istituto 
per l’Arte di Restauro di 
Firenze. Tra il 1990 e il 
2005 partecipa a diverse 
manifestazioni nazionali 
ed internazionali conse-
guendo ottimi riconosci-
menti e premi.

TITOLO DELL’OPERA: 
Lago di Porta.

        STEFANO REZZA

Nasce a Sarzana ma 
attualmente vive a Pisa. 
Appassionato d’arte fin 
dall’adolescenza, intra-
prende una intensa e con-
tinuativa attività artistica 
solo negli ultimi anni.
Dotato di una grande 
capacità descrittiva e 
forte propensione alla 
sperimentazione, avvia 
da subito una persona-
le ricerca che ha come 
riferimento, ma soprattut-
to come meta, la libertà 
spirituale oltre che quella 
espressiva.

TITOLO DELL’OPERA:
Danza Onirica.
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  ROSALIA RATTI

Vive a Carrara. Ha fre-
quentato il liceo artistico, 
è sempre stata attratta 
dall’arte in ogni sua forma 
ed espressione; grazie 
al suo lavoro di riflesso-
loga olistica è riuscita a 
risvegliare l’artista che 
era in lei. Ha partecipato 
a numerosi concorsi con 
notevoli apprezzamenti. 
Ha esposto presso varie 
gallerie in Italia e all’e-
stero.

TITOLO DELL’OPERA:
La Chiesetta del Pasquilio

        VIOLA BONUCCELLI

Nata a Massa nel 1988. 
Ha studiato presso il 
Liceo Artistico Artemisia 
Gentileschi di Carrara. 
Tra sue passioni ci sono 
la pittura, la scrittura e il 
cinema.

TITOLO DELL’OPERA: 
Il Bello e la Bestia.
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  CARLA BORGHINI

Carla Borghini nasce a 
Massa, appassionata d’ar-
te da sempre, dipinge da 
7 anni. Inizia a dipingere 
a fine carriera lavorativa 
nel settore moda ed arre-
damento dove sviluppa il 
senso del colore e l’armo-
nia delle forme. Si iscrive 
all’U.T.L. di Carrara, 
seguendo anche un corso 
di tecniche pittoriche.  
Partecipa a collettive e fa 
una personale nel 2016 a 
Villa Cuturi a Marina di 
Massa.

TITOLO DELL’OPERA: 
Una giornata d’autunno 
al Lago di Porta.

        DONATELLA GABRIELLI

Nata nel piccolo borgo li-
gure Marinella di Sarzana 
ora risiede a Castelnuovo 
Magra. Diploma di matu-
rità artistica presso liceo 
Artemisia Gentileschi 
di Carrara. Diploma di 
Laurea conseguito presso 
l’Accademia di Belle 
Arti di Carrara, cattedra 
di Omar Galliani, Fabio 
Sciortino e Rinaldo Bigi. 
Oggi socia fondatrice 
dell’Associazione cultura-
le Artemisia.

TITOLO DELL’OPERA: 
Socializzazione: non è 
uno sbaglio.
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  PATRIZIA PIANINI

Nata a Carrara nel 1953. 
Laureata in Pedagogia 
ad indirizzo psicologico 
presso l’Università di 
Firenze. Nel 1996 diventa 
Presidente di Fondazione 
Associazione Arte Natura 
fino al 2007. Nel 2007 è 
Consigliere nella Fonda-
zione Associazione “Gli 
Artisti del Borgo”, orga-
nizza mostre ed estempo-
ranee in Piazza Duomo 
fino al 2010. Nel 2015 
è Consigliere nell’As-
sociazione “Artemisia”. 
Partecipa a mostre come 
la Biennale di Firenze nel 
2011, presso la Fortezza 
da Basso e la Biennale 
di Salerno nel 2016. Nel 
2016 si classifica al primo 
posto al Concorso a premi 
internazionale di pittura 
di Montepagano.

TITOLO DELL’OPERA: 
Lago di Porta

        EMWAN KULPHERK

È nata a Bangkok (Thai-
landia). Artisticamente si 
forma all’Accademia di 
Belle Arti di Carrara al 
Corso di Arti Multimediali 
e si laurea in specialistica 
di Grafica. Inizia il per-
corso artistico realizzando 
video e spot no profit. Tra 
il 2002 e il 2017 ha par-
tecipato a diverse mostre 
di rilievo, nazionali ed 
internazionali.

TITOLO DELL’OPERA:
La Peffana.
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  ROBERTA LENZETTI         SOFIA RUSTIGHI

Lenzetti Roberta nasce nel 
1996. Diplomata al Liceo 
Artistico Felice Palma di 
Massa, nell’indirizzo Arti 
Figurative.
Rustighi Sofia nasce nel 
1995. Diplomata al Liceo 
Artistico Felice Palma di 
Massa, frequenta l’Acca-
demia delle Belle Arti di 
Carrara.
Roberta e Sofia sono 
amiche fin dall’infanzia, 
fin dalla più tenera età 
collaborano a qualsiasi 
tipo di progetto artistico.

TITOLO DELL’OPERA:
El Lupo e la Golpa.

        MATILDE DEL FREO

Nasce nel 1953, da sem-
pre abita a Montignoso. 
Autodidatta, ha fatto parte 
per qualche anno di un 
gruppo di pittori locali, 
che si riuniva presso il 
Centro Zero del profes-
sore Almo Del Sarto. Ha 
partecipato ad estem-
poranee di pittura ed a 
molte mostre collettive. 
Ha preso parte a tutte le 
edizioni di “Coloriamo il 
Bastione”.

TITOLO DELL’OPERA: 
Pontile del Cinquale al 
tramonto.
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  ALFIO BICHI

Nasce nel 1969 a Reti-
gnano di Stazzema, ven-
tre della Versilia Storica. 
Fiero autodidatta, la sua 
arte è istintiva e passio-
nale. Bichi artista polie-
drico e pragmatico, vive 
respirando le sue opere, è 
inscindibile dalle stesse.

TITOLO DELL’OPERA: 
Il passato, il futuro, la 
libertà di Montignoso. Il 
vecchio, il bambino, il 
lupo.

        LUCIANO MARCHI

Luciano Marchi, nasce 
a Montignoso nel 1950. 
Artista autodidatta, 
utilizza la tecnica della 
pittura ad olio su qual-
siasi tipo di supporto. 
Interprete eclettico e 
genuino, appassionato 
della realtà montignosina 
che riproduce fedelmente 
con nature morte e scorci 
delle borgate marine e 
montane e della fulgida 
natura dei luoghi spingen-
do la propria ricerca nel 
costruire ponti con il pas-
sato storico del territorio. 
Ha partecipato ad innu-
merevoli mostre collettive 
e personali riscuotendo 
lusinghieri apprezzamenti 
di pubblico e di critica.

TITOLO DELL’OPERA: 
Pendii di Vietina.
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  DANIELA BERTANI

Nasce a Carrara nel 1974. 
Diploma Accademico 
conseguito con lode nel 
1998 presso l’Accademia 
di Belle Arti di Carrara 
(MS). Nel 2006 consegue 
il Diploma Specialisti-
co presso l’Accademia 
di Belle Arti di Carrara 
(MS). Da giugno 2012 a 
gennaio 2013 collabora 
con l’Associazione Acqua 
come Coordinatrice 
Artistica nell’ambito del 
calendario eventi pro-
grammati dall’associazio-
ne all’interno del Parco 
del Monte di Pasta di 
Massa. Dal 1999 ha par-
tecipato a diverse mostre 
conseguendo significativi 
riconoscimenti.

TITOLO DELL’OPERA: El 
posto del core.

         MIRIAM MANNOZZI

Miriam Mannozzi è nata 
in Germania, a Düsseld-
orf, nel 1957, residente a 
Carrara. Autodidatta, dal 
2016 è iscritta all’asso-
ciazione Artemisia e dal 
2017 è membro del diret-
tivo come consigliere.  
Ha partecipato a varie 
collettive con l’associa-
zione Artemisia e ha fatto 
diverse mostre personali.

TITOLO DELL’OPERA: 
Pensando Montignoso.
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  AURELIA ADRIANA BADEA

Nata a Bucarest il 
18.11.1974, pittrice 
autodidatta, le sue prime 
pitture si definiscono 
mono-cromatiche, nella 
sua evoluzione pittorica 
è passata con dolcezza al 
colore, ora si esprime con 
rappresentazioni della 
natura come: fiori; pae-
saggi; frammenti di paesi; 
foreste e figure umane. 

TITOLO DELL’OPERA: La 
marginetta della Piazza

         AMEDEO GIOVANNI GIUSTI

Diplomato all’Istituto 
Statale d’Arte di Massa, 
laureato in Architettura 
presso l’Università degli 
Studi di Firenze. Vincitore 
per il concorso di Dotto-
rato di Ricerca in Rilievo 
e Rappresentazione del 
Costruito - Firenze. Titolo 
di Dottore di Ricerca in 
Rilievo e Rappresentazio-
ne del Costruito - Roma. 
Ha partecipato a molti 
concorsi e collettive rice-
vendo numerosi ricono-
scimenti.

TITOLO DELL’OPERA: 
Dal mito alla ricerca.
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  FRANCESCA MORBIDINI

Membro dell’Associazio-
ne Artemisia, diplomata al 
Liceo Artistico di Carrara, 
laureanda all’Accademia 
di Belle Arti di Carrara. 
Concentra la sua poetica 
sulla rappresentazione 
figurativa con particolare 
interesse a quella umana. 
Ha partecipato a diverse 
manifestazioni mostre/
estemporanee.

TITOLO DELL’OPERA: 
Il piccolo putto di Villa 
Schiff

         MARCELLO “MARK” NESTI

Marcello Nesti “Mark” è 
nato nella provincia di 
Massa-Carrara nel 1961. 
Ha frequentato il Liceo 
Artistico e l’Accademia 
di Belle Arti di Carrara, 
conseguendo il diploma 
in Decorazione.  
Dal 2009 si è cimentato 
in diverse attività artisti-
che di: pittura, scultura 
e fumetto. Nel 2014/15 
fonda insieme ad un 
gruppo di artisti l’asso-
ciazione ARTEMISIA, con 
la qualifica di segretario, 
organizzando una serie di 
manifestazioni artistiche 
con l’intento di rivitaliz-
zare attraverso l’Arte e la 
Cultura il panorama della 
nostra provincia.

TITOLO DELL’OPERA: 
Luna piena al castello 
Aghinolfi.
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  TATIANA ANGELOTTI

Pittrice, nata a Massa nel 
1950. Figlia di Mario An-
gelotti noto come “Conte 
Giò ”. Diplomata presso 
l’Istituto d’Arte Felice Pal-
ma, ha conseguito l’abili-
tazione all’insegnamento 
nelle materie di Disegno 
e Storia dell’Arte. Nel 
2003 ha ripreso gli studi 
all’Accademia di Belle 
Arti di Carrara frequentan-
do il corso di pittura. Si 
impegna attivamente nelle 
associazioni artistiche 
Apuane. Ha partecipato 
a numerose esposizioni, 
terza classificata al “PRE-
MIO INTERNAZIONALE 
DI PITTURA MONTEPA-
GANO 2016”.

TITOLO DELL’OPERA: 
Lago di porta in fiore.

         ANNA ROSA LISI

Anna Rosa Lisi è nata a 
Viareggio nel 1943. An-
dando in pensione ha ri-
preso la vecchia passione, 
sempre presente nel cuore 
e nella mente, del dipin-
gere. In parte frequentan-
do il Liceo Artistico Serale 
ed altri corsi. Dipinge con 
varie tecniche come olio 
ed acquerello, predilige 
in assoluto le estempo-
ranee perché adora stare 
all’aria aperta, cercare 
di cogliere l’attimo nella 
natura. Negli ultimi anni 
ha partecipato a diverse 
estemporanee.

TITOLO DELL’OPERA: 
Angoli di Montignoso.



38 39

  MARIA GABRIELLI

Nata nel 1944, autodidat-
ta, ha seguito diversi corsi 
di perfezionamento per 
dipingere in particolare 
corpo umano e l ambien-
te circostante.  Ha parte-
cipato a diverse mostre 
ed estemporanee , è stata 
una delle sostenitrici più 
tenaci a riportare in auge i 
murales.

TITOLO DELL’OPERA: 
Ballerine

        RAQUEL DELLA PINA

Nata in Bolivia nel 1983, 
è cresciuta in Toscana. 
Inizia a dipingere spinta 
dalla curiosità di speri-
mentare l’uso di colori e 
materiali. Dal 2014 ha 
partecipato a varie mani-
festazioni in tutta Italia.

TITOLO DELL’OPERA: 
Amore e Incantesimi
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  ALESSANDRO GUADAGNI

Nato nel 1998 frequenta 
il liceo linguistico, ma la 
sua passione è l’arte. Au-
todidatta ama disegnare 
e dipingere. Attualmente 
collabora con la scuola  
di recitazione disegnando 
costumi di scena.

TITOLO DELL’OPERA: 
Ritratto di Vittoria Man-
zoni.

Nasce a Olbia e successi-
vamente si trasferisce con 
la famiglia a Massa, città 
natale del padre. Conti-
nua i suoi studi diploman-
dosi come disegnatore 
tecnico e aggiustatore 
attrezzista, ma la sua vera 
passione rimane quella 
di dipingere e disegnare 
paesaggi.
I suoi primi lavori risalgo-
no agli anni ’70, ma solo 
negli anni ’90 esplode 
tutta la sua passione e 
la voglia di migliorare. 
Autodidatta da sempre, 
ha partecipato a nume-
rose mostre collettive ed 
estemporanee.

TITOLO DELL’OPERA:
La Fortezza Aghinolfi.

        FRANCO NANI
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  LUIGI MENTASTI

Nato a Viareggio 61 anni 
fà, da 36 vive a Monti-
gnoso. Ha conseguito 
il Diploma Magistrale e 
dall’età di 17 anni scrive 
poesie. Ha pubblicato 
diversi libri finalizzati alla 
raccolta fondi per benefi-
cenza.

TITOLO DELL’OPERA: 
L’ultimo falcetto.

        ANNA SIROTA

Nasce a Mosca, da 6 anni 
vive a Carrara. Dopo gli 
studi di matematica si lau-
rea in Accademia a San 
Pietroburgo. Ha frequen-
tato l’Accademia delle 
Belle Arti di Carrara.

TITOLO DELL’OPERA: 
San Vito
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  CIRO CASO

Ciro Caso nasce a Napoli 
nel 1949 sotto il segno 
della bilancia, il segno 
degli artisti ed esteti. La 
sua formazione cultura-
le sulla quale ha avuto 
molta influenza lo studio 
del restauro lo porta a 
mescolare il presente ed il 
passato. Ciro Caso ha par-
tecipato negli anni 80/90 
a molteplici estempora-
nee in tutta la Lunigiana. 
Ha preso parte a tutte le 
edizioni di “Aghinolfi fare 
arte” e di “Coloriamo il 
Bastione” . Svariati suoi 
dipinti sono stati donati 
per opere di beneficenza.

TITOLO DELL’OPERA: 
Campanile.

        MELISSA SIGNORI

Nata a Massa nel 2001, 
frequenta il liceo artistico 
“Stagio Stagi” di Pietrasanta. 
È iscritta all’associazione 
“Zecora”.

TITOLO DELL’OPERA: 
Porta Beltrame.
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  MARTINA DE SANCTIS

Nasce a Massa nel 1998, 
frequenta il Liceo Artistico 
Felice Palma di Massa. Ha 
esposto durante l’evento 
“Le Rose Fiorite 2017” 
a Cinquale. È iscritta 
all’Associazione Zecora 
dove frequenta un corso 
di pittura a olio.

TITOLO DELL’OPERA: 
Van Gogh a Montignoso.

        LUNA FRANCESCHINI

Partecipa nel 2012 alla 
sua prima manifestazione 
con “Biennale da Omero” 
sotto la direzione artistica 
del pittore Almo Del Sarto 
e dello scultore Gugliel-
mo Bertilorenzi e nel 
2016 alla estemporanea 
di street art per la riquali-
ficazione delle zone de-
gradate di Sarzana ideata 
dal giovane artista Shamal 
Grassi; diventa studen-
tessa del Liceo Artistico 
Palma di Massa e attual-
mente studia architettura 
al Liceo Artistico Gentile-
schi di Carrara.

TITOLO DELL’OPERA: 
Scale al Castello.
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  LETIZIA SEMERARO

È nata a Pietrasanta nel 
2001, frequenta il terzo 
anno del liceo artistico 
Felice Palma di Massa. 
Nelle sue rappresenta-
zioni riesce ad esprimere 
la serenità dell’animo 
riflesso nell’ambiente 
circostante.

TITOLO DELL’OPERA: 
Taglio del falasco.

     SARA FRANCESCONI   CARLOTTA PETRACCI

Conosciutesi alla scuola 
materna, diventano ami-
che. Hanno passione in 
comune: il disegno. 

TITOLO DELL’OPERA: Lo 
Stregatto lunare.
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  PAOLA PETRACCI

Nasce a Pietrasanta nel 
1982. Frequenta con 
profitto e si diploma 
all’Istituto d’Arte. Vive con 
la famiglia a Montignoso. 
Quando gli impegni fami-
liari glielo consentono si 
dedica con passione alla 
pittura. La partecipazione 
a Coloriamo il Bastione 
è stata il suo trampolino 
di lancio e una prova per 
valutare le sue capacità.

TITOLO DELL’OPERA: 
Dedicato a te.

        ALBAN DODAJ

Nasce a Puke (Albania) 
nel 1992. Dall’età di 11 
anni vive in Italia, prima 
in Puglia e ora nella citta-
dina di Seravezza. Eterno 
studente e appassionato 
di architettura e delle arti 
in generale.

TITOLO DELL’OPERA: 
Alle prime luci del crepu-
scolo.
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  CLARA PASQUINO

Nasce a Vercelli nel 2003, 
risiede in provincia di Ao-
sta dove frequenta il liceo 
musicale. Giovane talento 
ha conseguito significativi 
risultati e riconoscimenti.

TITOLO DELL’OPERA: 
Montignoso in dieci 
lettere.

        IVAN CECCANTI

Ivan Ceccanti nasce a 
Lucca nel 1966. Inizia a 
dipingere quando viene 
ad abitare in terre apuane, 
di cui apprezza e ama 
dipingerne il paesaggio. 
Ha partecipato a diverse 
rassegne artistiche in tutta 
la Toscana.

TITOLO DELL’OPERA: Il 
Ponte di Tavole visto in 
lontananza del Cinquale.
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  ROSIRIDE CAGETTI

Disegna e dipinge dalla 
giovene età e lo fa prin-
cipalmente per se stessa. 
Diplomata all’Istituto 
d’Arte di Massa “decora-
zione plastica - scultura 
- legno. Da sempre alla 
costante ricerca di un va-
lore espressivo personale.

IL TITOLO DELL’OPERA:  
I pescatori del pontile. 

        OTTAVIO DEL FREO

Nasce a Massa nel 1993, 
vive e lavora a Montigno-
so. Nel 2011 prende il 
diploma nella sezione di 
Grafica all’Istituto Statale 
d’Arte “Felice Palma” a 
Massa. Successivamente 
frequenta l’Accademia 
di Belle Arti a Carrara, in 
cui nel 2016 si Laurea in 
Pittura. Oggi, dopo varie 
esperienze in mostre 
tra Carrara e Seravezza, 
frequenta il Biennio nel 
Corso di Pittura, nella 
medesima Accademia.

TITOLO DELL’OPERA: 
Senza titolo.
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  ANDREA ROVAI         GIAELE GRANDICELLI
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Paola Leonardi
Irene Guadagni
Daniela Guidi

Ramona Lanzillotta
Anna Maria Rosi

con la partecipazione di:

 Associazione Convivio - Enarmonia School - Gatti Mimmo
Prof.ssa Gabriella Olivieri - Corrado Giunti - Cesere Del Giudice 

Lucia Del Giudice

si ringraziano:

Fam. Sodini - Distributore IP di Massimo Braconi - Paolini Luca Maestro Scalpellino
Agraria Non solo Erba - Consorzio Pietro Francesconi

Panificio Ilio Cagetti - Bar Caffè Rosi Pier Luca - Piero Cardinali - Sig. Perna
Alimentari Cerullo Daniela - Pasta fresca Il Bello del Tordello - Merceria Lory - Bar Santini Luca 

Panificio Baldini - Pizzeria la Baccanella - Parrucchiera Manu - Panificio Martinelli -
Catolibreria Cagetti - Supermercato Tuodì - Tabaccheria Manfredi - Enoteca Divino

Il Consiglio Direttivo dell’associazione turistica Pro Loco Montignoso da queste pagine rivolge un 
ringraziamento pubblico ai nostri innumerevoli Soci per l’apporto,il sostegno e lo stimolo che ci 
consentono giornalmente di attuare gli enunciati statutari rivolti a riproporre le tradizioni popola-
ri,culturali,sociali e di sviluppo solidale e volontaristico mantenendole vive e attuali nel territorio.
La pubblicazione del presente compendio descrittivo e fotografico “ COLORIAMO il BASTIONE 
“ va in questa direzione consegnando alla memoria storica cittadina il risultato tangibile di un 
impegno artistico spontaneo collettivo fatto di passione e tanto divertimento .Riteniamo infine 
trasmettere cio’ che tutti noi abbiamo vissuto come arricchimento umano e culturale che ragaz-
zi,donne e uomini hanno con abnegazione saputo profondere con le loro opere ed è questo che 
piu’ conta.Ancora un grazie a tutti Voi cari Soci.

Mario Angeloni
Giampaolo Balestreri

Luigi Podestà
Giuseppe Berti
Francesco Torre
Thomas Mutti

Pro Loco Montignoso

Presidente
Loreta Polidori

consiglieri

revisori

Lino Guadagni Massimo Mamone

www.prolocomontignoso.it
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