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STORICHE PROSPETTIVE / ASSESSORE ALLA CITTÀ DI VIAREGGIO

Viareggio, Gennaio 2020.

Luogo di cultura e di bellezza Villa Paolina accoglie nelle sue suggestive sale, esposizioni di artisti che si raccontano, creando
situazioni di dialogo e riflessione. La mostra di Andrea Pucci dal titolo “Storiche prospettive” è concepita come un excursus
temporale tra Ottocento e Novecento, suddiviso in sale tematiche, che raccontano, attraverso opere pittoriche, grafiche, documenti cartacei e didascalie storiografiche, l’evoluzione di Viareggio da piccolo nucleo di pescatori a città balneare ricca di
suggestioni e di cultura.
Ringrazio quanti si sono impegnati nell’organizzazione della mostra, l’artista che ha voluto rendere omaggio alla città proprio
nel bicentenario della sua fondazione e invito cittadini e turisti a visitare l’esposizione.

Assessore alle politiche Culturali ed Educative
Maria Sandra Mei
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STORICHE PROSPETTIVE / INTRODUZIONE STORICA
a cura di

“Molteplici appassionati ricercatori hanno dato voce alla memoria storica di questo
singolare lembo di terra toscana, tanto che, in questa ennesima presentazione, appare superfluo insistere sui molteplici aspetti che lo caratterizzano, fatta eccezione
per quelli che ne giustificano la riproposizione delle vicende culturali ed economiche
e che sottopongono a tutt’oggi questo comprensorio all’attenzione degli esegeti.
Una tale premessa, tuttavia, non ci esime dal ricordare ai frequentatori della
manifestazione in corso quanto le specificità territoriali spingano le collettività
ad organizzare i propri rapporti sociali ed economici in funzione delle risorse
naturali a loro disposizione, va da sé, umanizzandone le connessioni.
Tali considerazioni si confanno perfettamente alla storia che andremo a presentare argomentando su quella zona geografica che il Congresso di Vienna, dopo la
caduta di Napoleone, assegnò al ducato di Lucca nel lontano 1817, ducato al tempo
governato da Maria Luisa di Borbone e collegato alla città di Lucca dal tracciato
della cosiddetta Via Regia, da cui l’etimo dell’antico borgo denominato Viareggio.
Il borgo in questione era costituito da un esiguo gruppo di abitazioni lambite da
un canale, il Burlamacca, fin dal settimo secolo dotato di un fortilizio in legno
a difesa dello sbocco a mare, identificabile attualmente con la costruzione in
muratura eretta nel 1534 dalla famiglia Medici e denominata Torre Matilde.
L’intera area era afflitta da acquitrini spesso contaminati da acqua salmastrosa che le antiche dune (la cui configurazione mutava continuamente
a seconda della violenza delle mareggiate) non riuscivano ad arginare e
dove, a causa di estese aree di acqua stagnante, imperversava la malaria.
L’antico borgo iniziò a svilupparsi dopo l’intervento dell’ingegner idraulico
veneto Bernardo Zendrini il quale nel 1739 avviò un processo di regimentazione delle acque bonificando quella vasta area costiera agevolandone
lo sviluppo urbano ed economico.
Determinante a tale scopo fu la realizzazione nel 1819 della darsena Lucca,
commissionata dalla reggente Maria Luisa di Borbone. Essa implementerà
l’imprenditoria già attiva sul territorio viareggino per la progettazione e
produzione di natanti, da allora sempre più complessi e apprezzati sul
mercato interno nonché sul mercato internazionale, favorendo il potenziamento del sistema portuale avviato nel 1825 e conclusosi negli anni ’70 del
Novecento, che si arricchisce di ben altre cinque darsene.
Praticamente tra la fine del diciottesimo secolo e gli inizi del diciannovesimo, la perseguita salubrità del territorio intorno e oltre il canale Burlamacca denso di una rigogliosa macchia mediterranea a ridosso del mare,
invogliarono le nobili famiglie lucchesi a trasferirsi sulla costa dando l’abbrivio a un’urbanizzazione costituita da ville signorili sempre più numerose, intorno alle quali si costituirà il primo nucleo cittadino di Viareggio,
prevalentemente a ridosso del canale e prossimo al mare.
Ancor’oggi nel centro storico si possono osservare Palazzo Belluomini, Palazzo
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LUCIANO CAVALLARO

“Many enthusiastic researchers gave voice to the recorded history of this unique Tuscan strip of land, therefore telling about
its several features seems to be redundant in this introduction
except for those aspects concerning the cultural and economic
sides that are currently interesting for all the exegetists.
Nevertheless it’s important to remind the people who will take
part to this event that the local peculiarities push the comunity
to organize their economic and social relationships according to
the available natural resources.
Such premises perfectly fit to the story we are going to present
telling about that geographical area that the Vienna Congress
in 1817, after Napoleon’s fall, gave to the duchy of Lucca ruled by
Marie Louise of Bourbon and connected to Lucca by the so called
Via Regia, that gave the name to the town of Viareggio.
At that time the town was made of few houses built along the
Burlamacca canal that since the VII century was characterized
by a small wooden fort whose function was to defend the access
to the sea. Currently that fort is a stone constrution built in 1534
by the Medici family and called Torre Matilde.
The whole area was characterized by marshes contaminated by
sea water that the dunes (whose configuration constantly changed because of the coastal storms) couldn’t stop and the malaria
spread in consequence of the stagnant water.
The town grew after the intervention of the hydraulic engineer Bernardo Zendrini who in 1739 started a process to reclaim that wide
coastal area and facilitated the urban and economic development.
For this aim the construction of dock Lucca commissioned by
Marie Louise Bourbon in 1819 played an important role and helped the growth of shipbuilding industry already popular in the
town of Viareggio and famous both in Italy and abroad. In 1825
the harbour development began (and ended in the 70s of the XX
Century) thanks to the construction of other five docks.
Between the end of the XVIII century and the beginning of the XIX
century, the reclamation of the area around the Burlamacca canal and in the adjacent territories (now characterized by a thick
and luxuriant vegetation) induced the well-off families of Lucca
to move to the coast. Several villas were built and around those
luxury houses the town of Viareggio started to develop.
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Partiti, Palazzo Bernardini Mansi, Palazzo Giannini, Palazzo Cittadella, la casa
natale di Ippolito Ragghianti ed altri edifici storici. Assai più rinomata e autentico simbolo della città di Viareggio è Villa Paolina, voluta dalla sorella di
Napoleone Bonaparte fra il 1822 e il 1825 per stare vicina al musicista Giovanni
Pacini di cui si era invaghita, attualmente sede dei musei civici.
L’accrescimento urbano di Viareggio agli inizi dell’Ottocento coincide con
l’avviamento di quelle attività che d’ora in poi caratterizzeranno il litorale
di questo vecchio borgo: gli arenili verranno attrezzati con strutture finalizzate alla balneazione e a tutte le attività terapeutiche connesse alla
medesima e, in breve tempo, ai due stabilimenti iniziali se ne aggiungeranno molti altri tanto da richiamare un flusso sempre più numeroso di
bagnanti e da determinare un’offerta sempre più specializzata di infrastrutture e servizi a richiamo prevalentemente turistico.
Il borgo si trasforma presto in una vivace cittadina in cui, accanto alle acquisite
attività storiche si vanno sovrapponendo attraenti promozioni culturali e di
svago, quali la costruzione del Teatro Politeama nel 1869 (l’attuale versione risale al 1902) nonché la splendida versione del Kursaal nel 1912, adibito a casinò.
L’attuale “Passeggiata” si presentava al visitatore come una sequenza di
edifici fiabeschi, rifiniti da autentici maestri d’ascia che si esibiscono in linea
con lo stile imperante d’allora, quello dell’Art Nouveau, stile che al tempo
imperversava in tutta Europa, alla stregua di un nuovo Rinascimento, investendo ogni settore della vita sociale come a far da scudo all’abbruttimento
degli spazi urbani ereditato dalla rivoluzione industriale. La natura parve di
nuovo impossessarsi dell’habitat umano attraverso le fantasiose e sinuose
architetture dei centri urbani, dei giardini e dei parchi pubblici la cui vegetazione si arricchisce di piante esotiche. E’ il tempo in cui viene piantumata la
Pineta di Levante, vasto polmone verde denso di varietà vegetali e corredata
di un laghetto nonché di edifici destinati alla socializzazione degli avventori.
Questa è la Viareggio che l’evento in corso a Villa Paolina vuole sottolineare, di cui l’ideatore e organizzatore dell’evento vuole giustamente
ed orgogliosamente stimolare il ricordo, quella Viareggio un tempo definita
“Perla del Tirreno”, che la caparbietà della sua gente ha saputo, in pochi
anni di storia, trasformare in un centro civico conosciuto in tutto il mondo,
consegnando ai posteri la memoria attiva delle proprie costruzioni navali unitamente all’arte dell’accoglienza e all’amore per la cultura di cui hanno beneficiato artisti e letterati di chiara fama, come si evince dai numerosi monumenti
disseminati sul territorio e dal ricco elenco dei partecipanti al “Premio Viareggio”.
Concludiamo il fruitore di questa manifestazione a condividere la passione
mai sopita dei viareggini nel narrare le vicende che hanno reso accattivante
la loro città. Fra questi spicca il giovane artista e ricercatore Andrea Pucci,
responsabile di questo evento, il quale ci sottopone una rivisitazione di Via-
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Today you can admire Palazzo Belluomini, Palazzo Partiti, Palazzo
Bernardini Mansi, Palazzo Giannini, Palazzo Cittadella, the house
where Ippolito Ragghianti was born and other historical buildings.
The most famous and symbol of Viareggio is Villa Paolina, built
between 1822 and 1825 on commission of Napoleon’s sister who
wanted to live near her beloved, the musician Giovanni Pacini. Currently in Villa Paolina you can find the town museum.
The urban growth of Viareggio at the beginning of the XIX
Century coincides with the beginning of that industry that
characterized the coast from then on: the beaches must be
equipped with all the necessary for bathing and therapeutic
treatments. In a short time near the first two bathing establishments many other opened, in order to summon many bathers
and to give a more specific offer of services for the tourists.
Soon the village changes into a lively town where besides the traditional activities new cultural and entertainment events take place:
Theater Politeama was built in 1869 ( the current version goes back
to 1902) and Kursaal in 1912 (that later became a casino).
The promenade in that period looked like a sequence of fairy buildings made by the shipbuilders who created those constructions
according to the Art Nouveau, a style very popular all over Europe
and, like a new Renaissance, it was born to fight the brutalization
of the towns after the Industrial Revolution. Nature seemed once
again to take over the human habitat through the creative and sinuous architecture of the town center, of the gardens, of the parks
where exotic plants appear. In that period trees are planted in the
east pine wood, a green thick space rich in vegetal species and
provided with a small lake and public places.
All these aspects of Viareggio are described in this event in
Villa Paolina. The creator and promoter of this exhibition wants
legitimately and proudly to bring to mind the ancient Viareggio
that once was called Perla del Tirreno (the Tirrenean Pearl) and
whose inhabitants with their stubbornness managed in a short
time to make it a town famous in the world, leaving to their descendants the active memory of their shipbuildings along with
the art of reception and the love for culture that many artists
and intellectual took advantage of as you can infer from the several monuments scattered throughout the town and from the

reggio prima e dopo l’incendio che nel 1917 ridusse in cenere gli edifici della
celebre “Passeggiata” tranne alcuni che, attualmente, come Pucci sottolinea
con le sue opere e didascalie storiografiche, stimolano ancora l’idea di bellezza
che caratterizzava questo luogo nei primi anni del Novecento.
La ricca documentazione grafica presentata da Pucci lascia emergere
come la tragica vicenda dell’incendio, anziché determinare un annichilimento
dell’imprenditoria viareggina, funge da autentico stimolo alla ricostruzione
nello stesso luogo di edifici che le moderne tecniche costruttive in cemento
armato restituiranno libere da condizionamenti progettuali.
Come sottolinea Pucci con i suoi evocativi disegni, la Viareggio ancora viva
nell’immaginario collettivo è quella rappresentata dal Gran Caffè Margherita,
poetico simbolo dello Stile Liberty, squarcio sull’immaginario che si irradia dalla terrazza di Villa Paolina lambendo il canale Burlamacca fino a raggiungere
quel mare dove la fatica dei pescatori, esaltata nei dipinti di Lorenzo Viani, ci
invita ancora a immaginare un futuro gravido di promesse incoraggianti.
E’doveroso tuttavia spendere un’ulteriore cenno critico sulla maestria
grafica di Andrea Pucci laureatosi a pieni voti nelle discipline scultoree
all’Accademia di Belle Arti di Carrara, discipline comprendenti l’esercizio
della tecnica del disegno nelle sue varie declinazioni e nella costruzione
di prototipi finalizzati al conseguimento di opere plastiche finali: tecniche che richiedono l’acquisizione di una maestria manuale che non può
andare disgiunta da una specialistica elaborazione percettiva. E’ sempre
l’intelletto che guida la mano ed è doveroso constatare quanto Andrea
Pucci sia riuscito a tesaurizzare le sue precedenti esperienze tecniche ed
il suo ingegno nella realizzazione del plastico in legno del Palazzo Reale
di Maria Luisa di Borbone tramite il quale, Andrea, ha voluto evocare uno
dei periodi più eccitanti della storia viareggina, periodo in cui una delle
famiglie più importanti d’Europa sceglie Viareggio come luogo di residenza. Purtroppo la costruzione del Palazzo Reale, pensato al secolo come
un’autentica reggia prospiciente il Canale Burlamacca, come si evince
dal plastico realizzato dallo scultore Pucci e attualmente in mostra a Palazzo Paolina, fu realizzato soltanto in piccola parte dopo la morte della
stessa Maria Luisa in quanto la situazione finanziaria borbonica non era
certo delle più floride. Oggi constatiamo con quanta maestria, l’artista,
con la sua ricostruzione tridimensionale in scala del palazzo, ha saputo
guidarci nell’ambito storico dell’architettura napoleonica in cui trionfa la
luminosità, la chiarezza progettuale e la misura dello stile neoclassico. Tale
elaborato ci stimola a rivalutare l’importanza, che nel nostro immaginario
assumono anche i progetti mai concretizzati, ma al contempo stimolanti
precettori guida ad opzioni sociali future, reali e socialmente forgianti
quanto reali e psichicamente plasmati sono i personaggi delle fiabe.”

LUCIANO CAVALLARO

list of the participants to Viareggio Prize.
We invite all those who take part to this event to share the lively
passion of the inhabitants of Viareggio while telling the stories
that make their town interesting. Among them we find Andrea
Pucci, the creator of this event: he offers a new interpretation
of Viareggio before and after the fire of 1917 when the buildings
along the Promenade were destroyed – except for some of them
that, as Pucci highlights with his works, stimulate the idea of
beauty typical of Viareggio in the first years of the XX century.
Through the rich graphic documentation offered by Pucci the
tragical event of the fire comes to light but instead of representing the end of Viareggio industry it works as an incentive
to rebuild in the same place reinforced concrete constructions
free of any planning rule. From Pucci’s drawings we can infer
that Viareggio that still live in the collective imagination is that
represented by Caffè Margherita, symbol of Art Nouveau style.
It’s important to spend some words on the graphic skill of Andrea
Pucci who graduated summa cum laude in sculpture at Accademia delle Belle Arti in Carrara ranging from different techniques
of drawing to the construction of prototypes for the creation of
sculptural works. All these techniques require both manual skills
and a specialist perceptive processing.
The mind always guides the hand and it’s right to observe how
Andrea Pucci, realizing the wooden scale model of the Royal Palace of Marie Louise of Bourbon, demonstrates both his technical
skills and his intelligence. Through this model Andrea Pucci wanted to evoke one of the most exciting period of Viareggio history,
a period when one of the most important European family chose
Viareggio as a place where to live. Unfortunately the Royal Palace,
planned to be as a real mansion in front of the Burlamacca canal
(as you can infer from Pucci’s scale model that now is exhibited in
Palazzo Paolina), was built only in part after Marie Louise’s death
since the Bourbon family were badly-off.
We can admire how the artist with his masterly skill and the three dimensional model of the Royal Palace guided us through the napoleonic
architecture where the brightness, the planning clearness and the
moderation of the neoclassical style prevail. Such model stimulates to
give importance to uncomplete projects as incentive for future works.”
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CRITICA D’ARTE / LODOVICO GIERUT, Critico d’arte e giornalista - Art critic and journalist
IL “VIAGGIO D’ARTE” DI ANDREA PUCCI
THE ANDREA PUCCI’S “ARTISTIC JOURNEY”

“Non vorrei apparire noioso o scontroso, nel dire che non è affatto facile valutare il cosiddetto “valore”, pur considerata la mia pluriennale
esperienza durante la quale in varie occasioni sono stato negativamente criticato per una “presunta” (mi si permetta di virgolettare la
parola) generosità nei confronti di giovani creativi – che non è affatto
facile valutare il cosiddetto “valore”.
Ovvio che per “valore” non mi riferisco al discorso economico, bensì al
contenuto espresso dall’artista.
Chi mi segue, o ha seguito il mio percorso sempre contraddistinto da
documentazioni, sa anche che prima di allargare le maglie del giudizio, cerco, quasi sempre riuscendovi, di analizzare a fondo il viaggio di
ognuno, che sia pittore o scultore, fotografo e via dicendo.
In molte occasioni ho colpito nel segno; in altre mi sono bloccato nel
vedere che in alcuni l’iniziale voglia di andare avanti era legata esclusivamente all’arrivismo, all’ottenere subito qualcosa, ad un impegno
superficiale che ho giudicato senza prospettive.
Rammento d’essere stato non proprio amabilmente contestato per aver presentato, in alcune mostre di gruppo, vari artisti, ora si usa il termine “emergenti”, allora assai giovani e praticamente sconosciuti, italiani e non – che poi
si sono rivelati di altissimo livello riuscendo ad esprimere tutto di sé.
Non vado oltre, almeno in questa sede, poiché l’occasione odierna è lo
spazio di presentazione nei confronti di Andrea Pucci, giovane serio
e preparato e libero, che seguo da tempo, pur non avendogli finora
dedicato il tempo che merita.
L’hanno fatto altri – tutti da lodare, indistintamente – sin da quando,
poco più che ragazzo, ha cominciato ad appassionarsi a quel Carnevale viareggino che una volta entrato nel sangue, non ti lascia più.
Alcune delle sue maschere, dedicate perlopiù a personaggi pubblici,
hanno dato una impronta di rinnovo in quel contesto coriandolesco e
musicale: anche se sono passati diversi anni, è possibile ammirarne
alcune nel suo Studio situato a poche centinaia di metri dalla Stazione
Ferroviaria viareggina. Resistono al tempo e non è poco.
Andrea Pucci ha poi preso l’importante decisione di frequentare dapprima il Liceo Artistico Statale “Artemisia Gentileschi” a Carrara, poi
l’Accademia di Belle Arti della stessa città apuana, diplomandosi in
Scultura sotto la guida di valenti insegnanti.
E’ entrato in seguito decisamente e con equilibrio nel cosiddetto
“universo artistico”: non è passato da certe aduse e pur valide porte,
ma ha seguito con caparbietà un percorso arduo, e cioè quello della
sapienza tecnica, guardando contestualmente al passato e all’oggi.
Eccolo dunque che si presenta con la sua amata Viareggio, espressa
dalla coerenza di un linguaggio proprio e logico, composto di forme,
segni e colori per cui – nella varietà delle esperienze avute nel corso
delle stagioni – le sue espressioni possono essere connesse a ben
noti concetti. I contenuti di ciò che ha messo in essere si concatenano
a forme scultoree già note ma in questa occasione non esposte, quali
“H7-25 Brain”, “Omaggio a Monicelli”, “Femminicidio”...
I disegni e i dipinti e altro ancora raccontano e interpretano poi il
cosiddetto “argomento Viareggio” con una freschezza degna di gran
lode e di particolare attenzione.
Quale ne sia la dimensione, la tecnica e il soggetto, i suoi lavori legati
a “Storiche Prospettive. Da Maria Luisa di Borbone a Lorenzo Viani”,
offrono nell’arioso panorama temporale, l’esatto volto di chi egli sia,
cioè a dire della costanza di un impegno che, rafforzandosi nel corso
di pacate stagioni, ha saputo entrare in una tematica vastissima, dandole una propria soluzione.
Possono essere i volti dei personaggi del suo viaggio, e cioè per dirne
solo alcuni, Paolina Bonaparte, Galileo Chini, Domenico Rambelli, Giacomo Puccini..., le maggiori architetture cittadine, tipo la significativa riproduzione del progetto di Lorenzo Nottolini, o quella di piazza Shelley e di
altre riprese oggi o riprodotte da vecchie foto, scorci marinareschi ariosamente solitudinali o con figure ben delineate o fermate nell’essenza,
comunque l’espressione di Andrea Pucci va lodata giacché è entrata,
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“I don’t want to seem boring or surly if I say that it’s not easy at
all to measure the so called “value” , also considering my many
years’ experience when in many occasions I was negatively criticized for my “supposed” (let me write it in quotes) generosity
towards young artists.
Of course by saying “value” I’m not talking about the economic
aspect but about the content conveyed by the artist.
Those who follow or followed me in the past know that before judging someone I always try, and I get it, to fully analyze
everyone’s artistic path, be they painters or sculptors, photographers and so on.
In many occasions I hit the mark; sometimes I stopped when I
saw that in some artists the will to go on was pushed by the intention of an immediate success, by a superficial commitment
what I considered without prospects.
I remember I was strongly criticized when at some exhibitions I introduced some young artists (nowaday called “emerging artists”)
who at that time were very young and completely unknown, both
italian and foreigner and who later proved to be great.
I don’t want to dwell on this issue, because this is the time
to introduce Andrea Pucci, a young, competent and free man I
have followed for a long time even though I never devoted to
him the time he deserves.
Other critics did – and I praise them all – since he was a young
boy and a big fan of the Carnival of Viareggio, an event you fall
in love with and you cannot live without.
Some of his masks, mostly portraying public persons, represented a renewal for that manifestation: even though many years passed since then you can see some of them in his atelier
situated near the railway station of Viareggio.
Andrea Pucci decided to attend first the secondary school
Liceo Artistico Statale “Artemisia Gentileschi” in Carrara and
then the Accademia delle Belle Arti in the same town, specialising in sculpture with the guidance of valuable teachers. Later
he entered confident and composed in the so called “artistic
universe”: he didn’t take shortcuts to it but he follows stubbornly the hardest path of the technical skills, looking both to
the past and to the future.
And here he is with his beloved Viareggio expressed by the
coherence of his own language made up of shapes, signs and
colours and therefore on the basis of the several experiences he had
his expressions can be linked to well known concepts. His contents
took the forms of his notorious sculptures not exhibited during this
event suc as “H/-25 Brain”, “Tribute to Monicelli”, “ Feminicide”...
His drawings and paintings and many of his works treat the so called
“subject Viareggio” with a praiseworthy and interesting spontaneity.
Whatever the dimension, the technique and the subjects,
his works of “Historical Perspectives. From Marie Louise of
Bourbon to Lorenzo Viani” offer in their wide time frame the

pur in una verde età, in quel clima di positivi e noti concetti secondo cui
la nobiltà del mestiere è tale – lo credo fermamente – quando la regola morale dell’impegno parte dal fatto puramente tecnico per coniugarsi all’arte.
Diversamente da altri, e penso a certi atteggiamenti della parte meno
valida della cosiddetta “Street art”, o di taluni insulsi e osannati protagonisti di quella provocazione tanto di moda, il Nostro non è caduto
nell’imitazione passatista, proponendo una propria onesta verità, evitando il clamore e le sirene dell’atteggiamento esteriore.
Qualcuno dirà che l’arte fa parte di un gusto intellettuale, e lo rispetto
pur non condividendo, però mi si lasci dire che Andrea Pucci ci va proponendo sia una testimonianza storico/attuale di un viaggio che ha vissuto
direttamente e non, una specie di colloquio evocativo, sia una testimonianza espressiva delicata e forte al contempo e profondamente umana.
Senza entrare nel merito, basta osservare la tecnica mista con toni
rossastri, con cui ha omaggiato uno degli artisti italiani di grandezza
europea: Lorenzo Viani.
Il segno è fresco e non cede a lusinghe estetiche: è diretto e blocca
l’immagine di un Viani pensoso per sé e per il proprio tempo.
La medesima cosa, diversa esteticamente ma sempre in linea, è in
altri ritratti, mentre, filtrata dal sentimento, l’espressività si concretizza
nell’angolo di una strada, nella spiaggia abitata da pescatori di acciughe
“alla sciabica”, o di “cee” sul pontile, o di quelle lavandaie e d’altre donne
opportunamente rammentate, più che altro fotograficamente, nel volume
“Donne di Viareggio e della Versilia... nel tempo” edito da Pezzini in Viareggio nel 2015 a firma di Gabriella Pasquali e del sottoscritto.
Ai silenzi e alle attese fa riscontro la spaziosità di piazze e di luoghi viareggini, dei quali fanno bella prova tutte le immagini presentate.
I gesti raccontano persino, con macchie cromatiche e segni impressi con
maggiore o minore figurativismo, la storia che molti non conoscono; ciò
che si evince dal tessuto pucciano può in ogni modo essere da un lato l’esattezza della verità dell’immagine, e dall’altro lo stato d’animo dell’autore.
Le pazienti e ampie stesure ogni tanto entrano in una sintesi piena che
porta persino ad altri “viaggiatori per immagini”.
Si tratta di un qualcosa di simile ai fotogrammi di una datata pellicola;
ecco che l’artista ci fa vedere l’itinerario di due secoli viareggini con
certi schizzi che, in alternanza di tematiche piene o allargate, portano
la mia mente a un Joseph Pennell, ad un Moses Levy, a Filippo de Pisis e
a Renato Santini..., per cui l’indagare delle forme umane e non, riesce a
sedimentare i soggetti con gestualità veloce e sicura.
Il segno incide le forme, ogni tanto le accarezza quasi coprendole e avvolgendole con acquerellature, penetrando luci e ombre ed inserendovi volta
dopo volta un sole accecante o il buio marino, in un complesso esaltato
dagli intrecci cielo/terra codificati con ritmi gioiosi o melanconici.
La cosiddetta “ricerca” di Andrea Pucci vive con un “Io” senza contraddizioni, che mira ad una serenità dell’esistenza fiduciosa nel futuro,
nonostante le piogge e le tempeste in atto e la superficialità di tanti.
Ci ha detto di ieri, ma a ben vedere le sue articolazioni espressive complessivamente riunite in un definito arco temporale abbastanza preciso, brulicante del tema balneare, mondano oppure no, della solennità
dei luoghi, di figure espresse nell’immediatezza, sono la perfetta sintesi
di un viaggio descritto in un ipotetico taccuino.
A ben vedere però, sfogliandone le pagine, se per un attimo chiudiamo
gli occhi davanti ai suoi lavori e li riapriamo dopo pochi secondi, possiamo accorgerci che Pucci ha saputo consegnarci sì il passato, ma pure
un lavoro grafico/pittorico che non s’è fermato alla semplice imitazione
della natura/tempo, ma s’è attualizzato in una configurazione che definisco volentieri “atemporalità dello spazio”.
Una delle lodi è il fatto che il suo stile s’è specificato vitalità di una Viareggio suffragata di significativi valori e perciò l’attendo al suo prossimo capitolo che, viste le premesse, sarà ancora un successo.”

precise identity of Pucci that is his constant commitment that
brought him to widen the range of his subjects giving his own
solution to them.
These subjects have the faces of the characters of his journey
such as Paolina Bonaparte, Galileo Chini, Domenico Rambelli,
Giacomo Puccini, of the main town architectures like the reproductions of Lorenzo Nottolini’s or Piazza Shelley’s projects or images
of the sea. In any case Andrea Pucci ‘s expression is praiseworthy
because at his young age he has his own mature language.
On the contrary of other artists such as those of the “Street art”
Pucci doesn’t just copy the past but he proposes his own clear
truth, an historical/current evidence of a journey he lived personally and not, through a fine and deeply human expressivity.
It is sufficient to observe the mixed technique with reddish
tones he used to tribute one of the most important Italian and
European artist: Lorenzo Viani. The image is fresh but immediate and portrays Viani absorbed, thinking about himself and his
own time. We can experience the same watching other portraits
where the expressivity filtered by the feeling materializes in a
street corner, on a beach with fishermen; or in the figures of
those laudresses and other female characters described mainly
through photos, in the book “ Donne di Viareggio e della Versilia...nel tempo” published by Pezzini in Viareggio in 2015 thanks
to Gabriella Pasquali and me.
The silence and the waiting contrast with the vastness of the
squares and other places of Viareggio. Gestures as well tell the
story many people don’t know: Pucci’s works can be both the
truth of the image or the mood of the artist.
Sometimes his works remind other “travellers through images”:
they looks like the frames of a movie and through them the artist
shows two centuries of Viareggio and that bring to mind Joseph
Pennell, Moses Levy, Filippo de Pisis and Renato Santini.
The mark sometimes is strong around the figures, sometimes it
caresses them with watercolours going deep into the light and
the dark depicting a blinding sun or the darkness of the sea.
Andrea Pucci’ research is characterized by a “I” without contradictions trusting in the future even though living in a stormy
present and among many superficial people.
His expressions moving through a precise time frame and ranging from the sea and the social world are the perfect summary
of a journey described in a hypothetical notebook.
If we close the eyes in front of his works and we reopen them
after few seconds we realize that Pucci has described the past
but he has also offered us a graphic and pictorial art that is not
a simple imitation of nature or time, but he creates what i call “
the timeless space”.
What I appreciated most is that his style is characterized by the vitality of Viareggio rich of significant values and that’s why I can’t wait
to read his next chapter that, given the premises, will be successful.”
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CRITICA D’ARTE / MARILENA CHELI TOMEI, Saggista e scrittrice - Essayist and writer
“MI RIORDO...”
“ I REMEMBER...”
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…Mi riordo è il pensiero che vola, vola verso una favola blu.
Mi riordo è quel banco di scuola dove un giorno sedevi anche tu.
E’ la piazza davanti alla Chiesa, è la mia con la tua gioventù,
è la debole lampada accesa, la porta socchiusa del tempo che fu...

...I remember it’s the thought flying, it flies toward a blu fairy tale.
I remember that desk at school, where once you as well sat at.
It’s the square in front of the church, it’s my youth,
it’s the dim light of the lamp, the half-closed door of the past time...

“Vi sono tanti modi per celebrare i duecento anni della nascita di Viareggio come città e lascio volentieri agli storici il compito di narrarne la
storia con la conoscenza e l’esperienza che li distingue.
Ma io, lucchese di nascita (con buonapace dei viareggini!), ma da
sempre vissuta a Viareggio, vorrei ripercorrerne il cammino emotivo
attraverso le parole di Lorenzo Viani, del vecchio chansonnier Egisto
Malfatti e le opere del giovane artista Andrea Pucci.
Esiste una memoria collettiva all’interno della quale si situano i ricordi
personali e quella di Viareggio profuma di vecchie istantanee ingiallite,
di coriandoli bagnati e di libeccio. Non si vedono più sulla spiaggia o
sul molo le nere figure delle mogli dei pescatori in attesa del ritorno
delle barche; ora le troviamo, strette ai loro smunti bambini, nei quadri
esposti alla Gamc, fissare i visitatori inconsapevoli di una Viareggio che
non esiste più. Ma è rimasta viva nelle opere e negli scritti del grande
Vagero ed è trasmigrata nei disegni di Andrea Pucci, giovane artista
che ha voluto ripercorrere una sua personale storia della città.
“… Lontano un veliero,/ un’isoletta celeste come una conchiglia,/ la chiglia recide i fondali,/ conturba gli squali/...”; alcune parole delle poco
conosciute poesie di Lorenzo Viani, sono la versione lirica delle opere
in cui Pucci tratteggia con mano sicura e graffiante l’imboccatura del
porto e il profilo di barche a vela rimaste solo nei ricordi.
La personale di questo giovane artista ci propone in effetti la storia della città sotto l’aspetto architettonico, all’interno del quale se ne apprezza la perizia sia nei disegni a china sia negli schizzi misti a colore; sono
le immagini delle principali e più conosciute costruzioni di Viareggio,
alcune ancora esistenti, altre memorie di un tempo che fu.
Ed ecco affiorare il “Caffè Margherita” a china e soffici tocchi di colore,
la parte superiore liberty del vecchio magazzino “Duilio 48”, a cui non
posso fare a meno di accostare le parole di Egisto Malfatti “... Sotto i
tegoli del Quarantotto/ formato ridotto dei Grandi Bazar/ c’è il mio primo
giocattolo rotto/ un treno diretto/ per dove … chissà? ...” .
E ancora gli scorci colorati di una serie di villini che lo scorrere del
tempo ha risparmiato, lo schizzo prospettico sfumato di Piazza Shelley,
ma anche l’architettonica prospettiva in bianco e nero dell’ingresso del
Bagno Nettuno, quando ancora era guarnito da due eleganti torrette
simili a quelle del Margherita, l’imponente facciata del teatro Pacini,
l’elegante prospettiva del Kursaal, oggi scomparsa.
Andrea Pucci ha saputo coniugare armoniosamente l’evoluzione urbanistica
di Viareggio nel tempo con il suo aspetto mondano: le immagini dei bagni su
palafitte rimandano al sorgere della vocazione turistica della città, quando la Passeggiata aveva il nome di una regina che fu dato poi anche al Gran Caffè liberty.

“There are several ways to celebrate the two hundrer years from
Viareggio’s birth as a town and I gladly let the historians tell its story
with their own knowledge and experience.
But I, the one who was born in Lucca but have lived in Viareggio
since ever, want to recall the emotional path through Lorenzo
Viani’s words, Egisto Malfatti’s old songs and the young artist
Andrea Pucci’s works.
There is a collective imagination containing personal memories
and the one of Viareggio smells of old faded snap-shots, of wet
confetti and of libeccio. On the beach and on the pier people don’t
see any more the dark silhouettes of wives waiting for the ships
coming back; now we can see their figures in the paintings exhibited at GAMC portrayed with their emaciated children in their arms
and looking at the unaware visitors of a Viareggio that doesn’t exit
any more. Nevertheless it still lives in the works and writings of
Lorenzo Viani and it emigates in Andrea Pucci’s drawings, a young
artist who wanted to recall his personal story of the city.
“... far away a vessel/ a little blue island like a shell/ the keel cutting
through the sea bottom/ perturbing the sharks...” These are some
words of the little known poems by Lorenzo Viani and represent
the lyric version of the works where Pucci traces with sure and
scathing hand the harbour entrance and the silhouettes of sailing
ships, living only in the memories.
Actually the solo exhibit of this young artist offers the story of this
town from the architectural point of view and his skills both in Indian ink drawings and in partially coloured sketches are very appreciated. His works represent the main and most famous buildings of
Viareggio, some still existing some others just memories of the past.
And there is “Caffe’ Margherita” with Indian ink and soft colors touches, the Art Nouveau upper part of the old store “Duilio 48”. This
latter brings to mind Egisto Malfatti’s song “...under the roof of the
48/ reduced size of Grand Bazaar/ there is my first broken toy/ a
train to where...who knows?...”
And then the coloured images of a series of houses uncorrupted by the flow of time, the perspective sketch of Piazza
Shelley, the architectural black and white perspective of the
bathing establishment Nettuno when it was decorated by two
small elegant towers similar to those of Caffè Margherita, the
majestic facade of Pacini theater, the elegant perspective of
Kursaal, today gone.
Andrea Pucci has managed to combine the urban evolution of Via-

Ancora una volta le parole di Egisto Malfatti ci accompagnano in questo percorso storico: “Passeggiata Margherita/ se a incontrarla/ per
prima sei te,/ devi dire alla mia fanciullezza/ se per gentilezza/ ripassa
da me ... C’è un locale tra il chiuso e l’aperto/ tra il ballo e il concerto/ e
un po’ liberty/ che già vide Don Giacomo assorto/ gustare il suo porto/
pensando a “Mimì” ...” .
Se nell’excursus grafico degli edifici Andrea Pucci tratteggia appena la figura
umana, ben altra storia ci racconta con i ritratti e le immagini di vita: personaggi e costruzioni, intimamente legati, ci narrano vicende umane passate ma
sempre vive. Nei ritratti di una splendente Paolina Bonaparte e di un pensoso
Giovanni Pacini è racchiusa una storia d’amore, purtroppo infelice per la prima;
e come trascurare proprio Maria Luisa di Borbone che elevò Viareggio al rango
di città e il figlio Carlo Ludovico? E allora è la prospettiva di Villa Borbone che
abbraccia l’osservatore tra le ombre dei pini e il profumo dei tigli.
Un bel ritratto a carboncino di Giacomo Puccini ci trasporta subito ai
tavolini del Gran Caffè Margherita che il compositore amava frequentare e quello di Petrolini si abbina all’immagine dell’Eden, dove nel
1918 recitò per cinquanta sere consecutive.
Il fil rouge che unisce in una trama solida e accattivante le opere di Pucci, scivola ora verso il Monumento ai Caduti di Rambelli e Viani del 1927, tracciato nelle
sue linee essenziali con pochi segni a china, mentre vividissimo ed espressivo è
il ritratto di Viani. Ma è a questo punto che l’interesse dell’artista si sposta sulla
vita di tutti i giorni, sulla Viareggio vissuta da Viani e da tante figure sconosciute
alla storia, ma parte integrante della quotidianità. di una cittadina.
Le chiese, polo di attrazione di una comunità al suo sorgere e fonte di
accoglienza sempre, la periodica pesca delle “cee” con la cerchiaia lungo
il canale Burlamacca e quella con la bilancia, l’operosità delle lavandaie,
sono immagini di una Viareggio lontana, mentre più vicine nel tempo
sono quelle del venditore di bibite sulla spiaggia con il suo caratteristico
richiamo, oppure dell’uomo con il cestino delle schiacciatine cosparse di
zucchero che vendeva ai pigri bagnanti sotto gli ombrelloni.
Non manca l’ironia del viareggino puro nei confronti dei “bagnanti”, in
specie lucchesi, nel disegno a colori “Bagnanti nel 1903”, come pure
l’immagine promozionale delle “Bellezze al bagno nel 1938” .
E’ una passeggiata nel tempo raccontato e da alcuni ancora vissuto, un vecchio
album di ricordi, nel quale è interessante notare come l’artista abbia abbinato il
colore alle emozioni, come se, in modo credo consapevole, volesse scaldare il
cuore di chi osserva e attirarlo nel dolce ricordo di uno sbiadito tempo passato.
Le sue opere sono il racconto per immagini della nostra città della quale
è riuscito a cogliere non solo l’aspetto mondano e culturale, ma anche
l’anima profonda che la caratterizzava. Vorrei concludere queste righe
ancora con le parole del menestrello di Viareggio:

reggio through the years and its social life: the images of the bathing
establishments on piles remind the touristic aspect of the town when
the promenade was called after a queen whose name was given to the
Gran Caffè Liberty.
Once again a song by Egisto Malfatti comes to mind: “ Promenade
Margherita/ if you first meet my youth/you should ask it if could be so
kind to came back to me... there is a cafè half closed half opened/ where
people dance and sing/ a kind of Art Nouveau/ where Don Giacomo
absorbed by his thoughts/ having his glass of Port/ thinking of Mimì...”
If with his drawings Pucci sketches the human figures, through his
portraits and his images of life he tells a different story: characters
and buildings closely linked tell about old but still living stories.
The portraits of a beautiful Paolina Bonaparte and a thoughtful Giovanni Pacini talk about a love story, unfortunately very unlucky for
the former. And how can we ignore Marie Louise of Bourbon who
elevated Viareggio to the state of a town and her son Charles
Ludwig? And then the pespective of Villa Borbone with its pines
and its lime trees.
A beautiful charcoal drawing of Giacomo Puccini recalls the
tables at Gran Caffè Margherita where the composer was used to
go, while that one of Petrolini reminds the Eden theater where he
acted for fifty nights in a row.
The common thread of Pucci’s works can also be found in the War
Memorial by Rambelli and Viani of 1927 painted with few essential
lines with Indian ink, while Viani’s portrait is vivid and expressive.
At this point the artist’s interest shifts to the everyday life, to the
Viareggio lived by Viani and by many known characters.
The churches, a centre of attraction for a newborn and hospitable
society, the fishing along the Burlamacca canal, the hard work of the
laudresses are images of a remote Viareggio while closer in time are
those of the seller of drinks on the beach with his characteristic call or
of the man selling flat breads covered with sugar among the bathers.
The irony of the people of Viareggio towards bathers doesn’t lack specially towards bathers from Lucca as we can see in the color drawing
“ Bathers in 1903” and in the promo image “ Bathing Beauties in 1938”
It’ s a walk through the told and by someone still lived time, an album
of old memories where the artist has matched the colours with the
emotions as if, I think consciously, he wanted to warm the heart of
the observers and attract them into a faded memory of the past time.
His works are an illustrated story of our town which he captured not
only the cultural and social aspect of but also the deepest heart.
I would like to conclude by quoting once again the minstrel of Viareggio:

Cento case e una via
dove c’è anche la mia
dove nasce una storia ogni dì
la mia Viareggio è made in Italy

A hundred houses and one road,
among them my home
where every day a new story is born,
my story of Viareggio is made in Italy
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“Viareggio a quel tempo era portata alla gioia, era una farfalla che
muove lungo la marina le ali tappezzate di colori.”

“At that time Viareggio was inclined to joy, it was a butterfly flapping its
colourful wings along the sea coast”

Mario Tobino / 1966
“Sulla Spiaggia e di là dal molo”

“Oggi la Passeggiata è quella che è, chi la vuole la può contemplare. Io
desidero dire com’era prima che il Duca Salviati, il fascista podestà di
Viareggio, la tramutasse.
La passeggiata allora era tutta in legno, le costruzioni erano soltanto
baracche, alte pochi metri; ciascuna era il ritratto di chi l’aveva ideata,
il suo modo di pensare, non c’erano imposizioni, ognuno faceva secondo il suo estro, poteva esprimere una nostalgia, la modestia, oppure la
sua speranza, la sua bizzarria.
Quelle baracche, quegli stabilimenti, così si legarono alle mie emozioni giovanili da divenire quasi delle persone, esseri che respiravano, avevano un cuore.
Vi era libertà anche per i colori, e chi la dipingeva di bianco, chi di rosso, chi
rosa, chi grigio, chi per anni dimenticava di ritingere. Le fogge erano le più
diverse ma poiché i costruttori erano calafati, gli ideatori marinai rimasti
a terra, quasi tutte ricordavano le faccende del mare e così in quella v’era
l’ombra del cassero, in altre sagome di grossi barconi, in alcune la sveltezza delle golette. E tra di loro e sopra i tetti si muovevano grandi bandiere,
sculettavano le garrule multicolori bandierine dei pavesi.
Quando è per avvicinarsi la sera si alza lungo la costa una brezza che
nella stagione estiva apporta il respiro della letizia. Il cielo non più a
combattere col sole, scende benevolo sopra la terra, i colori si fanno
più calmi, più profondi
Viareggio a quel tempo era portata alla gioia. I borghesi non vi dettavano legge, non erano per niente riveriti.”

“Today the promenade is what it is and those who want can admire it.
I would like to tell how it was before Duke Salviati, the Fascist podestà
of Viareggio, changed it.
Once it was made of wood, the buildings all around were just shacks,
few metres high. Each of them was the picture of the people who planned it, of their thoughts without constrictions. Everyone followed their
inspiration, conveying nostalgia, simplicity, their hopes, their oddity.
Those shacks, those bathing establishments tied so fast to my feelings
as a young man that they almost changed into living beings who breathed and with a beating heart.
People were free to choose the colours they wanted for their houses, someone painted in white, someone in red, in pink, in grey and other ones forgot to
redyeing for years. The shapes of the structures were different but since their
constructors were ship builders and their inventors sailors who were left on
the ground, almost all of them reminded sea stories and so you can see
here the bridgehouse or the form of large boats there the thinness of
the schooner. Among and on the roofs big flags waved in the wind and
the multicolour talky pavesi little flags flapped.
When the night comes, along the coast a light breeze rises and in the summertime it brings the perfume of joy. The sky stops struggling with the sun and
comes friendly down to cover the earth, colours become softer but more vivid.
At that time Viareggio was inclined to joy, bourgeois didn’t laid down the
law, they were not revered”

Mario Tobino / 1966
“Sulla spiaggia e di là dal molo”

“Una sera d’Ottobre 1917…verso le 23…tutte le costruzioni comprese tra il molo e
l’Eden bruciarono. Bruciano completamente lo chalet Principe, il Nereo, il Fiorentina, la Galleria Nettuno e bruciano gli altri negozi e locali del lungomare, e “brucia il
cuore stesso dei viareggini”. Sembra la fine… Eppure tutto viene ricostruito a tempo di record, bello come prima, sempre in legno lavorato dai bozzellai, carpentieri,
segantini e falegnami delle darsene…
Le tre anime di Viareggio, signori lucchesi, marinai e contadini, si incontrano nelle
caotiche giornate carnevalesche a ballare, cantare, bere, scherzare, mentre la città della belle époque celebra se stessa, cresce in un clima quasi irreale di una città del turismo, del tempo libero, dei divertimenti, ma anche del lavoro, della fatica,
della povertà degli operai dei cantieri, dei pescatori e dei contadini dell’entroterra.”

“One night in October 1917....about at 11p.m...all the buildings between
the pier and the cinema Eden completely burned and the heart itself
of Viareggio burned as well. It seemed the end was near...But in short
time everything was rebuilt in wood, as beautiful as it was once, by
the hands of the artisans of the shipyards.
The three personalities of Viareggio, rich people of Lucca, sailors
and peasant farmers meet during Carnival time and dance, sing,
drink and joke while the town of Belle Epoque celebrates itself,
growing not only as a location for tourists or as a place where having fun but as a town where people work hard as shipbuilders, as
fishermen or peasant farmers”.

Tommaso Fanfani / 2004
“Breve storia di Viareggio”

“A Viareggio il turismo è un completamento.
Le attività e le strutture turistiche nacquero quasi per gioco…per chi non
volendo o non potendo imbarcarsi cercava di sfruttare nel migliore dei modi
queste soste forzate a terra. Fu così che a cavallo tra gli ultimi due secoli,
maestri d’ascia, calafati e marinai cominciarono a costruire sulla spiaggia di
ponente, ben separati dalla “Darsena”, luogo del lavoro abituale, degli
chalet in legno al servizio dei pochi e facoltosi bagnanti dell’epoca.
…questi architetti improvvisati. Si vedevano così svolazzi liberty accanto a
pagode orientali. Era un gioco…”

“In Viareggio tourism is a complement.
The tourist industry was created just for fun by those who couldn’t
or didn’t want to travel by sea and tried to take advantage of their
stay on the mainland. Therefore between the last two centuries on
the west beach (far enough from the docks where they worked)
shipbuilders and sailors built wooden chalets for the few wealthy
bathers of that time.
So liberty constructions were built near Asiatic pagodas.
It was for fun...”

Alessandro Rizzo / 2003
La Darsena in“Viareggio” , Idea Books
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GRAN CAFFÈ MARGHERITA
75cm x 55cm / Acquarello su china / Inchiostro e china
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GALLERIA NETTUNO
75cm x 55cm / Acquarello su china
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KURSAAL
75cm x 55cm / Acquarello su china
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VILLINO NISTRI
30cm x 35cm / Tecnica mista su cartone
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EMPORIO 48
55cm x 75cm / Inchiostro e china
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BALENA, 1928
55cm x 45cm / Acquarello su china
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COCCHIERE CON CARROZZA IN PASSEGGIATA
75cm x 55cm / Acquarello su china
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GRAN CAFFÈ MARGHERITA 3761
50cm x 40cm / Tempera e china
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VILLINO IN VIA A. FRATTI
75cm x 55cm / Tecnica mista
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VILLINO ROSANO
30cm x 40cm / Tecnica mista

34

VILLINO FONTANELLA
5Ocm x 75cm / Monotipo con tecnica mista
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VILLINO CHIZZOLINI E IL “BAGNO D’AMORE” DI TITÒ
70cm x 50cm / Tecnica mista

36

“BOMBONIERA” CON ORCHESTRALI
35cm x 30cm / Tecnica mista
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HOTEL SELECT e HOTEL PARISSE
70cm x 35cm / Tecnica mista
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PASSEGGIATA, ANNI ‘20 (BIRREIRA)
45cm x 25cm / Tempera
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VILLA ARGENTINA, OMAGGIO A G. CHINI
30cm x 40cm / Matite
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CHINI
25cm x 30cm / China
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CHALET MARTINI CON FUMATORE

CHALET MARTINI

25cm x 40cm / Acquarello e china

50cm x 40cm / Acquarello e china
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PUCCINI 8LUCCA 1858 - BRUXELLES 1924)
10cm x 15cm / Matita
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ELVIRA
10cm x 15cm / Matita
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LA VIAREGGIO DI MARIA LUISA.
VIAREGGIO OF MARIE LOUISE.
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“Una bigotta assolutista intrisa di lacrimosi rosari”.

“A despotic religious zealot [...]”

Mario Tobino / 1966
“Sulla Spiaggia e di là dal molo”

“La Duchessa entrò in Lucca il 7 Dicembre 1817 accolta trionfalmente anche perché, la sua venuta, finalmente portava a termine la dominazione
austriaca. Alle grida di “Viva Maria Luisa” un mattacchione popolano
aggiunse per suo conto “credo in Dio padre onnipotente, negli uomini
poco e nelle donne niente.”

“The duchess came in Lucca on 7th December 1817 and was
received triumphantly because with her arrival the Austrian
domination was over. On the cry of “Long live to Marie Louise”
a fun-loving commoner added “ I believe in the Almighty God, a
little in the men, in women at all.”

Francesco Lenci / 1941
“Viareggio dalle origini ai giorni nostri”

“Perché Maria Luisa così amò Viareggio?Perchè la ideò, la innalzò, la
fece città , le dette lume?
Maria Luisa di Borbone, Infanta di Spagna, figlia del re Carlo IV, nasce nella
residenza estiva di S. Ildefonso il 6 luglio 1782. Ad appena 13 anni, nel 1795,
viene data in sposa al cugino Lodovico, erede del trono ducale di Parma. Gli
eventi rivoluzionari francesi e l’avventura napoleonica interessano e travolgono le due congiunte e distinte dinastie borboniche. A Lodovico e Maria
Luisa viene assegnato il trono del neonato Regno d’Etruria (1801-1807). Morto
il marito per epilessia nel 1803, Maria Luisa ne diviene reggente per conto
del figlio minorenne Carlo Lodovico. Vicissitudini varie la conducono prima
in Spagna, poi in Francia fino alla prigionia nel monastero di S. Sisto a Roma.
Per decisione del Congresso di Vienna (1814-1815), viene costituito il Ducato
di Lucca ed assegnato, dopo varie trattative, e temporaneamente in attesa
del rientro nell’originario Ducato di Parma Piacenza Guastalla, a Maria Luisa
che ne prende possesso sul finire del novembre del 1817 e lo detiene fino alla
morte, seguita in Roma il 13 marzo 1824…
A lei si devono alcune delle decisioni fondamentali per Viareggio: la
costruzione della prima darsena (22 ottobre 1819), l’acquisto personale
nel 1819 dell’intera pineta e marina di levante, il piano regolatore dello
sviluppo urbano (30 maggio 1820), l’elevazione del paese a rango di città
il 7 giugno 1820, l’istituzione del Circondario marittimo (14 luglio 1823).”

“Why did Maria Luisa love Viareggio? Why did she plan it, make a
town out of it ad give it prestige?
Maria Luisa of Bourbon, Spain infanta, daughter of the King Charles
IV, was born in the summer residence Saint Ildefonso on the 6th July
1782. When she was thirteen, in 1795, she married her cousin Ludwig, heir of duchy of Parma. The French Revolution and the events
occurred under the reign of Napoleon affected both Bourbon dynasties. Ludwig and Marie Louise were given the throne of the Etrurian
Reign (1801-1807). After her husband’s death in 1803, Marie Lousie
ruled it on behalf of her underage son Charles Ludwig. A series of
many unfortunate events led her in Spain first and then in France
where she stayed till she was imprisoned in Saint Sisto monastery in
Rome. During the Congress of Vienna (1814-1815) the Duchy of Lucca
was formed and given to Marie Louise, who waited to come back to
her Duchy of Parma Piacenza Guastalla. She reigned from the end of
November 1817 till her death on 13th March 1824.
She took important decisions for Viareggio: the building of the first
dock (22 nd October1819), the purchase of the entire pine wood and
of the east coast in 1819, the town plan (30th May 1820), and the
transformation of the village of Viareggio into a town on 7th June
1820 and the creation of the maritime district ( 14th July 1823).”

“…l’arrivo della sovrana a Viareggio è salutato entusiasticamente , con
feste, funzioni religiose e un pasto caldo erogato ai poveri. La sovrana
inizia il suo governo rimarcando una forte fede religiosa: decreta l’obbligo di santificare le feste, del riposo domenicale, richiama alla vita
corretta, nel rispetto delle chiese, proibisce l’apertura delle botteghe
nei giorni di festa…le osterie possono stare aperte anche nei giorni
consacrati alle festività fino alle ore 22 d’inverno e 23 d’estate. Osterie
e albergatori devono rispettare l’astinenza ed evitare di servire la carne nei giorni di vigilia. Napoleone si era riferita a lei con l’epiteto della
“Bacchettona”. Per le feste di carnevale autorizza l’uso della maschera
da mezzogiorno in poi ad eccezione del venerdì…
Nel 1819 una duchessa cattolica di Lucca, Maria Luisa di Borbone, una
bigotta assolutista intrisa di lacrimosi rosari, comandò la costruzione
di una darsena il 22 ottobre 1819 dove si potevano congegnare quei
belli ordigni che con la prua solcano il mare.
…il 7 Giugno 1820 concede a Viareggio il rango di “città”. Proprio per
incoraggiare l’insediamento di nuovi abitanti, la sovrana decide di
regalare a “chiunque si determinerà di fabbricare nuove abitazioni” il
terreno per la costruzione ed una pari superficie per l’orto.”

“...the duchess was welcomed in Viareggio with parties, ceremonies and warm meals for poor people. She started reigned
showing a strong religious belief: she imposed to observe the feasts of the Church, to rest on Sunday, to lead a respectable life,
to respect churches, she forbad to open workshops during feast
days. Taverns could be opened on feast days till 10 pm in winter
and till 11 pm in summer. The days before festivities innkeeper
were not allowed to serve meat. Napoleon called her “religious
zealot”. During Carnival she authorized people to wear a mask
from noon on, except on Friday...
In 1819 a catholc duchess in Lucca, Marie Louise of Bourbon, a despotic religious zealot commissioned the construction of a dock on
the 22nd October 1819 where those beautiful devices were made that
with their prow cut through the sea.
… on the 7th June 1820 she changed the status of Viareggio and made
a town out of it. In order to encourage people to live in Viareggio,
the duchess decided to donate a plot of land to those who wanted
to build new houses and an area for the vegetables garden of the
same size of the house.”

Centro Studi Villa Borbone,
Accademia Maria Luisa di Borbone

Mario Tobino / 1966
“Sulla Spiaggia e di là dal molo”
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LA REGGIA DI MARIA LUISA DI BORBONE (1822)
200cm x 45cm x 75cm / Plastico
Legno, cartonlegno, das, gesso, resina
50
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LA REGGIA DI MARIA LUISA DI BORBONE (1822)
200cm x 45cm x 75cm / Plastico
Legno, cartonlegno, das, gesso, resina
52
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STUDIO DI PALAZZO REALE DI MARIA LUISA
75cm x 55cm / Acquarello
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INTERNI DI PALAZZO
190cm x 75cm / Cartoncino e biacca
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CARLO LODOVICO DI BORBONE
30cm x 50cm / Tempera su cartone

MARIA LUISA DI BORBONE
30cm x 45cm / Gesso acrilico su carta
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CARLO LODOVICO DI BORBONE
40cm x 45cm / Tempera
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ECHI BORBONICI A VIAREGGIO.
BOURBON ECHOES IN VIAREGGIO.
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“La sala mostra ciò che è rimasto del denso e produttivo periodo borbonico, echi
che rimarranno profondamente indelebili e che Viareggio custodisce gelosamente all’interno delle sue arterie cittadine.
I Borbone che scelsero Viareggio e Lucca come loro aristocratica scenografia
furono tre, seppur in diverse epoche. All’inizio ci fu Maria Luisa, duchessa di
Lucca (1818, che ideò e fece progettare una Reggia a Viareggio; poi una sua
discendente, Margherita, sposa a don Carlos erede al trono di Spagna, ormai
esule (dopo tre guerre dinastiche perdute) da Madrid, ed infine Zita, nata nella
Villa delle Pianore di Camaiore, moglie di Carlo I d’Austria ed ultima Imperatrice
di Ungheria. Le vicende della presenza dei Borbone s’intrecciano col paesaggio
e spiegano glorie e magnificenza della casata. La piccola e “timida” Chiesa della SS.Annunziata, ex S.Pietro,definita da M.Tobino “un fiore solitario nato tra le
dune” , la Basilica di S.Andrea voluta nel 1836 dal duca Carlo Lodovico, il Casino
di caccia della Villa Borbone con annesse foresterie e scuderie dove allevare
cavalli di razza Favorita, la Reggia della “bacchettona” e le colonne sopravvissute e collocate alla Circonvallazione in Largo Risorgimento, sono alcune delle
preziose testimonianze che la storia ci ha tramandato e che, stimolando l’immaginazione, possiamo far riecheggiare e rivivere nel presente. “

“The room shows what’s left of the productive Bourbon age, unforgettable echoes that Viareggio jelously keeps within the town arteries. In
different periods three members of Bourbon family chose Viareggio and
Lucca as their aristocratic scenography. The first was Marie Louise duchess of Lucca (1818) who planned and built a realm in Viareggio. Later a
descendant of her, Margaret, wife of the heir to the throne of Spain Don
Carlos, who in exile from Madrid after three lost dynastic wars settled in
Tuscany. Then Zita who was born in Villa delle Pianore in Camaiore, wife of
Charles I of Austria and last empress of Hungary.
The events that succedeed during the presence of the Bourbon family are clearly represented in the landscape and illustrate the splendour of the dynasty.
The little Holy Annunziata Church (once San Peter Church) that Mario Tobino described as “ a lonely flower born among the dunes”, St. Andreas Basil
that Charles Ludwig had built in 1836, the hunt cottage of Bourbon Villa
with its guest houses and its stables, the Realm of the “Zealot” and the
ancient columns placed in the ring road of Largo Risorgimento are some
of the precious heritage the story has left to us and with our imagination
they can echo and live again in the present.”

“L’impronta di Maria Luisa fu subito determinante e indelebile.
La nuova regnante si dimostrò da subito donna energica e dispotica: restaurò il
potere ecclesiastico obbligando i lucchesi alla preghiera (fu lei che introdusse
il culto del rosario) e avallò l’uso della tortura e dell’Inquisizione; riorganizzò il
governo cittadino dividendo nel 1823 la città in dodici comuni e abbellì il teatro
comunale, sul quale appose gli stemmi della famiglia. Elevò Viareggio a rango
di città nel 1820 concedendo terreni esentasse da imposte fondiarie su orti e
fabbricati per venticinque anni a chiunque volesse abitarvici, e ne migliorò le
condizioni igieniche (la città era sovente colpita da tifo petecchiale) grazie al piano regolatore realizzato da Nottolini che riprendeva il precedente schema dell’architetto Valentini, ovvero strade perpendicolari e parallele. Decretò la costruzione
di una darsena, così come recita il decreto, in considerazione delle “molteplici
istanze stateci presentate per la costruzione dei bastimenti nel Porto di Viareggio
e per la facilità di vararli”, convinta che “in quel porto mancano affatto i comodi
che esige una mano d’opera sì rispettabile e di tanto interesse per quella numerosa popolazione”. …l’universo cantieristico crebbe a dismisura, tant’è che Maria
Luisa si fece costruire il fastoso Bargio reale, la prima imbarcazione di 12-13 m
con equipaggio annesso, ben differente dai comuni gozzetti di appena 2,3m.”

“Marie Louise’s influence was decisive and lasting.
She soon proved to be a strong and authoritarian woman: she reintroduced the clerical power, she imposed on people to pray (she introduced
the cult of the rosary) and confirmed the torture and the inquisition; she
rearranged the town dividing it into 12 disctricts and embellished the
municipal theater where she put her family’s coats of arms. She changed the status of Viareggio and made a town out of it donating plots of
lands free from taxes for 25 years to those people who wanted to settle
in Viareggio and improved its hygienical conditions (the town was often
affected by typhus fever) thanks to the town development by Nottolini
who resumed the preceeding project by the architect Valentini with
perpendicular and parallel streets. She built a dock, as the law says, “in
consequence of the requests to build ships in the harbour of Viareggio
and to ease the launches”, and she was sure “ that that harbour lacked of
comforts and needed a respectable manpower”
Shipbuilding increased significantly and Marie Louise built a sumptuous royal palace, the first 12-13 meters long ship equipped with crew
(much different from the 2-3 meters long boats).”

Villa Borbone
La Villa ad uso strettamente familiare e privato si presenta oggi nella sua elegante
semplicità come un corpo organico che, visto dall’alto appare con una pianta ad
H con il segmento centrale più lungo dei lati. E’ lei che nel 1820 incarica l’architetto
di Stato Lorenzo Nottolini di studiare il progetto per una reggia con un prossimo
“Casino di caccia”. Approvato il progetto, solo in piccola parte si riuscirà a realizzarlo in quanto Maria Luisa muore a Roma nel 1824 ed il suo successore, il figlio
Carlo Lodovico, non continuerà a coltivare gli interessi ed i progetti materni. La
villa adibita a comando del Balipedio della Marina Militare durante la Prima Guerra Mondiale, fu restituita ai legittimi proprietari ed abitata stabilmente fino al 1985
quando, il 13 luglio, essa venne acquistata dall’ing. Benvenuto Barsanti e da lui
donata al Popolo di Viareggio con l’affidamento al Comune.

Villa Borbone
The villa strictly used by the members of the Bourbon family appears in its
elegant simplicity as a organic body and seen from above it has a H- shaped structure with its central segment longer than the sides. Marie Louise
commissioned the architect Lorenzo Nottolini to design a realm next to a
hunting lodge. The project was approved but the realm was only partially
built because Marie Louise died in 1824 in Rome and her successor, her
son Charles Ludwig, didn’t cultive his mother’s interests and didn’t go
ahead with her plans. The Villa became the headquarters of the Navy during the First World War and was later returned to its rightful owners: they
lived there till 1985 when on the 13th July its was bought by the engineer
Benvenuto Barsanti who donated it to the people of Viareggio.

Il Mausoleo borbonico a Villa Borbone
La modesta Cappella iniziale situata nell’ala sinistra, ideata da Carlo III, da un
punto di vista storico, è oggi l’elemento di maggiore interesse, in quanto costituisce un vero e proprio Mausoleo funebre di una considerevole parte della Real
Famiglia Borbone Parma. L’idea originaria del Pardini, che morì nel 1884 senza
vedere la cappella finita, era quella di un’architettura di facciata celebrativa e
solenne che richiamasse il Pantheon e le forme neocinquecentesche in linea con
la cultura romana nella quale l’architetto si era formato. Al duca questa scelta
non piacque e suggerì di trovare per la facciata una soluzione più alla moda, che
riprendesse le fogge lombarde neoquattrocentesche. Il Pardini si ispirò allora alla
tradizione del romanico pisano-lucchese. Per i prospetti laterali venne adottata
una decorazione a finti mattoni in intonaco, soluzione anche questa assai di
moda, tanto che venne proposta in molti edifici dell’epoca, tra cui la Villa Paolina a
Viareggio. Nella navata destra fu collocato il sacello di Carlo III, opera di Vincenzo
Consani (1818- 1887), in quella di sinistra il sarcofago di Carlo Lodovico.

The Bourbon mausoleum of Villa Borbone
The humble chapel situated in the left wing of the villa and planned by Charles
III, from a historical point of view is the most important structure since it represents a real funeral mausoleum for many of the members of the Bourbon family.
The original project by Pardini who died in 1884 before the chapel was
completely built included a commemorative facade that should remind
the Pantheon and the neo-sixteenth century shapes typical of the Roman
culture studied by the architect.
The duke didn’t like this choice and suggested to find a more fashionable solution for the facade, ispired to the neo-fifteenth century shape from north Italy.
Pardini therefore was ispired by the Romanesque tradition. Both sides of the
facade was decorated with false brick plaster, a very fashionable solution that
was imited for the construction of many buildings of that time such as Villa
Paolina in Viareggio. In the right aisle was placed Charles III’s chapel by Vincenzo Consani (1818-1887) while in the left one Charles Ludwig’s sarcophagus.

Andrea Pucci

Andrea Pucci
“Curve sensuali tra profili riformatori”
Toscana Today

A cura del Centro Studi “Villa Borbone”
Accademia “Maria Luisa di Borbone”
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GIOVANNI PACINI

PAOLINA BONAPARTE

20cm x 30cm / China

20cm x 30cm / China
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VILLA PAOLINA
80cm x 60cm / Tempera

66

LE COLONNE DI LARGO RISORGIMENTO
45cm x 35cm / Tempera
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LA TENUTA DI CACCIA DI VILLA BORBONE

LA DARSENA DI MARIA LUISA DI BORBONE

70cm x 35cm / Tecnica mista

40cm x 20cm / Pastello

VILLA PAOLINA
35cm x 40cm / Tecnica mista
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BASILICA DI SANT’ANDREA
45cm x 35cm / Tempera
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SS. ANNUNZIATA
40cm x 35cm / Tempera
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P. B. SHELLEY
20cm x 30cm / China
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PAOLINA BONAPARTE
20cm x 30cm / Pastello
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STORICHE PROSPETTIVE / INTRODUZIONE STORICA / SALA 4
LA VIAREGGIO DEL LAVORO, “NAVIGARE NECESSE EST...”
VIAREGGIO AND THE WORLD OF WORK, “NAVIGARE NECESSE EST...”

Mario Tobino / 1966
“Sulla Spiaggia e di là dal molo”

“Costruisti, Natino, i bastimenti più belli,
freschi e superbi in ogni mare, avevano il soffio delle anfore greche”.

“You Natino built the most beautiful vessels, modern and superb on every sea,
they tasted of Grecian urns.”

“Chi, giunto a Viareggio per la Via Regia, si avvia verso il mare all’altezza di
Piazza Pacini volge lo sguardo a sinistra, o chi dalla passeggiata guarda verso
la pineta… ha subito l’impressione che accanto alla città balneare ne esista
un’altra, la città del lavoro. Gli alberi dei velieri, tagliati in croce dai pennoni ed
elevantisi agili e snelli verso il cielo dove fanno garrire i loro pennoncelli di vari
colori, le eleganti sagome dei bastimenti in ferro o legno che riposano placidi
sull’acqua calma delle darsene, gli scafi ancora in costruzione trattenuti sullo
scalo dai solidi puntelli, i colpi secchi e cadenzati dei calafati che inchiodano le
costole di un faciame sulle curve di un enorme cetaceo, danno una caratteristica impressione di quell’altra parte di Viareggio.
Sono due città diverse, l’una dove si lavora, ci si diverte e si spende, divise
solo da un canale pur esso fonte di lavoro e di svago, che vivono e prosperano
l’una accanto all’altra e che anzi possiamo dire si completano non solo, perché
offrono al forestiero un folklore caratteristico, ma perché l’una ha contribuito
all’incrementare dell’altra.
I nostri marinai con i sudati guadagni ingrandirono e abbellirono le loro casette per affittarle nell’estate ai bagnanti, le nostre nonne lunghe sere d’inverno
mentre cucivano e ricamavano tende e coperte perché d’estate i forestieri trovassero sempre qualche cosa di nuovo, pregavano penando ai mariti ai figli.
..e le due industrie prettamente viareggine sono andate man mano acquistando d’importanza. E se Viareggio possiamo ormai dirla la prima stazione
balneare d’Italia dobbiamo anche dire che è il compartimento marittimo che
ha la più numerosa marina veliera”…

“He who comes in Viareggio through Via Regia heading toward the
sea, reaches Pacini square and watches on his left and he who comes
from the promenade and watches the pine wood has the impression
that near the seaside resort another town exists, the working town.
The masts of the sailing boats crossed by the flagpoles, high into the
sky, flap their multicolour weathercocks, the refined shapes of wooden or iron ships that quietly rest on the calm water of the docks,
the hulls under construction hold tight by supports, the strong and
rhytmical strokes of the shipbuilders give a peculiar impression of
the other side of Viareggio.
They are two different towns, one where people work and one where
they have fun and spend money, just divided by a canal; they live and
grow together and we can say they complete each other offering to
the foreigners a characteristic folklore.
Our sailors with their hard-earned salaries adorned and enlarged
their little houses in order to rent them to the bathers during the
summertime and our grannies in the long winter night sewed and
embroidered curtains and bedspreads to offer the tourists something
new everytime and in the meanwhile they prayed thinking of their
husbands and childrens.
Both activities became more and more important. And if we can define Viareggio as the first seaside resort we should also say that you
can find here the largest sailing boats fleet.”

Francesco Lenci da P. Panichelli
“Il Curatino di Viareggio”

“Nacque la Zia Caterina Lenci a Viareggio il 14 Maggio del 1830…aprì il Convento delle Suore di Maria che doveva dar luogo col procedere degli anni ad uno
dei più moderni ed eleganti istituti di educazione femminile che possa vantare
Viareggio, voglio dire “Le Mantellate”. Il compito che si erano prefisso le nuove
suore era l’educazione e l’istruzione delle ragazze ma per guadagnarsi la vita
dovevano lavorare e tessevano le vele per i bastimenti”.

“Aunt” Caterina Lenci was born in Viareggio on May 14th, 1830...
she founded the Convent of Sister of Mary that should be one
of the most modern and elegant institute for girls: the so called
“Mantellate” institute.
The nuns aimed to educate and teach young women but in order to earn
their living they wove ship sails.”

T onnaso Fanfani / 2004
“Breve storia di Viareggio”

“Nella seconda metà dell’Ottocento diviene sempre più importante la costruzione dei bastimenti e delle barche realizzate nei locali cantieri. E’ il periodo
in cui il settore sta registrando un cambiamento epocale, vale a dire si passa
dalle costruzioni in legno e con propulsioni a vela, alle costruzioni in ferro e
con propulsione a vapore. I dati documentano la crescita della produzione
e l’affermarsi dei costruttori locali, dapprima nella produzione di tartane o
bilancelle, quindi, dalla metà del secolo, dalla costruzione di golette e brigantini-goletta, dei tipici “barcobestia”, dei velieri a due e tre alberi. (Curiosa la storia
dei barcobestia: la leggenda vuole che sia la storpiatura del termine inglese
the best barquentine, ossia “il miglior veliero”, dove “best” diventa bestia e da
qui il nome barcobestia. )
Fino al 1860, le barche costruite a Viareggio erano per lo più paranze, navicelli,
bovi e tartane. I brigantini e i barcobestia vengono varati soltanto nel 1863.
Carpentieri, falegnami animano il mercato locale a fianco dei calafati, maestri
d’ascia, bozzellai, squadratori e degli ebanisti…
L’impegno dei calafati, il trasferimento nella costruzione dei carri dell’esperienza,
della sagacia e dell’entusiasmo di quanto in cantiere costruiscono i più bei velieri
del mondo, rappresenta il valore aggiunto, quello che fa la differenza e che rende

“In the second half of the IX Century shipbuildings becomes more
and more important. A significant change occurs: wooden sailing
boats are replaced by iron hulled ships with steam propulsion.
Data prove both the production increases and the success of the
local shipbuilders, due first to their tartanes and then, in the second half of the century, to their schooners and barques with two
or three mast. This latter were also called in Italian Barcobestia
from the mangling of the English words “best barquetine”.
The dedication and the expertise of the shipbuilders applied for
the construction of the Carnival floats represent the added value
for the Carnival of Viareggio and makes it special.
The first floats builders will be the very shipbuilders.
At the end of the IX century iron hulled ships with steam propulsion are built in every port of Italy but Viareggio continues the
ancient tradition of wooden sailing boats and at the of the 1880s

Francesco Lenci / 1941
“Viareggio dalle origini ai giorni nostri”
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del tutto originale il Carnevale di Viareggio… Esperti intarsiatori, quegli stessi che
allestiscono i preziosi barcobestia, mani esperte di chi intagliava polene. E polene
si potevano dire abbrancate alle mura del carro, protese a fendere la marea del
popolo… I costruttori navali saranno i futuri “carristi”: ma la tradizionale abilità, la
sfida costante alle leggi dell’equilibrio e il movimento delle gigantesche costruzioni,
la capacità di modellare i materiali nelle forme più ardite e difficili, quelle stesse caratteristiche sono patrimonio genetico tramandato di padre in figlio, tramandato dai
costruttori navali ai costruttori degli odierni carri.
Alla fine del secolo Ottocento si va affermando nella cantieristica italiana la
costruzione di imbarcazioni in ferro e a propulsione meccanica, ma Viareggio
continua nell’affermata tradizione degli scafi in legno, con propulsione velica,
e cresce la specializzazione nella produzione di veloci brigantini e barche con
caratteristiche originali, quali i barcobestia.
Alla fine del decennio Ottanta, si contano 400 velieri e la “gente di mare “ supera le
3500 unità. Il settore produce imbarcazioni eleganti e apprezzate in tutto il mondo,
ma in termine di innovazione tecnologica il settore resta ad un livello modesto.
Nel decennio Novanta la marineria locale aveva raggiunto la consistenza di
500 bastimenti a vela, mentre nel 1905 ne registra solo 220 e nel 1907, 170. La
tendenza alla diminuzione è il risultato della progressiva affermazione delle
imbarcazioni a vapore o comunque a propulsione con motore: la sostituzione
è in ritardo a Viareggio, che anzi spinge sulla crescita delle costruzioni in legno…
La prima guerra mondiale provoca numerose perdite nella flotta viareggina,
contestualmente alla diminuzione elle commesse.
Con la fine della guerra si impone la scelta della produzione a propulsione
meccanica, con relativo scafo in ferro. Occorre però aspettare la seconda guerra
mondiale per assistere al primo varo di una nave in ferro dei cantieri viareggini.
L’incontro con l’Ansaldo dei Perrone è un incontro con la migliore Italia industriale, con la parte più avanzata nel settore meccanico e nel settore delle costruzioni
navali. Il fallimento della Banca di sconto e le vicende che colpiscono il gruppo
Ansaldo fanno finire troppo presto i programmi dei Perrone, per cui Viareggio
abbandona, ancor prima di cominciare, il percorso delle costruzioni di navi in
ferro, con propulsione a motore e rimane spianata la strada dei costruttori di
imbarcazione a vela.
Il primo varo di nave con scafo in ferro a Viareggio avviene ad opera di Bertani
Benetti nel 1941 che mettono in lavorazione il motoveliero Maria.
Il ritardo di innovazione tecnologica verso le costruzioni in ferro non esaurisce
la capacità e la competitività locale, ma nei decenni di inizio Novecento e nei
decenni successivi finirà per allocarla in un altro segmento produttivo, vale a
dire nella costruzione di barche da diporto…”

there were 400 vessels. Elegant boats were built, appreciated all
over the world but as for the innovation their were at a low level.
In 1890s 500 sailing vessels were recordered while in 1905 220 and
in 1907 only 170. This decrease was due to the preference of the
steam-powered ships, but in Viareggio people goes on using wood.
During first World War wooden ship orders decreased and by the
end of it people started building motor iron hulled vessels (the first
ships with iron hull was launched in Viareggio during the Second
World War by Bertani Benetti who in 1941 started building the engine propelled vehicle named Maria). A considerable boost to this
new production was given by the Ansaldo group, the most innovative industry in the mechanical and shipbuildings branch. Yet because of the unfortunate events that occur to the Ansaldo Viareggio
decides to abandon the costuction of motor boats before starting
it and they turn back to sailing boats. This lack of technological
innovation does not affect the capacity and the local competitiveness and at the beginning of the X Century Viareggio starts building
pleasure boats.”

“Degli artigiani erano i calafati che seguivo con più attenzione. Capivo la loro maestria.
Ma seguivo pure i maestri d’ascia, poi i segantini. Dei calafati ammiravo l’abilità,
quel “tic-tac”…
Sono i viareggini allegri d’indole, e amici delle festevoli brigate, ugualmente
schietti e sinceri di carattere, in tutti è comune l’amore per lo straniero e moltissima la carità di patria”.

“Among the artisans I paid close attention to the shipbuilders.
I saw their mastery. […]
I admired their skill, that “tic- tac”....
“People of Viareggio have a joyous disposition, they love joining festive groups, they are sincere and honest. They all love foreigners and
are generous”

Dottor Giuseppe Giannelli / 1833
“Manuale dei bagni a mare”

“Anche con le loro piccole navi, gli audicissimi e valorosi marinai di Viareggio si
conducevano in qualunque parte del Mediterraneo, e non manca l’esempio di
qualche barca viareggina che abbia osato traversare l’Oceano e spingersi fino
all’estrema America…Viareggio è da considerarsi piuttosto che un vero porto di
mare, un nido, un semensaio di marinai”.

“Even with their little boats, the bold and heroic sailors of Viareggio sailed the entire Mediterranean Sea and some of them adventured into the Ocean and reached America.
Viareggio is to be considered more a nest, a seedbed of sailors
than a seaport.”

Salvatore Bongi / 1865
“Nota sulle marine lucchesi”

T onnaso Fanfani / 2004
“Breve storia di Viareggio”
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NOTTE IN MARE
70cm x 45cm / Gesso acrilico e tempera
78

79

STORICHE PROSPETTIVE / SALA 4

VARO
40cm x 40cm / Gesso acrilico e tecnica mista.

80

NOSTROMO

PESCATORI DI ANGUILLE “CEE”

40cm x 60cm / Pastello

20cm x 33cm / Acquarello su china

81

STORICHE PROSPETTIVE / SALA 4

LE “ONCHE” CON LA LISCIVA
25cm x 20cm / Acquarello su china

82

PESCATORE SUL MOLO CON RETE
27cm x 25cm / Acquarello su china

83

STORICHE PROSPETTIVE / SALA 4

MOGLIE DI PESCATORE IN ATTESA
30cm x 40cm / China

84

GIOVANNI IL MARINAIO “SCIABICOTTO”

MOGLIE DI PESCATORE IN ATTESA

30cm x 40cm / Matita

30cm x 40cm / China
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STORICHE PROSPETTIVE

SALA 5

86

87

STORICHE PROSPETTIVE / INTRODUZIONE STORICA / SALA 5
VIAREGGIO FRA MODA E FRIVOLEZZE DURANTE L’ORA DEL BAGNO.
VIAREGGIO BETWEEN BATHERS AND TRIVIALITIES DURING BATH TIME.

88

“Il Balena era come un cetaceo.
Possentemente molle e trionfante era la sua rotonda”.

“Balena was like a cetacean.
Powerfully soaked and triumphant was its round terrace”.

“…i bagni del tempo glorioso, quando sul viale Margherita Puccini incontrava
Marconi, Petrolini andava a braccetto con Fregoli, D’Annunzio lasciava sulla
rena le impronte dei suoi purosangue e la contessa F. nel fondo della notte,
al Kursaal, faceva fede alla promessa di ballare nel più completo abbandono.
Sulla Passeggiata, fino a pochi giorni prima, apparivano le belle di ogni paese, le inglesi, le francesi, le tedesche, e tra le nostre, le svelte settentrionali
dalla pronuncia legate, le meridionali nei cui occhi si legge che l’Italia è vicina all’Egitto, e , fra tutte, primeggiavano le purissime della Toscana, nate e
cresciute in paesi di campagna.
Il Colombo era il bagno dei preti; aveva una rotonda modesta, cauta si avventurava con le palafitte sul mare appena di quei pochi metri per poter dire
che anch’essa era una rotonda. I preti, il cappello nero, le spalle foderate da
una cappottina punteggiata di grigio, chini su un libro, forse il breviario e si
sospettava che il loro cuore battesse, i loro occhi sbattessero, il loro sangue
corresse, quando una bagnante del vicino bagno Balena, tra le pieghe delle
tende sollevate dal vento, la si vedeva alzarsi dal mare, le spalle nude, gli occhi aperti verso quelle macchie nere, che erano preti. C’era da immaginarsi
che le parole allora sbattessero a vuoto sul libro…
Il Balena era come un cetaceo. Possentemente molle e trionfante era la sua
rotonda, al più alta sul mare, folte le palafitte sotto di lei a sorreggerla. Aveva
il Balena, quale glorioso finale, la rotonda, fatta ad ampio cerchio. Da questa
i signori e le signore miravano attentissimi chi faceva il bagno, chi si teneva
con cautela alla fune e chi osava fendere le onde, allontanarsi verso l’orizzonte, potevano meticolosamente seguire gli appigli degli amori, le audacie,
le estreme audacie. Il Balena a vederlo dall’altro era come un aeroplano di
D’Annunzio, le doppie ali poggiate sulla spiaggia, il muso sul mare, ma questo
a dismisura dilatato, un morbido fungo, largo come i cappelli pieni di frutta
che portavano a quel tempo le signore.
Subito dopo questa affettuosa rotonda, procedendo all’indietro, c’erano appunto le due ali trasecolate di aeroplano dove, oltre le fitte cabine, vivevano,
battevano come arterie nella polpa della carne, il ristorante e la sala da ballo.
Il Nettuno era tabù…era il bagno dei ricchi, degli snob. Vivo era il contrasto
tra l’aria che spirava in quel bagno e la naturalezza, la festa negli altri.
Un altro bagno, madido di calma e dignità era il Felice. I due leoni di gesso,
a destra e a sinistra dell’ingresso, sono diventati leggendari nella memoria
degli anziani.
Questi furono a Viareggio i bagni celebri e tali rimasero dall’inizio del secolo
fino a dopo la prima guerra mondiale.”

“.. the bathing establishments of the glorious time, when on Viale Margherita Puccini
met Marconi, Petronili went arm in arm with Fregoli, D’Annunzio left the footprints of
his thoroughbred horses on the sand and Countess F. in the darkness of the night, at
the Kursaal, kept her promise to dance completely abandoned.
On the promenade, up to few days earlier, along with foreign ladies from every
land Englad, France, Germany walked ours, the smart northerners with their
strong inflection, the southerners whose eyes reminded that Italy is located
near Egypt. But above all of them the Tuscany ladies stood out, born and
grown in the countryside.
Columbus was the bathing establishment of the priests; it had a modest round
terrace that prudently with its piles adventured over the sea for few meters, just
to claim it was a round terrace too. The priests, a black hat on, their shoulders
covered by a grey spotted coat, bent down over a book, maybe the breviary. People thought their heart beat, their eyes blinked, their blood flew when a female
bather of the adjacent bathing establishment Balena came out of the sea among
the foldes of the curtains raised by the wind with her naked shoulders, her eyes
open wide looking those black spots, the priests.
It was to be expected that their words were pronounced in vain over their book...
Balena was like a cetacean. Powerfully soaked and triumphant was its round
terrace, the highest on the sea, with its thick piles to sustain it. Balena had that
glorious far end, the round terrace, in shape of a wide ring. From there ladies and
gentlemen watched people bathing, holding tight to the rope, moving through
the waves toward the horizon. They could carefully follow love approaches,
audacities, the extreme audacities. From above Balena was like an airplane of
D’Annunzio, laid on the beach with its double wings, its front on the sea and this
latter tremendously vast, a soft mushroom, as wide as the hats covered with
fruits, that were so fashionable for the ladies at that time.
Right next to that loving round terrace, proceeding backwards, there were the
astonished plane’s wings where, beyond the thick bathing-huts the restaurant
and the ballroom beat, as arteries in the flesh.
The bathing establishment Nettuno was a taboo...rich and snobbish people went
there. Strong was the contrast between the air breathed in that bathing establishment and the simplicity and the happiness in the other ones.
Another bathing establishment, pervaded by calm and dignity was the Felice.
Both plaster lions on the right and left sides of the entrance became legendary
in the memories of the elder.
Those were the famous bathing establishments in Viareggio and their fame
remained from the beginning of the century till the end of the First World War.”

“La spiaggia che rigenera invece emana il calore del legno smaltato, risuona
degli scricchiolii delle pedane e delle balaustre, esalta i colori degli ombrelloni e delle tele delle sdraio, tintinna delle carrucole che il vento sbatte contro
gli alberi delle piccole barche a vela tirate a riva a forza di braccia. In questa
spiaggia il mare con le sue secche e le sue buche, la rena grossa o fine e il
pattino sono cose che si offrono come belle in sé”.

“A restoring beach it that emanating the warmth of the painted wood, echoing the
crackles of the platforms and of the banisters, enhancing the colours of the beach umbrellas and of the beach chairs’ canvass, resounding the jingles of the pulleys that the wind pushes against the masts of the little sailing boats beached by
the strength of the arms. On that shore the sea with its shallows and its holes, its
coarse or fine sand and the pattino – all these things are beautiful themselves.”

M. Tobino / 1966
“Sulla Spiaggia e di là dal molo”

M. Tobino / 1966
“Sulla Spiaggia e di là dal molo”

Guido del Monte / 2003
Cuori di sabbia in “Viareggio”,
Milano
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BAGNANTI NEL 1930
70cm x 50cm / Tecnica mista
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91

STORICHE PROSPETTIVE / SALA 5

ROTONDE SUL MARE
33cm x 25cm / Inchiostro su carta di riso

92

LE ROTONDE VIAREGGINE
50cm x 25cm / China / Inchiostro

93

STORICHE PROSPETTIVE / SALA 5

DIVERTIMENTO IN MARE
40cm x 30cm / Tecnica mista

94

BAGNANTE #1
40cm x 25cm / Acquarello

95

STORICHE PROSPETTIVE / SALA 5

96

VIALI A MARE

BAGNANTI NEL 1903

150cm x 35cm / Gesso acrilico inciso a fresco / Tempera

60cm x 30cm / Acquarello su china

“PATINO” SU BATTIMA
40cm x 30cm / Tempera

97

STORICHE PROSPETTIVE / SALA 5

DONNA IN SPIAGGIA
50cm x 70cm / Tecnica mista

98

BAGNANTE CON CAPPELLO
50cm x 70cm / Tempera

99

STORICHE PROSPETTIVE / SALA 5

GALEOTTO FU IL COCCO...
15cm x 10cm / Acquarello su china

100

BRONCI TRA COPPIA

TUFFI DAL MOLO

15cm x 20cm / Acquarello su china

15cm x 30cm / Acquarello su china
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STORICHE PROSPETTIVE / SALA 5

PROFILO DI BAGNANTE
70cm x 100cm / Tecnica mista

102

BAGNANTE #2
25cm x 40cm / Acquarello
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STORICHE PROSPETTIVE

SALA 6

104

105

STORICHE PROSPETTIVE / INTRODUZIONE STORICA / SALA 6
IL RAZIONALISMO A VIAREGGIO.
RATIONALISM IN VIAREGGIO.

Mario Tobino / 1966
“Sulla Spiaggia e di là dal molo”

Mario Tobino / 1966
“Sulla Spiaggia e di là dal molo”
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“Quasi tutti i viareggini della Passeggiata assomigliarono in quei giorni agli
indiani dell’America quando non trovarono il perché dell’arrivo dei visi pallidi.”

“Almost every inhabitant of Viareggio at that time reminded the American
Indians when they didn’t find the motivation of the white faces’ arrival”.

“Verso il 1930, il fascismo ormai pieno, i giornali cominciarono a pubblicare che quelle baracche rosa, rosse, bianche, grigie, quelle costruzioni
che ricordavano tolde, prue, relitti di bastimenti, carene abbandonate,
erano un vecchiume, un segno da lazzaronismo italiano.
I giornali cominciarono a dire che quella Passeggiata era una vergogna,
un’accozzaglia di volgarità, un controsenso nella nuova Italia imperiale
e fascista…e il podestà di Viareggio, aveva il compito di pulire tutto ciò,
fare un piano regolatore, spazzar via quell’immondezzaio.
…tutti i colori trasformati in quello unico della calce, ogni bizzarria,
spontaneità e fantasia doveva farsi disegno di geometri.
Al posto delle liete baracche sorsero delle costruzioni in cemento armato disegnanti da architetti di Firenze, disegni fatti in ufficio, senza
neppur l’ombra della disavvedutezza dei viareggini…
Della Passeggiata rimase soltanto un ricordo.
Anche i nomi diventarono falsi…furono in gran parte ripetuti su quelle burocratiche murature, povere anche di cemento armato, ma non erano più gli
stessi, sembravano etichette sopra i loculi dei cimiteri, sigle di pratiche evase.
La Passeggiata, un tempo così mossa che allo spirare del vento serale
era l’inizio di un ballo nel maestoso salone dell’imperatore…la Passeggiata di Viareggio si trasformò in un lenzuolo intirizzito di freddo , una
corona di fiori di smalto da appendere una volta per sempre. Si formavano dei mucchi di tavole screpolate, scheletri di pesci su spiagge deserte.
…Questo nuovo era una ghigliottina prossima a scendere.
…Prima il mare si vedeva a sorpresa, di sghimbescio, per un pertugio. Dal
molo si doveva arrivare a Piazza Mazzini per trovare una vera apertura, un
luogo dal quale mirare l’ampiezza dell’orizzonte, l’accavallarsi delle onde…
Mentre così ci si consolava, l’occhio correva a quelle nuove costruzioni, esempio di realtà fascista, eppure -tale è il potere umano – quelle costruzioni ci
erano divenute familiari, nostre compagne, quasi nostre alleate.
…c’è un vasto quadrato di spiaggia, ai lati ci sono le quinte delle cabine
e i loro terrazzini sono fasciati di tavole, diventano delle scatole chiuse,
dai parallelepipedi poggianti sulla spiaggia che nelle notti buie e tempestose prendono l’aspetto di pesanti ordigni puntati verso il mare, di
mostri accovacciati. Nelle notti di luna invece, quando il mare è placido,
questi parallelepipedi si fanno sognanti e delicati, la spiaggia è d’avorio
e mai toccata da piede umano, luccica per i raggi la trina delle onde. In
queste notte di luna, il mare, la spiaggia, le cabine rinchiuse, diventano
personaggi avvolti da una dorata nostalgia.”

“By 1930, during Fascism, the press start publishing pieces where
they defined those pink, red, white and grey shacks that reminded
prows and shipwrecks, old junk. Journalists wrote that the promenade was a shame, a vulgarity, a nonsense in the new imperial
and Fascist Italy....the podestà of Viareggio had to clean out that, to
establish a new town plan and wipe away that dump.
...all the coulours were changed into the grey of the lime, every oddity, spontaneity and fantasy should turn into a geometrical design.
In place of happy shacks, buildings in cement sprang up designed
by architects from Florence, out of projects made in their offices
without any trace of the light-heartedness of the inhabitants of Viareggio. The promenade was only a memory.
The names as well were unnatural...most of them were repeated on
that artificial walls poor in reinforced concrete, but they were the
same anymore, they seemed label put on the burial recesses of the
cemeteries, signs over a filled out paperwork.
The promenade once so dynamic that when the evening breeze rose
people started dancing inside the majestic emperor hall...Viareggio
promenade turned into a frozen sheet, a wreath of glazed flowers to
hang once for all.
Piles of cracked planks, skeletons of fish on desert beaches.
...all those changes were like a guillotine ready to drop down.
…Once you could see the sea croockedly, through a hole. From the
pier you should reach Piazza Mazzini to find an opening, a place
where to admire the largeness of the horizon, the waves...
While that view was a comfort to people, they could not avoid watching those new buildings, example of the fascist world. Yet – this
is a typical human ability – those constructions became familiar to
us, our friends, our allies. …there is a wide square portion of beach, on its sides bathing-huts and their little balconies are made of
planks. They become closed boxes, parallelepipedons placed on the
sand that during the dark and stormy nights look like heavy devices
pointed towards the sea, like crouched monsters.
During moon nights, when the sea is calm, those parallelepipedons
become dreamy and frail. The sand turns into ivory with no human
footprints on it, the waves shine under the moonlight.
During those moon nights, the sea, the beach, the closed bathing-huts look like persons feeling melancholy.”

“Per capire quale fu l’atteggiamento del Regime, e in che modo i Carnevalari vissero la tempesta che stava per abbattersi sull’Italia, è indicativo leggere quanto scrive in apertura la “Rivista Illustrata dei Festeggiamenti Viareggio in Maschera”, che nasce proprio in quest’anno
ed accompagnerà d’ora in poi ogni edizione della manifestazione:
La reazione dei Carnevalari viareggini fu più ironica: la sera del secondo veglione al Nuovo Politeama la “non concessione di portare la
maschera sul volto - si legge sulla Rivista - dette la stura a truccature
comiche assai originali, lasciando vedere delle maschere poste dietro la faccia, al modo di Giano Bifronte, come muta protesta contro la
censura di nuova marca”.

“In order to undestand the attitude of the regime and what Carnival
lovers experienced during the storm that was about to hit Italy, it’s
important to read what is written in the very beginning of the “Rivista illustrata dei Festeggiamenti Viareggio in Maschera”, a magazine
that was born in that period and that will be published every year
for the Carnival.
The reaction of the people of Viareggio was ironic: on the evening of
the second Carnival night party at the new Theatre Politeama “the
prohibition to wear a mask lead people to make up their faces in very
original ways so that you could see masks behind faces, as two-faces Janus, in order to silently protest against the new censorship”

“Il contenuto della canzonetta ufficiale di quell’anno, esprime puntualmente lo stato di malessere che si respira in città.
Questa è la presentazione della canzone ufficiale del Carnevale 1922,
“Maschereide”, creazione del Maestro Icilio Sadun e di Lelio Maffei.
La canzone che ha accenti di dolce malinconia, i quali ben si addicono al momento storico attuale, in cui se è bene scacciare dall’animo
ogni pessimismo, non è lecito ignorare le miserie, i dolori, le difficoltà
in cui si dibatte mezzo mondo. Esse rappresentano una filosofica apologia del buon umore e delle maschere che ne sono gli strumenti di
propagazione. “Le maschere a nessun fan male”... ma il poeta afferma
pure, che “chi disprezza le maschere... fugge la verità”.

“The content of the canzonetta (the vernacular theatre performances that take place during Carnival in Viareggio) is the
expression of uneasiness of the town.
In 1922 the Carnival official song “Maschereide” by Icilio Sadun
and Lelio Maffei was presented.”

“L’allusione è contenuta nella canzonetta:
Mi è stato detto che mi vuoi picchiare, un giorno avanti sappimelo
dire... Che io mi possa almeno preparare... E l’hai bevuto l’olio di merluzzo... E con Beppin l’hai fatto il pateracchio... Omi omi omi oh! che
dolor di stomi... Mi passerà stasera la ciaro della candela... Mi passerà
stasera, quando mi passerà...”

“The song perfectly fits the historical period because it is both
happy and melancholic: actually in such a moment it’s important to wipe away all the sorrow from the soul, but on the other
side it’s not right to disregard the difficulties the society is going
through. The author writes “ Masks don’t hurt anyone ...he who
dispises masks runs from the truth”

“Il carro Circo Equestre (Guido Baroni, 1924) vede raffigurata una
lattaia, certa Rosina, mentre bastona a morte un asinello dinanzi
al cerchio che dovrebbe saltare, e più in basso tutto intorno la folla
festevole dei pagliacci tiene allegria al pubblico con smorfie e lazzi.
Dice la canzone:
“E’ inutile picchiare il miccio non vuole andar; più si picchia più si
punta, e più si vuol puntare la pazienza perdere ci fa!”.
E’ probabile che l’allegoria fosse discretamente mirata, la Rosina
col bastone l’immagine dell’Italia ed il miccio simbolo dell’avversità
popolare al regime.”

“The carnival floats entitled “ Circo Equestre” (by Guido Baroni,
1924) represents a milkwoman, a certain Rosina, beating a little
donkey in front of the ring he should jump over and all around
clowns are joking with the people along the streets.
The song says: “It’s unuseful to beat, the donkey doesn’t want to
move; the more you beat the more it refuses, the more it refuses
the more you lose your patience!”
Probably the carnival floats wanted to represent Italy (Rosina)
and the aversion of the people to the regime (the donkey).”

Aldo Belli / 1988
“Storia del Carnevale”
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CASA DEL FASCIO IN PIAZZA MAZZINI
40cm x 30cm / Tecnica mista
108

109

STORICHE PROSPETTIVE / SALA 6

TORRETTA DI CONTROLLO
50cm x 35cm / Acquarello e china

110

STAZIONE DI SERVIZIO
35cm x 25cm / Acquarello su china

111

STORICHE PROSPETTIVE / SALA 6

TEATRO EDEN, 1930
35cm x 25cm / Tempera e china

112

LA SALUTE
45cm x 35cm / Monotipo

113

STORICHE PROSPETTIVE / SALA 6

CASA DEL FASCIO 1
40cm x 30cm / Tecnica mista

114

PRINCIPINO DI PIEMONTE, 1938
45cm x 28cm / Monotipo

115

STORICHE PROSPETTIVE / SALA 6

PIAZZA GARIBALDI
40cm x 30cm / China

116

PETROLINI
50cm x 40cm / Tecnica mista

117

STORICHE PROSPETTIVE / SALA 6

DOMENICO RAMBELLI
40cm x 50cm / Tempera e china
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CRAVACHE
35cm x 45cm / Tempera
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MONOLITE
20cm x 30cm / Tempera su gesso acrilico

120

LORENZO VIANI
30cm x 45cm / Carta di riso preparata con gesso acrilico / Inchiostro
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Classe ’90, nasce a Pietrasanta ma vive a Viareggio.
Si diploma al Liceo Artistico Statale Artemisia
Gentileschi di Carrara e si iscrive successivamente
all’Accademia di Belle Arti di Carrara, dipartimento
Scultura, conseguendo la laurea triennale dal
titolo “Su’(la)maschera, tra satira, caricatura e una
manciata di coriandoli” e quella quinquennale di
specialistica, “Corpo del diavolo…diavolo in corpo.
L’evoluzione del corpo femminile dal XIV al XI secolo”,
entrambe sostenute con la votazione di 110 e lode.
La sua formazione artistica conta l’utilizzo poliedrico
di svariate tecniche pittoriche e plastiche apprese
tramite corsi intensivi di aerografia e di carta a
calco; quest’ultima utilizzata anche per le numerosi
costruzioni allegoriche per il Carnevale di Viareggio,
manifestazione per la quale Andrea, da quattordici
a ventisei anni, ha collaborato con maestri carristi
come modellatore e partecipato in concorso nella
categoria Maschere isolate registrando dieci podi
consecutivi in dodici anni di partecipazione,
compresi 2 primi premi ed un Premio della Critica.
Ritrae in cartapesta personaggi dello spettacolo e
partecipa a collettive di pittura e scultura.
Dopo la laurea specialistica si abilita Guida Turistica
Nazionale - Provincia di Lucca, c/o Esedra Formazione in Lucca. Nello stesso anno inizia l’esperienza di
insegnamento all’interno della Scuola lavorando su
Potenziamento, Discipline Plastiche e Sostegno.
Attualmente è docente di Sostegno presso l’IC Centro
Migliarina Motto di Viareggio e alterna progetti e realizzazioni per sculture personali e su committenza privata.
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He was born in Pietrasanta in 1990 but lives in Viareggio.
He graduated at high school Liceo Artistico “Artemisia
Gentileschi” in Carrara and then he attends Accademia delle Belle Arti in Carrara, specialising in sculpture
and receiving first a three years degrees with a thesis
entitled “ Su’ (la) maschera tra satira, caricatura e
una manciata di coriandoli” (About the mask, among
satire, caricature and a handful of confetti) and then a
five years degree with the title of “Corpo del diavolo...
diavolo in corpo. L’evoluzione del corpo femminile dal
XIV al XI secolo”(Body of the devil...the devil inside. The
evolution of the female body from XIV to XI century).
Both degrees with summa cum laude.
His artistical skills range from different painting and sculptural techniques that he learned thanks to airbrush and
papier-maché classes; this latter technique is used for the
building of Carnival floats. From the age of 14 to 26 Andrea
worked together with the most important Carnival floats
builders and took part to the festival himself in the lower
category of the single masks getting on the podium for ten
consecutive times during his twelve years participation
(two first prizes and a critics’ award included). He also
made some caricatural portrait sculptures of show
businness people and took parts to many painting and
sculpture collective art exhibitions.
After his college degree he attends a class for National
Touristic Guide in Lucca at the Esedra Formazione. In the meanwhile he starts working in the schools both as sculpture
teacher and special needs tutor. Currently he is a special
needs tutor at IC Centro Migliarina Motto in Viareggio and
works as sculptor for his own projects and for commission.
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