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I DISEGNI  
Dino Petri 
“L’acqua,	  il	  fuoco,	  l’argento	  
…e	  quello	  che	  resta”	  
Per	  realizzare	  la	  serie	  di	  disegni	  qui	  esposta,	  l’autore	  è	  tornato	  più	  volte	  in	  ognuno	  di	  
questi	  “luoghi”	  districandosi	  spesso	  tra	  sterpi	  e	  rovi.	  
Il	  contatto	  e	  la	  permanenza	  tra	  queste	  strutture	  è	  stata	  fonte	  di	  sensazioni	  e	  riflessioni	  
diverse;	  su	  tutte	  primeggiava	  un	  pensiero:	  contribuire	  a	  mettere	  in	  moto	  iniziative	  per	  il	  
recupero,	  la	  fruizione	  conoscitiva	  e	  culturale	  di	  questo	  patrimonio	  speciale	  delle	  Colline	  
Metallifere	  
 

 
 
TOTEM   
Marco Marchetti 
I pannelli illustrativi posti su totem metallici di Valpiana, fanno parte di un più ampio 
progetto promosso dal Comune di Massa Marittima per la riscoperta e la valorizzazione 
delle antiche fonderie di questo antico complesso siderurgico; il materiale utilizzato non 
poteva che essere il ferro, nel suo prodotto industriale più significativo quale la 
“longarina” o trave HEA, trattato con acidi ossidanti e fissativi; il manufatto posto infisso 
nel terreno, previa serie di fori modulari sulle quattro ali, permette il fissaggio di pannelli 
metallici di varie dimensione e posizioni in senso verticale e fronte-retro; i disegni 
tematici vengono fissati al pannello tramite asole ritagliate in questo, per permetterne la 
sostituzione nel tempo. La fascia semicircolare posta in alto con scritta al negativo, 
ispirata dalla corona dello stemma mediceo sulla facciata del Palazzo dei Ministri di 
Valpiana, vuole ricordare la testa di questa figura antropomorfa, del totem, con le 
braccia aperte a sostenere le illustrazioni. Un piccolo pannello fotovoltaico a led ne 
segnala la presenza anche di notte. 



LA  MINIERA  TRA  PASSATO  E  PRESENTE   
Gruppo Fotografico Massa Marittima 
Il territorio delle Colline  Metallifere é stato caratterizzato, per millenni, dall’attività 
mineraria.  
Le foto di questa esposizione, una serie di dittici,  mettono in evidenza e a confronto la 
miniera ancora attiva (caratterizzata dalla presenza dell'uomo) con ciò che di questa 
oggi rimane sul territorio. Dove é stato possibile si é cercato di riprendere gli stessi 
luoghi dalle stesse angolazioni. 
La nascita del Parco Nazionale Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere 
Grossetane potrebbe essere l'elemento che consentirà di farci vedere ancora la 
presenza dell'uomo nelle zone minerarie.  

 
 
OLTRE LA CARTOLINA  
Gian Paolo Bonesini 
Superata la visione classica del paesaggio dipinto, attraverso la ripetizione simbolica di 
forme stereotipate - il cipressino appunto - l’autore rende concreto  il riflesso delle 
immagini mentali sperimentate guardando la Terra intorno. 
I colori usati contrastano con la realtà,  ma evocano stati emotivi di inquietudine e forse  
tormento... la Maremma oltre la cartolina 
Anche le parole fanno parte della riflessione interiore. 
Pensieri poetici, quasi un manifesto appeso al muro, che mettono a nudo ed evocano le 
emozioni; parole contenute in un libro unico, che forse un libro non sembra, ma che 
permette di leggere nel profondo. 
Un paesaggio sperimentale anche per le tecniche usate, dove il segno e le arti grafiche 
si mescolano ad interpretare una realtà, alla fine, del tutto soggettiva  
 
____________________________________________________________________ 
 
A CITTA’ NUOVA  
Gruppo Fotografico Massa Marittima 
Una mostra per leggere il presente della città. 
La fotografia come strumento che aiuta nella lettura- indagine del tessuto sociale ed 
urbanistico della città. 
Le strutture commerciali ed artigianali, presenti nella zona di Corso Diaz, ritratte 
insieme ai loro titolari. 
Nella nostra città due sono le vie che, per la loro importanza, sono qualificate come 
Corso; una si trova nella parte bassa ed è Corso della Libertà, l’ altra nella parte alta ed 
è Corso Diaz. La prima si innesta direttamente nella Piazza del duomo  ( Piazza 
Garibaldi  ) dove si trovano i monumenti più celebri della città; questo le consente di 
godere quindi di una maggiore visibilità da un punto di vista commerciale. La seconda si 
trova nella parte della città ancora non sufficientemente valorizzata e questo la rende 
quasi “ periferica”  da un punto di vista commerciale. Questo però ha consentito, negli 
ultimi anni, il nascere di una serie di nuove attività commerciali od artigianali favorite, 
probabilmente, dalla maggiore facilità di reperire locali dove ubicarle. Altro dato 
importante che emerge dalle immagini è che la maggior parte dei titolari delle attività è 
giovane; un patrimonio umano che rappresenta, oggi, il futuro che c’è dietro l’angolo. 


