
LIBERAZIONE:  
25 ARTISTI PER IL 25 APRILE
Sessantasei anni dopo, per riflettere su quanto accaduto con lo sguardo di oggi e ricordare 
i nostri padri e madri che si sono impegnati in prima persona per donarci un Paese più 
libero: ecco le motivazioni con cui venticinque artisti provenienti da diverse città italiane 
hanno “interpretato”  il  messaggio di  LIBERAZIONE,  secondo il  loro pensiero  e le  loro 
diverse tecniche espressive.
La mostra, un progetto realizzato dall’Associazione culturale Art@ltro

®
 , rimane aperta a 

MASSA MARITTIMA, nel PALAZZO DELL’ABBONDANZA, da sabato 23 Aprile a sabato 7 
maggio, tutti i giorni dalle ore 16.30 alle ore 19.30 - il sabato e la domenica anche dalle ore 
10.00 alle ore 12.30.
I venticinque Artisti presenti sono:

1. PIERO ARDENGHI (Gr) 
2. MARISA BIGONGIARI  (MI)
3. GIAN PAOLO BONESINI (GR) 
4. CLAUDIO CASTELLI (GR) 
5. GIUSEPPE CIANI (SI) 
6. MAURO CORBANI (GR) 
7. DANIELA CORSINI (FI )
8. PAOLO DUNCHI (MS)  
9. ANDREA EDERLE (VR)
10. LIA FRANZIA (SV)
11. AURELIO GAIGA (VR) 
12. ENZO GAMBELLI (SI) 
13. MAURIZIO GIOCO (VR) 

14. DANIELE GOVI (GR) 
15. RINALDO LOMBARDO (FI) 
16. PATRIZIA LOVATO (VR) 
17. MARCO MARCHETTI (GR)
18. ANDREA MASSARO (GR) 
19. PAOLO MORANDI (SI) 
20. DINO PETRI  (GR)
21. RICCARDO PUCCI (SI) 
22. RUDY RENZI (BO) 
23. LAPO SIMEONI (GR) 
24. MAURO TOZZI (SI) 
25. GIANCARLO ZANINI (VR) 

In una sezione  vengono ospitate alcune opere inedite di NARDO DUNCHI, importante 
scultore di Carrara (nato nel 1914 e morto nel 2010) autore del Monumento al Partigiano 
presente al Poggio di Massa Marittima

L’inaugurazione, che ha avuto luogo sabato 23 Aprile alle ore 10,30, si è aperta con il 
saluto del Sindaco Lidia Bai che ha ricordato come la Resistenza a Massa Marittima, e più 
in generale nell’Alta  Maremma, per  la sua consistenza e per  il  diffuso consenso della 
popolazione è stata un’esperienza che ha inciso profondamente sulla coscienza locale. 
Subito  dopo  Costanza  Soprana,  presidente  dell’Associazione  Art@ltro,  ha  voluto 
interpretare  l’idea di  “liberazione”  come ricordo del  passato ma anche come sviluppo, 
come “volo” verso il futuro, liberando due bianche colombe attraverso la finestra aperta. 

       

Le letture sulla Resistenza, scelte dalla Sezione A.N.P.I. di Massa Marittima (nata da poco 
ma  già  molto  attiva),  sono  state  introdotte  dalla  presidente  Anna  Maria  Lot  e 
dall’Assessore alle Pari Opportunità Luana Tommi.
I brani sono stati letti da Fulvia Carrucoli e Franco Fedeli, dai giovani Saverio Martini, Sara 
Frosani, Ambra Caramia e Lorenzo Balestri.
Molto commovente anche la testimonianza di Cesarino Lipparini.
E’ intervenuto Sergio Martini, presidente del Consiglio provinciale, per  sottolineare il 
significato delle celebrazioni del 25 aprile in ambito provinciale e nazionale.

In chiusura, una targa commemorativa dedicata al Comune di Massa Marittima, medaglia 
d’argento al Valore militare, è stata realizzata e consegnata al Sindaco dall’artista Gian 
Paolo Bonesini, mentre l’architetto Marco Marchetti ha realizzato e consegnato all’ A.N.P.I.  
un’opera  per  commemorare  i  massetani  che  si  sono  distinti  con  valore  nella  lotta  di 
Liberazione.
 


