
 COMUNICATO STAMPA 
 
A MASSA MARITTIMA (GR) nella Sala espositiva del PALAZZO DELL’ABBONDANZA 
il 24 aprile alle ore 16 sono state inaugurate due mostre che propongono il tema della 
Liberazione attraverso una lettura contemporanea; le mostre rimarranno aperte fino al 5 
maggio con orario 16.00-19.00. 
Alla cerimonia di inaugurazione, oltre a un folto pubblico, hanno preso parte il Sindaco 
Lidia Bai e il Vicesindaco Luana Tommi, il Coro di Voci bianche dell’Istituto Comprensivo 
“BRESCHI” diretto dal maestro Maurizio Morgantini e, come da programma, è stata 
proiettata l’Anteprima del film documentario “Il terzo giorno d’estate” sulla vita di Norma 
Parenti, realizzato  da Riccardo Bicicchi. 
Uno speciale riconoscimento, realizzato da Gian Paolo Bonesini, è stato consegnato alla 
famiglia in memoria di Dino Cocolli, impegnato sulle montagne nella resistenza. 
 
Le mostre propongono due specifici, interessanti percorsi e, attraverso di esse, si è voluto 
provare a dare risposta al bisogno diffuso e attuale di “reinterpretare” la Storia, per 
riscoprire i valori originari di libertà e trovare una possibile soluzione all’inquietudine dei 
nostri tempi. 

 
“LIBERAZIONE, 25 Artisti per il 25 Aprile” 
a cura dell’Associazione culturale  Art@ltro di Massa Marittima 
Gli Artisti hanno cercato sempre qualcosa, esplorato, lavorato per il futuro. Hanno sempre 
capito prima degli altri che cosa stesse succedendo e, utilizzando mezzi efficaci, hanno 
cercato di risvegliare la coscienza della gente. 
Oggi sono tempi complessi, forse non ci rendiamo completamente conto dei cambiamenti 
in atto e di quello che non riusciamo più a trasmettere alle generazioni future. 
In questo quadro, l’Associazione Art@ltro propone una mostra per riflettere, attraverso 
l’arte, sulla Liberazione settant’anni dopo e sui suoi significati, da interpretare con occhi 
attuali, o meglio sapendo “vedere oltre” quello che comunemente si vede. 
Alla mostra partecipano 25 artisti provenienti dalla nostra provincia e da altre città italiane: 
Elisa Bardi, Alessandro Boccini, Gian Paolo Bonesini, Marina Bufano, Claudio 
Carnesecchi, Sergio Cechet, Ascanio Dal Monte, Verena De Neve, Andrea Ederle, Marta 
Gambazza, Antonella Giordano, Giuseppe Lafavia, Irene Lorenzi, Carlo Medoro Martellini, 
Andrea Massaro, Jovanka Milanko, Francesca Naso, Graziano Papini, Irene Papini, 
Patrizia Patti, Rita Patti, Ruggero Pellegrin,  Rudy Renzi, Maria Paulina Restero, 
Francesco Romei. 
 
“Percorsi partigiani sulle Colline Metallifere” 
a cura del C.A.I. - CLUB ALPINO ITALIANO, Sezione di Massa Marittima 
La Resistenza a Massa Marittima e più in generale nell’Alta Maremma, per la sua 
consistenza e il diffuso consenso della popolazione, è stata un’esperienza che ha inciso 
profondamente sulla coscienza locale: per questo il C.A.I propone di ripercorrere i sentieri 
partigiani con foto e mappe dettagliate, come previsto anche nel programma delle 
escursioni che, una volta all’anno, vengono dedicate a questo specifico tema. 
Attraverso questi percorsi è possibile rivivere le storie di chi ha partecipato in prima 
persona a quel periodo di grandi conflitti, tensioni e cambiamenti. 

 
 


