
IL TIRRENO 
Cronaca di Piombino 
21 settembre 1993 
 
Consensi alla mostra del Centro d'iniziativa per le attività creative 

Ancora scultura al Rivellino 
Undici gli Artisti che espongono fino al 30 settembre 
 

  
 
UNDICI scultori espongono al Rivellino. fino alla fine del mese. 28 opere realizzale con diversi linguaggi e 
diverse materie. 
La manifestazione, collegala alle celebrazioni della battaglia di Piombino, è stata inaugurata dall'onorevole 
Napolitano che, insieme alle autorità convenute per l'avvenimento, ha voluto visitare tutte le opere 
salutando con molta cordialità i singoli artisti. 
In questa mostra, organizzata dal Centro d'iniziativa per le attività creative, il Rivellino si è dimostrato 
efficace contenitore per una manifestazione che è auspicabile abbia un seguito nelle future estati 
piombinesi. 
La notevole affluenza di pubblico (oltre 2000 persone) che nei primi due giorni ha visitato la mostra ha già 
dato un segnale importante dimostrando di apprezzare notevolmente la manifestazione culturale. 
Ecco alcune note per ogni singolo artista. 
Ferdinando Cerri, pisano, espone alcuni nudi di particolare efficacia realizzali con il cemento. Cerri è 
diplomalo all'Accademia dì Belle Arti di Firenze. 
Ariz Fuad, iracheno, espone 5 belle figure realizzate in bronzo e dipinte, di chiara cultura orientale. Le 
origini curde dell'artista si notano in un linguaggio e in una figurazione greco-orientale che ci riporla a 
preziose origini artistiche. Fuad si è diplomalo all’istituto di Belle arti di Baghdad e all'Accademia di Firenze. 
Lamberto Giusti, aretino, espone delle interessanti figure realizzate in marmo che invece si riportano alla 
migliore tradizione scultorea toscana. E' diplomato all'Accademia di Firenze. 
Bryan Holt è nato a Los Angeles (Usa) e da anni è residente in provincia di Firenze. Ha esposto tre sculture 
in finissimo marmo rosa blue shadow con un delicato ed efficace simbolismo. 
Canneto Librizzi di Montevarchi, eclettico artista che accomuna la passione delta musica a quella della 
scultura sempre alla ricerca di nuove esperienze artistiche. ha presentato tre opere realizzate in metallo, 
una delle quali con particolari riferimenti figurativi alla Battaglia di Piombino. 



Maria Rosalia Manigrasso, originaria di Taranto, si è diplomata all'Accademia di Firenze in decorazione e 
scultura. Espone due grandi installazioni che legano la lettura, oltre che a valori espressivi, anche a quelli 
ambientali e scenici. Nei suo lavoro l'artista cerca infatti di superare la scultura nel suo significato autono-
mo per darle una valenza nell'aggregazione di più forme. 
Gian Carlo Marini, fiorentino, è uno scultore già conosciuto a Piombino per le personali tenute in diversi 
momenti nel chiostro della cattedrale di Sant'Antimo e nelle sale del Centro arti visive. Espone due sculture, 
una in bronzo e una in terracotta policroma con chiare suggestioni liberty. 
Maurizio Mauri, fiorentino, ha esposto una struttura in metallo che oscilla al minimo turbamento 
provocando giochi nell'aria. Sempre nel concetto dell'«installazione» e non della scultura, l'opera di Mauri 
ricerca chiaramente un coinvolgimento dello spettatore nel «gioco», 
Dietlind Petzold, raffinatissima scultrice di origine tedesca, opera in un ambito della scultura europea alla 
ricerca di stimoli coìti che non hanno un rapporto con la realtà. Ha esposto due opere in marmo. 
Massimo Villani risiede a Cecina ed è diplomato all'Accademici di Firenze; ha esposto tre opere realizzate in 
cemento ispirate a «Figure». La sua è una ricerca personalissima che sì inserisce in un linguaggio 
«espressionistico» di notevole efficacia. 
Ivano Vitali, fiorentino, ha presentato due opere in l'erro e cemento come pretesto per un'operazione 
mentale «colta» che trae origine dalle sue esperienze. 
 
 


