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Una trentina le opere esposte dal Centro attività creative 
Oltre duemila i visitatori alla mostra del Rivellino 
 

 
 Alcune delle opere esposte tra le mura del Rivellino 

 
OLTRE 2 mila visitatori hanno già varcato i cancelli del Rivellino per visitare la mostra di scultura promossa 
dal Centro per le attività creative a corollario delle manifestazioni per la celebrazione della Battaglia di 
Piombino. Undici scultori espongono Tino alla fine del mese, 28 opere. 

Ferdinando Ceni pisano, espone alcuni nudi di particolare efficacia realizzati con il cemento. Aziz Fuad, 
iracheno, espone 5 belle figure realizzate in bronzo e dipinte, di chiara cultura orientale. Lamberto Giusti, 
aretino, espone delle interessanti figure realizzate in marmo che invece si riportano alla migliore tradizione 
scultorea toscana. L'americano Bryan Holt espone tre sculture in finissimo marmo rosa blue shadow con un 
delicato ed efficace simbolismo. Carmelo Librizzi di Montevarchi, eclettico artista che accomuna la passione 
della musica a quella della scultura sempre alla ricerca di nuove esperienze artistiche, ha presentato tre 
opere realizzate in metallo. Maria Rosaria Manigrasso originaria di Taranto, espone due grandi installazioni 
che legano la lettura anche a valori ambientali e scema. Gian Cario Marini, fiorentino, è uno scultore già 
conosciuto a Piombino per le personali tenute in diversi momenti. Maurizio Mauri, fiorentino, ha esposto 
una struttura in metallo che oscilla al minimo turbamento provocando giochi nell'aria. Dietlind Petzold, 
raffinatissima scultrice di origine tedesca, opera in un ambito della scultura europea alla ricerca di stimoli 
colti che non hanno un rapporto con la realtà. Massimo Villani risiede a Cecina ed è diplomato all'Accademia 
di Firenze; ha esposto tre opere realizzate in cemento ispirate a «Figure». Ivano Vitali, fiorentino, ha 
presentato due opere in ferro e cemento come pretesto per un'operazione mentale «colta» che trae origine 
dalle sue esperienze. 

 


