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LA MOSTRA 
Massimo Villani "Anime e corpo" una personale dello scultore 
 

 
 
Si apre sabato al Centro di piazza Guerrazzi II 27 letture di Cassola, visite delle scuole 
 
CECINA 
Sabato prossimo 20ottobre, alle ore 17, presso la Sala espositiva "Sirio Bandini" nel Centro Formazione Arti 
Visive in piazza Guerrazzi a Cecina, sarà inaugurata una grande mostra personale dello scultore cecinese 
Massimo Villani, dal titolo "Anime e corpo". 
La mostra, curata da Vania Partìlora dell'associazione culturale Punto d'incontro di Palazzi, rimarrà aperta 
fino al 4 novembre e sarà visitabile dal lunedì alla domenica, ore 15.30-19.30. 
Bozzetti, legni, marmi: tutta l'arte di Villani presente in questa importante esposizione. I visitatori vedranno 
anche il maestro all'opera nel suo laboratorio attraverso un filmato proiettato nel periodo di permanenza della 
mostra. L'arte incisoria di Villani svela l'anima nascosta nel blocco di marmo o di legno e riesce a farla vi-
brare fino a farla palpitare in noi. 
Nato a Cecina nel 1959, Villani ha studiato all'Istituto d'Arte di Volterra e all'Accademia di Belle Arti di 
Firenze con lo scultore Franco Franchi. Ha insegnato Arti plastìche all'Istituto d'Arte di Cascina, all'Istituto 
d'Arte di Volterra e attualmente all'Istituto Statale d'Arte di Pisa. Vive e lavora a Cecina. Ha iniziato l'attività 
espositiva nel 1978 a Genova con la mostra "Poeticamaranto". Nel 1985 vince il prestigioso premio della 
Banca Mercantile Italiana assegnategli da una giuria composta da Umberto Baldini, Tommaso Paloscia, 
Carlo L. Ragghianti, Pier Carlo Santini e Antonello Trombadori. Come riconoscimento gli sarà allestita 
anche una mostra personale a Palazzo Strozzi. 
La mostra sarà visitata dagli studenti delle scuole superiori cecinesi. Nell'ambito dell'evento, sabato 27 
ottobre alle ore 17, Carlo Roteili, presidente della Scuola comunale di Teatro Artimbanco, leggerà Cassola. 
L'evento ha il patrocinio del Comune di Cecina. Main sponsor Banca di credito cooperativo di Castagneto 
Carducci.— 


