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INVITA I SOCI E SIMPATIZZANTI AD UNA VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA DI 

RENATO SPAGNOLI 

“ IN DIREZIONE OSTINATA E CONTRAIA” 

PALAZZO DUCALE SABATO  25  GENNAIO   ORE 16,30 

FARA’ DA GUIDA L’ARCH ALESSANDRO GIORGI 
 

curata da Diego Faa,  ideata insieme da Alessandro Giorgi, Paolo 

Berenzini e Augusto Marchetti, la mostra, promossa dalla Gian 

Marco Casini Gallery è composta da circa una trentina di quadri che 

raccontano il percorso e l’evoluzione artistica di Spagnoli, l’ artista 

livornese scomparso nel marzo scorso all’età di 90 anni e noto per 

la sua elaborazione della lettera A .L’esposizione al Ducale mostra 

infatti come i lavori di Spagnoli dagli esordi degli anni Sessanta e 

fino alla metà degli anni ’90 si avvicinino alla poesia-visivo-concreta 

e quelli della “maturità” artistica, dopo il ‘95 fino e fino a oggi, 

raccontino invece la sua progressiva rappresentazione, in continue 

scomposizione e ricostruzioni, del suo segno distintivo. 

Secondo Gian Marco Casini l’esposizione al Ducale descrive nel migliore dei modi la 

ricerca di questo grande artista, una ricerca continua, mai finita nella  rielaborazione delle 

sue opere che mantenevano comunque, sempre, il suo tratto distintivo.   

Per l’architetto Giorgi il modo di operare di Spagnoli si avvicina al minimalismo e al 

razionalismo e la mostra al Ducale è “un’ottima occasione per ravvivare l’arte visiva in 

questa città”. 

La mostra è visitabile ad ingresso libero fino al 26 gennaio,  dal martedì al venerdì in orario 

16.30-19.30 e il sabato e la domenica dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30. 

Renato Spagnoli è nato a Livorno nel 1928. Lavorava come verniciatore delle Ferrovie dello 

Stato e inizia la carriera artistica dopo una visita alla Biennale d’Arte di Venezia nel 1960 

colpito dal clima beat e liberatorio dell’arte. Le sue opere sono realizzate con gli stencil 

che utilizzava anche per il lavoro. 
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