






(http://www.arteinworld.com)

(http://www.tgregione.it)

!

" (https://www.facebook.com/TGregione.it)  # (https://twitter.com/tgregione)

+ SHARE

CULTURA E SPETTACOLO (http://www.tgregione.it/category/cultura-e-spettacolo/)

Search

http://www.arteinworld.com/
http://www.tgregione.it/
https://www.facebook.com/TGregione.it
https://twitter.com/tgregione
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CoGSwxrrSWLLXI4zSxgKL3pyQBN_gspVIwLTdrcACrAIQASDC24oiYP3S_oPkEKABsO6j-QPIAQOpArhE27bwGLI-qAMByAPJBKoEngJP0FgBU6neFfKaS5ScLaXEvAvaBwVEUIlUilPJDq6OJKW_aKwz407MpWjqcrpvrREJ1MTYvock4OWPhxYBykq6PjZqHjsRMPbsllUz_ITzk4Km35CqxNiz1baAMkTeaOq7d7tf9iNHkIlaq92-QiaKsjNet4q70to2ksj5U-_0AtPWSftj5Q7W8yf4T6TRst4Uy4GmAqAQqok9xGBqsC04QyVof_lA-RR3A566GDeYQBGKA8WeoMUY7lEcd0l5qW98nQLD0pSqxho0J20a2qpHHFmNVDZ5UHMLuFA-IN3aLz9XSqgh_d5WpHm9acxtG9GZvjx34hVdB8eaKsbgdRlYtRx6BqrUlG7eloFCgV6gEVAT5Ls4wmfT7QcTp9H2oAYDgAe4kdwGqAemvhvYBwHSCAUIgGEQAQ&num=1&cid=CAASEuRoQC23reHrSXzBaXS7rhEbNw&sig=AOD64_0dSwHGBaZrYII3IG60jyd02FuE5A&client=ca-pub-7015669619244944&adurl=http://www.hotelcaladilepre.com/sardegna/
http://www.tgregione.it/category/cultura-e-spettacolo/


V

‘La figura del Senatore Giovanni Pieraccini’: sabato
25 marzo al Club Nautico Versilia un incontro
dedicato al parlamentare viareggino
Post  on:  22 marzo 2017 $  redazione net  (ht tp: / /www.tgregione. i t /author/ redazione-musicale/)  

IAREGGIO – Sabato 25 marzo, alle ore 10.30 presso le sale del Club Nautico Versilia

(Piazza Palombari dell’Artiglio, Viareggio), si svolgerà un importante incontro dedicato

alla “Figura del Senatore Giovanni Pieraccini”, grande protagonista della politica e della

storia italiana che da sempre si è impegnato per la tutela del patrimonio artistico nazionale e per

la promozione e la sprovincializzazione della cultura italiana, conservando un forte legame con la

sua città natale, Viareggio, e battendosi appassionatamente per darle maggior lustro non solo

nel mondo dell’arte e della cultura ma anche nel settore nautico.

Dopo i saluti di benvenuto e l’introduzione del vice presidente CNV, Ammiraglio Marco Brusco,

interverranno l’Avvocato Roberto Righi -“Il riformismo dimenticato” e il Professor Maurizio

Degl’Innocenti -“Pieraccini tra la politica e l’arte”.

Giovanni Pieraccini è nato a Viareggio nel 1918 ed ha conservato sempre un forte legame con la

città. Dopo aver compiuto gli studi universitari al Collegio Mussolini di Pisa, poi Scuola Superiore

Sant’Anna, ha partecipato alla Resistenza nelle file del partito socialista ed ha diretto la “Nazione

del Popolo” negli anni della liberazione. 

(https://i0.wp.com/www.tgregione.it/wp-content/uploads/2017/03/Copia-di-Senatore-

Giovanni-Pieraccini..jpg)

E’ stato uno dei grandi protagonisti della politica italiana prima come parlamentare (dal 1948 al

1976) e ministro per ben sette volte dal 1963 al 1974, (nel 1973 -74 è stato Ministro della

Marina Mercantile) poi alla guida di importanti enti pubblici come Assitalia e al vertice di

prestigiose fondazioni culturali come RomaEuropa, della quale è ora presidente onorario,

impegnandosi sempre per la tutela del patrimonio artistico nazionale e per la promozione e la
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sprovincializzazione della cultura italiana. E’ stato membro della direzione del Partito Socialista

Italiano, direttore dell’ “Avanti”, giornale ufficiale del partito, dal 1958 al 1963, presidente del

gruppo dei senatori socialisti dal 1968 al 1973. Presidente del cantiere navale viareggino SEC

dal 1979 alla fine degli anni ’80, ha sempre seguito i temi dello sviluppo del porto e della nautica

a Viareggio: durante la mostra internazionale della nautica tenutasi a Viareggio dal 30 maggio al

7 giugno 1987 ha presieduto la giuria della quale facevano parte nomi prestigiosi quali

l’architetto Paolo Portoghesi, il critico d’arte Gillo Dorfles, giornalisti come Piero Ottone e Carlo

Marincovich e in seguito è più volte intervenuto sui problemi dello sviluppo del porto.

A 90 anni ha lasciato Roma per trasferirsi a Viareggio e si è appassionatamente battuto per la

creazione della locale Galleria di arte moderna e contemporanea GAMC, nella quale hanno

trovato posto le importanti collezioni di quadri e di grafica da lui generosamente donate alla

città.
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La Giorgi interroga il sindaco sul porgetto Vent.a.g.l.i.o
LUCCA 'Evviva gli insulti alle regole. Il Sindaco ci comunica che con il progetto
Vent.a.g.l.i.o.,17...
Lo Schermo  25-03-2017 13:22
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G7: flash mob, incontri e una marcia per la pace
Dibattiti, flash mob e perfino una caccia al tesoro. Tutte iniziative pacifiche
per sensibilizzare...
Lucca in Diretta  25-03-2017 12:47

POLITICA

Nannipieri su Lucca: 'Non sono assente, la mia posizione sarà
inaspettata'
Luca Nannipieri Lo storico dell'arte Luca Nannipieri su Lucca: 'Sono silente,
ma non assente. Molti...
GoNews  25-03-2017 12:30

POLITICA

Pd Versilia, sindaci e assessori firmano la mozione Renzi
Tanti nomi a sostegno della mozione Renzi in Versilia in vista delle primarie
del Pd. 'Avanti,...
Lucca in Diretta  25-03-2017 10:05

Al Cnv incontro sulla figura del
senatore Pieraccini

Sabato prossimo (25 marzo), alle
10,30 nelle sale del Club Nautico
Versilia a Viareggio, si svolgerà un
incontro dedicato alla figura del
senatore Giovanni Pieraccini,
grande protagonista della...
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Eventi e Manifestazioni a Viareggio 
2017

 

24-26 marzo, ore in base al programma Piazza Santa
Maria, Piazza Santissima Annunziata, Viareggio, centro

Fiera del Ciottorino Festeggiamenti del Santo Patrono di
Viareggio SS. Annunziata con varie iniziative e concorsi
per le scuole, stand gastronomici, oggettistica, libri e
animazione per bambini.

Programma: 24/03 alle 21.00 Tappeti e disegni religiosi e
processione della SS. Annunziata

25/03 ore 10.00 Messa Solenne animata dalla Corale Ave
Maria e premiazione dei concorsi

26/03 alle 16.30 Concerto con la partecipazione della
Schola Cantorum dell'Ave Maria diretta dal Maestro Marco
Trasatti, il soprano Ilaria Casagrande, il baritono Andrea
Olivieri, il basso Pierluigi Olivieri. Ingresso gratuito. Patron
Saint's fair with market, events for children and holy
procession. Free admission. Info:
www.comune.viareggio.lu.it

 

24 marzo, ore 17.00 - 18.30 Villa Argentina, Via Fratti
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44 ang.Via Vespucci, Viareggio, centro

I venerdì danteschi Conferenze sul tema "Lo sguardo di
Dante sul suo tempo: la politica e la poesia" con letture
degli studenti dell'I.S.I. Galilei di Viareggio. Oggi: Dante
poeta si confronta con i poeti del suo tempo - Lettura dei
canti V Inferno e XXVI Purgatorio. Ingresso gratuito.
Conference about Dante's point of view in politics and
poetry. Free admission. Info: 0584 1647600

 

25 marzo, ore 10.30 Club Nautico, Piazza dei
Palombari, Viareggio, Darsena

Figura del Senatore Giovanni Pieraccini Conferenza nella
quale interverranno: Amm Marco Brusco: saluti e
introduzione Avv. Roberto Righi: "Il riformismo
dimenticato" Prof. Maurizio Degl'Innocenti: "Pieraccini tra
la politica e l'arte". Ingresso gratuito. Conference about
the local politician and patron Giovanni Pieraccini. Free
admission. Info: 0584 3144

 

25- 26 marzo, ore 11.00-17.00 Villa Puccini, Viale
Buonarroti 209, Viareggio, Marco Polo

Giornate FAI di Primavera 2017 Apertura straordinaria
con visita guidata a Villa Puccini di Viareggio. Durata ca.
40 min. Prenotazione richiesta. Extraordinary opening
with guided visit of Villa Puccini in Viareggio. Reservation
requested. Info: 0584 584028 www.giornatefai.it

 

Fino al 29 marzo, ore in base al programma Stadio dei
Pini ed altri stadi, Viareggio, diverse località

Viareggio Cup World Football Tournament Coppa
Carnevale – Cgc Viareggio. World Football Tournament
Viareggio Cup. Info: 0584 58071
http://www.viareggiocup.com/69-edizione/il-calendario.html

 

Mostre D'arte / Art Exhibitions  

 

Fino al 26 marzo, ore dal venerdì alla domenica 17.00-
19.00 Cittadella del Carnevale, via S. Maria Goretti,
Hangar nr 8, Viareggio.

Arte classica Mostra fotografica di Adolfo Favilla con 13
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Il Club Nautico Versilia organizza sabato 25 marzo un incontro incentrato sulla figura del Senatore Giovanni Pieraccinifigura del Senatore Giovanni Pieraccini, viareggino, uomo
politco, più volte ministro ma anche appassionato giornalista nonché amante della cultura e dell'arte.
Programma:
- Amm Marco Brusco: saluti e introduzione 
- Avv. Roberto Righi: "Il riformismo dimenticato" 
- Prof. Maurizio Degl'Innocenti: "Pieraccini tra la politica e l'artePieraccini tra la politica e l'arte"
L'appuntamento è fissato per le pre 10.30 presso la prestigiosa sede del Club.
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Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

CLUB Nautico Versilia Asd è
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Giornata faticosa? Dai che è venerdì! E
godiamoci questo meraviglioso tramonto!
#weekend #inversilia
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di: Paolo Salvetti (http://www.versiliatoday.it/author/paolo-salvetti/) | Pubblicato il
26/03/2017 at 12:25.

Grande interesse e partecipazione all’incontro ospitato questa mattina, sabato 25 marzo,
nelle sale del Club Nautico Versilia a Viareggio e dedicato alla Lgura del senatore Giovanni
Pieraccini, grande protagonista della politica e della storia italiana, un punto di riferimento
che attraversa le generazioni guardando sempre al futuro.

(http://www.versiliatoday.it/wp-content/uploads/2017/03/club-nautico-giovanni-
pieraccini-1.jpg)Alla presenza di numerose autorità civili e militari (fra loro a senatrice
Manuela Granaiola, il presidente del Consiglio Comunale di Viareggio Paola Gifuni, il
sindaco di Forte dei Marmi Umberto Buratti e il vice Comandante della Capitaneria di Porto
di Viareggio Federico Giorgi), dei rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e

 (/)

La figura del Senatore
Giovanni Pieraccini
raccontata al club
Nautico
Le sale del Club Nautico Versilia hanno
ospitato l’interessante incontro dedicato alla
figura del Senatore Giovanni Pieraccini.
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d’Arma e Culturali (fra le quali Versilia Unita) e di un pubblico numeroso e molto partecipe, il
vice presidente del Club Nautico Versilia, Ammiraglio Marco Brusco, dopo i saluti di
benvenuto ha letto le parole inviate dal Senatore Pieraccini che non ha potuto intervenire
personalmente:“Credo che capirete facilmente il dispiacere che provo per essere lontano da
voi, in un’occasione come questa che mi riguarda. Il Club Nautico Viareggio è un punto chiave
per la città perché è un punto di partenza e di arrivo per tutte le attività marittime. Ricordo le
numerose riunioni qui fatte, soprattutto assieme al marito scomparso della professoressa
Bertuccelli, Renzo Migliorini, intelligente e attivissimo dirigente di questo Club Nautico,
sempre attento allo sviluppo della nostra Viareggio. Penso alla gloriosa avventura, ora Lnita,
della gara ad alta velocità tra Viareggio e la Corsica; penso ai problemi del salone Nautico e
ad altre vicende. Oggi non posso fare altro che mandare un caloroso saluto e l’augurio che
tutto vada bene, specialmente in tempi di^icili come questi.”

La lettera termina con gli auguri a tutti i presenti ed in particolare alla professoressa Anna
Bertuccelli Migliorini che ha fortemente voluto questa giornata.
Dopo gli interventi degli ospiti, uniti dall’ammirazione e dalla stima verso un grande
personaggio da sempre impegnato per la tutela del patrimonio artistico nazionale e per la
promozione e la sprovincializzazione della cultura italiana, mantenendo un forte legame con
la sua città natale, Viareggio, per la quale continua a battersi appassionatamente per darle
maggior lustro non solo nel mondo dell’arte e della cultura ma anche nel settore nautico,
hanno preso la parola l’avvocato Roberto Righi, presidente onorario del CNV, e il professor
Maurizio Degl’Innocenti. Complementari e coinvolgenti, i loro interventi su “Il riformismo
dimenticato” e su “Giovanni Pieraccini tra la politica e l’arte” hanno ripercorso alcune delle
tappe principali della vita e del pensiero del Senatore Pieraccini che continua a guardare al
futuro con immutato interesse e passione.

(Visitato 23 volte, 8 visite oggi)
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Concluso con successo l'incontro dedicato alla
figura del Senatore Giovanni Pieraccini
sabato, 25 marzo 2017, 14:56

Grande interesse e partecipazione all'incontro
ospitato questa mattina, sabato 25 marzo, nelle
sale del Club Nautico Versilia a Viareggio e
dedicato alla figura del senatore Giovanni
Pieraccini, grande protagonista della politica e
della storia italiana, un punto di riferimento che
attraversa le generazioni guardando sempre al
futuro.Alla presenza di numerose autorità civili e
militari (fra loro a senatrice Manuela Granaiola, il
presidente del Consiglio Comunale di Viareggio
Paola Gifuni, il sindaco di Forte dei Marmi
Umberto Buratti e il vice Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Federico
Giorgi), dei rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma e Culturali (fra
le quali Versilia Unita) e di un pubblico numeroso e molto partecipe, il vice presidente del
Club Nautico Versilia, Ammiraglio Marco Brusco, dopo i saluti di benvenuto ha letto le
parole inviate dal Senatore Pieraccini che non ha potuto intervenire
personalmente:"Credo che capirete facilmente il dispiacere che provo per essere lontano
da voi, in un'occasione come questa che mi riguarda. Il Club Nautico Viareggio è un
punto chiave per la città perché è un punto di partenza e di arrivo per tutte le attività
marittime. Ricordo le numerose riunioni qui fatte, soprattutto assieme al marito
scomparso della professoressa Bertuccelli, Renzo Migliorini, intelligente e attivissimo
dirigente di questo Club Nautico, sempre attento allo sviluppo della nostra Viareggio.
Penso alla gloriosa avventura, ora finita, della gara ad alta velocità tra Viareggio e la
Corsica; penso ai problemi del salone Nautico e ad altre vicende. Oggi non posso fare
altro che mandare un caloroso saluto e l'augurio che tutto vada bene, specialmente in
tempi difficili come questi." La lettera termina con gli auguri a tutti i presenti ed in
particolare alla professoressa Anna Bertuccelli Migliorini che ha fortemente voluto questa
giornata. Dopo gli interventi degli ospiti, uniti dall'ammirazione e dalla stima verso un
grande personaggio da sempre impegnato per la tutela del patrimonio artistico nazionale
e per la promozione e la sprovincializzazione della cultura italiana, mantenendo un forte
legame con la sua città natale, Viareggio, per la quale continua a battersi
appassionatamente per darle maggior lustro non solo nel mondo dell'arte e della cultura
ma anche nel settore nautico, hanno preso la parola l'avvocato Roberto Righi, presidente
onorario del CNV, e il professor Maurizio Degl'Innocenti. Complementari e coinvolgenti, i
loro interventi su "Il riformismo dimenticato" e su "Giovanni Pieraccini tra la politica e
l'arte" hanno ripercorso alcune delle tappe principali della vita e del pensiero del
Senatore Pieraccini che continua a guardare al futuro con immutato interesse e passione.

Questo articolo è stato letto 129 volte.
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IAREGGIO – Grande interesse e partecipazione all’incontro ospitato questa mattina,

sabato 25 marzo, nelle sale del Club Nautico Versilia a Viareggio e dedicato alla figura

del senatore Giovanni Pieraccini, grande protagonista della politica e della storia

italiana, un punto di riferimento che attraversa le generazioni guardando sempre al futuro.

Alla presenza di numerose autorità civili e militari (fra loro a senatrice Manuela Granaiola, il

presidente del Consiglio Comunale di Viareggio Paola Gifuni, il sindaco di Forte dei Marmi

Umberto Buratti e il vice Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Federico Giorgi),
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dei rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e Culturali (fra le quali Versilia

Unita) e di un pubblico numeroso e molto partecipe, il vice presidente del Club Nautico Versilia,

Ammiraglio Marco Brusco, dopo i saluti di benvenuto ha letto le parole inviate dal Senatore

Pieraccini che non ha potuto intervenire personalmente:“Credo che capirete facilmente il

dispiacere che provo per essere lontano da voi, in un’occasione come questa che mi riguarda. Il

Club Nautico Viareggio è un punto chiave per la città perché è un punto di partenza e di arrivo

per tutte le attività marittime. Ricordo le numerose riunioni qui fatte, soprattutto assieme al

marito scomparso della professoressa Bertuccelli, Renzo Migliorini, intelligente e attivissimo

dirigente di questo Club Nautico, sempre attento allo sviluppo della nostra Viareggio. Penso alla

gloriosa avventura, ora finita, della gara ad alta velocità tra Viareggio e la Corsica; penso ai

problemi del salone Nautico e ad altre vicende. Oggi non posso fare altro che mandare un

caloroso saluto e l’augurio che tutto vada bene, specialmente in tempi difficili come questi.”

La lettera termina con gli auguri a tutti i presenti ed in particolare alla professoressa Anna

Bertuccelli Migliorini che ha fortemente voluto questa giornata.

Dopo gli interventi degli ospiti, uniti dall’ammirazione e dalla stima verso un grande personaggio

da sempre impegnato per la tutela del patrimonio artistico nazionale e per la promozione e la

sprovincializzazione della cultura italiana, mantenendo un forte legame con la sua città natale,

Viareggio, per la quale continua a battersi appassionatamente per darle maggior lustro non solo

nel mondo dell’arte e della cultura ma anche nel settore nautico, hanno preso la parola l’avvocato

Roberto Righi, presidente onorario del CNV, e il professor Maurizio Degl’Innocenti.

Complementari e coinvolgenti, i loro interventi su “Il riformismo dimenticato” e su “Giovanni

Pieraccini tra la politica e l’arte” hanno ripercorso alcune delle tappe principali della vita e del

pensiero del Senatore Pieraccini che continua a guardare al futuro con immutato interesse e

passione.
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Concluso Con Successo L’incontro Dedicato Alla Figura Del Senatore Giovanni
Pieraccini.

Le sale del Club Nautico Versilia
hanno ospitato l’interessante
incontro. 
 
Viareggio. Grande interesse e
partecipazione all’incontro ospitato
nelle sale del Club Nautico Versilia
a Viareggio e dedicato alla figura
del senatore Giovanni Pieraccini,
grande protagonista della politica
e della storia italiana, un punto di
riferimento che attraversa le
generazioni guardando sempre al
futuro.
Alla presenza di numerose autorità
civili e militari (fra loro a senatrice
Manuela Granaiola, il presidente
del Consiglio Comunale di
Viareggio Paola Gifuni, il sindaco di
Forte dei Marmi Umberto Buratti e
il vice Comandante della
Capitaneria di Porto di Viareggio

Federico Giorgi), dei rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma e Culturali (fra
le quali Versilia Unita) e di un pubblico numeroso e molto partecipe, il vice presidente del Club
Nautico Versilia, Ammiraglio Marco Brusco, dopo i saluti di benvenuto ha letto le parole inviate
dal Senatore Pieraccini che non ha potuto intervenire personalmente:“Credo che capirete
facilmente il dispiacere che provo per essere lontano da voi, in un’occasione come questa che mi
riguarda. Il Club Nautico Viareggio è un punto chiave per la città perché è un punto di partenza e
di arrivo per tutte le attività marittime. Ricordo le numerose riunioni qui fatte, soprattutto
assieme al marito scomparso della professoressa Bertuccelli, Renzo Migliorini, intelligente e
attivissimo dirigente di questo Club Nautico, sempre attento allo sviluppo della nostra Viareggio.
Penso alla gloriosa avventura, ora finita, della gara ad alta velocità tra Viareggio e la Corsica;
penso ai problemi del salone Nautico e ad altre vicende. Oggi non posso fare altro che mandare
un caloroso saluto e l’augurio che tutto vada bene, specialmente in tempi difficili come questi.” 
La lettera termina con gli auguri a tutti i presenti ed in particolare alla professoressa Anna
Bertuccelli Migliorini che ha fortemente voluto questa giornata. 
Dopo gli interventi degli ospiti, uniti dall’ammirazione e dalla stima verso un grande personaggio
da sempre impegnato per la tutela del patrimonio artistico nazionale e per la promozione e la
sprovincializzazione della cultura italiana, mantenendo un forte legame con la sua città natale,
Viareggio, per la quale continua a battersi appassionatamente per darle maggior lustro non solo
nel mondo dell’arte e della cultura ma anche nel settore nautico, hanno preso la parola l’avvocato

Roberto Righi, presidente onorario
del CNV, e il professor Maurizio
Degl’Innocenti. Complementari e
coinvolgenti, i loro interventi su “Il
riformismo dimenticato” e su
“Giovanni Pieraccini tra la politica e
l’arte” hanno ripercorso alcune
delle tappe principali della vita e
del pensiero del Senatore
Pieraccini che continua a guardare
al futuro con immutato interesse e
passione.
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SI PARLA DI CARNEVALE DI VIAREGGIO TIRRENO@SCUOLA HOCKEY SU PISTA BOLKESTEIN ACQUA SPORCA MASSAROSA UN LIBRO PER IL FUTURO

COMUNI: VIAREGGIO CAMAIORE MASSAROSA PIETRASANTA FORTE DEI MARMI SERAVEZZA STAZZEMA

Sei in:

27 marzo 2017

di ADOLFO LIPPI

Giovanni Pieraccini, politico, scrittore, collezionista d’arte e viareggino
famosissimo, celebra la sua lunghissima (è nato il 25 novembre 1918) e
fortunata carriera con un libro, a cura di Maurizio Degl’Innocenti (Piero Licata
editore), che è stato presentato al Club Nautico Versilia. Il libro ha per titolo
“Giovanni Pieraccini, la politica e l'arte”. E così sintetizza e descrive i due
“grandi amori” del più volte ministro ed esponente di spicco del partito

VERSILIA > CRONACA > CENT’ANNI DI VITA DEDICATI ALL’ARTE E...

Cent’anni di vita dedicati all’arte e
alla politica
Il senatore viareggino celebra con un libro la sua lunga e fortunata
carriera
di ADOLFO LIPPI
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socialista e sono amori che Pieraccini ha interpretato e interpreta con
passione profonda, puntiglioso carattere, giusta veemenza. Cosicché assieme
all’amore per Vera, eterna compagna di vita, fanno da costrutto e significato
un’esistenza che è stata piena, produttiva, avvincente e nella quale si
innestano anche tante vicende della sua città nativa, appunto Viareggio.

Pieraccini è sempre stato un vulcano attivo. Non è mai stato in disparte da ciò
che accade. Ha sempre suscitato vicende e iniziative e non è un caso che,
grazie a lui, abbia preso vita la Gamc, il museo allocato nel palazzo delle
Muse, sia stato riconosciuto a livello nazionale il Festival Pucciniano, sia sorta
l’associazione Versilia Unita. Poi si aggiunge il peso della donazione di opere
grafiche e oli al Museo Lorenzo Viani; mentre altre sue opere importantissime
sono state messe di recente sul mercato grazie alla collaborazione della casa
Pandolfini di Firenze.

Ma ciò che il libro, documentatissimo, mette in evidenza è una massa rilevante
di testimonianze. Pieraccini che studiò al liceo Carducci di Viareggio assieme
a quella storica generazione che dette anche Manfredo Bertini, eroe della
lotta di Liberazione, e Mario Monicelli, regista indimenticabile, fece a Roma e
nel partito socialista, con Pietro Nenni, una carriera folgorante. Nel libro
risaltano i suoi rapporti, da direttore dell’Avanti! eppoi da parlamentare e
ministro, con Nenni, Pertini, Lombardi, De Martino, Craxi, Moro, Andreotti,
Berlinguer, figure fondanti la storia democratica dell’Italia del dopoguerra,
figure che grazie all’incontro delle culture cattolica e socialista segnarono più
di 40 anni di storia repubblicana. Ma Pieraccini, a parte quest’attivismo
partitico, tenne e tiene sempre la barra a dritta sull’arte sia per interesse
personale da collezionista sia perché lo riguardano i problemi istituzionali (le
Biennali, le legislazioni sul patrimonio, il rapporto Stato e Arte) che richiedono
un’organizzazione del settore.

L’incontro tra artisti e Pieraccini sbocciò da quando giornalista e direttore del
giornale socialista ebbe a far sodalizio, a creare amicizie, con Capogrossi,
Corpora, Perilli, Santomaso, Arnaldo e Giò Pomodoro, Mastroianni, Guttuso,
Dorazio, Consagra, Scialoia eppoi Calder, Henry Moore, Alechinsky, Octavio
Paz, insomma quanto di meglio vi era in Italia e all’estero; approfondendo la
cura critica grazie ai contatti proficui con due giganti dell’arte studiata e furono
Ragghianti (al quale dobbiamo un bellissimo catalogo su Moses Levy) e
Argan.

Pieraccini non si fece mancare contatti con intellettuali quali Mario Soldati,
Pier Paolo Pasolini, Federico Fellini, Gillo Pontecorvo, Ennio Morricone,
Goffredo Petrassi. Quando divenne presidente dell’Ina consolidò, da uomo di
collezioni (e quindi di acquisti) la sua esperienza e insegnò parecchio al
mercato un mecenatismo originale e rappresentativo che apportò all’azienda
un valore davvero cospicuo di opere. Rilevante interesse ha poi dimostrato per
la grafica, arte ritenuta minore che Pieraccini frequentò a livelli assai alti e di
recente alcune opere colorate hanno raggiunto cifre a migliaia di euro. La
grafica è la colonna portante della Gamc e documenta, in buona esposizione
(che Alessandra Belluomini Pucci ha curato), artisti moderni fondamentali e
Pieraccini intraprese la sua collezione (ricchissima) grazie alla Libreria
Antiquaria Prandi di Reggio Emilia. L’amministratore dell’Avanti! era Dino
Prandi, zio di Dino, e con questa famiglia Pieraccini, nello studio di via Berta,
s’entusiasmò al genere divenendo socio del Cercle Graphique Europeen con
sede a Amsterdam.

In Parlamento è rilevante l'azione a favore della cultura. Pieraccini ha fatto
approvare numerosi leggi per la tutela delle cose d’arte, per l’Università
internazionale d'arte di Firenze e Venezia, per il festival “Roma  Europa” in
Roma. Il libro, curato da Maurizio Degl’Innocenti, professore ordinario di storia
contemporanea, presidente della Fondazione Turati, comprende una preziosa
documentazione composita: lettere personali, biglietti, cartoline, scambiate con
personaggi notissimi, fotografie di momenti pubblici ed altre, simpatiche, di
ambienti domestici e con amici (radiosa l’immagine di un ballo tra Pieraccini
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di ADOLFO LIPPI

Giovanni Pieraccini, politico, scrittore, collezionista d’arte e viareggino
famosissimo, celebra la sua lunghissima (è nato il 25 novembre 1918) e
fortunata carriera con un libro, a cura di Maurizio Degl’Innocenti (Piero Licata
editore), che è stato presentato al Club Nautico Versilia. Il libro ha per titolo
“Giovanni Pieraccini, la politica e l'arte”. E così sintetizza e descrive i due
“grandi amori” del più volte ministro ed esponente di spicco del partito
socialista e sono amori che Pieraccini ha interpretato e interpreta con
passione profonda, puntiglioso carattere, giusta veemenza. Cosicché assieme
all’amore per Vera, eterna compagna di vita, fanno da costrutto e significato
un’esistenza che è stata piena, produttiva, avvincente e nella quale si
innestano anche tante vicende della sua città nativa, appunto Viareggio.

Pieraccini è sempre stato un vulcano attivo. Non è mai stato in disparte da ciò
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che accade. Ha sempre suscitato vicende e iniziative e non è un caso che,
grazie a lui, abbia preso vita la Gamc, il museo allocato nel palazzo delle
Muse, sia stato riconosciuto a livello nazionale il Festival Pucciniano, sia sorta
l’associazione Versilia Unita. Poi si aggiunge il peso della donazione di opere
grafiche e oli al Museo Lorenzo Viani; mentre altre sue opere importantissime
sono state messe di recente sul mercato grazie alla collaborazione della casa
Pandolfini di Firenze.

Ma ciò che il libro, documentatissimo, mette in evidenza è una massa rilevante
di testimonianze. Pieraccini che studiò al liceo Carducci di Viareggio assieme
a quella storica generazione che dette anche Manfredo Bertini, eroe della
lotta di Liberazione, e Mario Monicelli, regista indimenticabile, fece a Roma e
nel partito socialista, con Pietro Nenni, una carriera folgorante. Nel libro
risaltano i suoi rapporti, da direttore dell’Avanti! eppoi da parlamentare e
ministro, con Nenni, Pertini, Lombardi, De Martino, Craxi, Moro, Andreotti,
Berlinguer, figure fondanti la storia democratica dell’Italia del dopoguerra,
figure che grazie all’incontro delle culture cattolica e socialista segnarono più
di 40 anni di storia repubblicana. Ma Pieraccini, a parte quest’attivismo
partitico, tenne e tiene sempre la barra a dritta sull’arte sia per interesse
personale da collezionista sia perché lo riguardano i problemi istituzionali (le
Biennali, le legislazioni sul patrimonio, il rapporto Stato e Arte) che richiedono
un’organizzazione del settore.

L’incontro tra artisti e Pieraccini sbocciò da quando giornalista e direttore del
giornale socialista ebbe a far sodalizio, a creare amicizie, con Capogrossi,
Corpora, Perilli, Santomaso, Arnaldo e Giò Pomodoro, Mastroianni, Guttuso,
Dorazio, Consagra, Scialoia eppoi Calder, Henry Moore, Alechinsky, Octavio
Paz, insomma quanto di meglio vi era in Italia e all’estero; approfondendo la
cura critica grazie ai contatti proficui con due giganti dell’arte studiata e furono
Ragghianti (al quale dobbiamo un bellissimo catalogo su Moses Levy) e
Argan.

Pieraccini non si fece mancare contatti con intellettuali quali Mario Soldati,
Pier Paolo Pasolini, Federico Fellini, Gillo Pontecorvo, Ennio Morricone,
Goffredo Petrassi. Quando divenne presidente dell’Ina consolidò, da uomo di
collezioni (e quindi di acquisti) la sua esperienza e insegnò parecchio al
mercato un mecenatismo originale e rappresentativo che apportò all’azienda
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un valore davvero cospicuo di opere. Rilevante interesse ha poi dimostrato per
la grafica, arte ritenuta minore che Pieraccini frequentò a livelli assai alti e di
recente alcune opere colorate hanno raggiunto cifre a migliaia di euro. La
grafica è la colonna portante della Gamc e documenta, in buona esposizione
(che Alessandra Belluomini Pucci ha curato), artisti moderni fondamentali e
Pieraccini intraprese la sua collezione (ricchissima) grazie alla Libreria
Antiquaria Prandi di Reggio Emilia. L’amministratore dell’Avanti! era Dino
Prandi, zio di Dino, e con questa famiglia Pieraccini, nello studio di via Berta,
s’entusiasmò al genere divenendo socio del Cercle Graphique Europeen con
sede a Amsterdam.

In Parlamento è rilevante l'azione a favore della cultura. Pieraccini ha fatto
approvare numerosi leggi per la tutela delle cose d’arte, per l’Università
internazionale d'arte di Firenze e Venezia, per il festival “Roma - Europa” in
Roma. Il libro, curato da Maurizio Degl’Innocenti, professore ordinario di storia
contemporanea, presidente della Fondazione Turati, comprende una preziosa
documentazione composita: lettere personali, biglietti, cartoline, scambiate con
personaggi notissimi, fotografie di momenti pubblici ed altre, simpatiche, di
ambienti domestici e con amici (radiosa l’immagine di un ballo tra Pieraccini
giovanissimo e la moglie Vera). Poi vi è un’accurata narrazione dell’attività
parlamentare poiché Pieraccini dal 1948 al 1976 è stato per sette volte
ministro, a Lavori pubblici, Bilancio, Marina mercantile, Ricerca scientifica.

Molte pagine sono dedicate ai suoi sogni: fare di Viareggio il parco della
musica e il parco dell'arte. Consapevole, da viareggino schietto e testardo, che
sia il carnevale sia il Pucciniano sia il Premio Letterario Viareggio vivessero, in
ultimo, stagioni di crisi, egli s’è prodigato in varie direzioni perché le
manifestazioni e gli eventi che avevano dato lustro alla città tornassero a
splendere.

Egli ha sempre guardato in alto: Torre del Lago avrebbe dovuto offrire un
parco all’altezza di Salisburgo, Bayreuth, Edimburgo. Ciò avrebbe comportato
la costruzione di un teatro al chiuso. Purtroppo le cose andarono come
andarono e il Pucciniano dovrà essere ancora affrontato con strumenti che
rispecchino la leggenda dal maestro creata. Più concreta è stata la
realizzazione della Gamc di palazzo delle Muse. Qui Giovanni e Vera
Pieraccini hanno riversato molte delle cose d’arte possedute (grafica e oli). E
hanno immaginato una scuola internazionale di grafica ancora da attuare.
Purtroppo
la città ha finanze cortissime, i bilanci pubblici soffrono buchi micidiali, così
l’arte e la cultura, autentici amori di Giovanni e Vera, e di altri, pochi,
concittadini, languono. Però la strada indicata alle nuove generazioni rimane
l'unica percorribile: Viareggio è una città di artisti.
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Fonte immagine: Lucca in Diretta - link (http://www.luccaindiretta.it/versilia/item/89408-al-cnv-incontro-sulla-figura-del-senatore-

pieraccini.html)

Sabato prossimo (25 marzo), alle 10,30 nelle sale del Club Nautico Versilia a Viareggio, si svolgerà un incontro dedicato alla figura del senatore Giovanni
Pieraccini, grande protagonista della politica e della storia italiana che da sempre si è impegnato per la tutela del patrimonio artistico nazionale e per la
promozione e la sprovincializzazione della cultura italiana, conservando un forte legame con la sua città natale, Viareggio, e battendosi appassionatamente per
darle maggior lustro non solo nel mondo dell’arte e della cultura ma anche nel settore nautico. Dopo i saluti di benvenuto...

Leggi la notizia integrale su: Lucca in Diretta $ (http://www.luccaindiretta.it/versilia/item/89408-al-cnv-incontro-sulla-figura-del-senatore-
pieraccini.html)

Il post dal titolo: «Al Cnv incontro sulla figura del senatore Pieraccini» è apparso il giorno 20 marzo 2017  alle ore 17:05 sul quotidiano online Lucca in Diretta
dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Lucca.
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Concluso con successo l’incontro dedicato alla figura del Senatore Giovanni
Pieraccini. (http://it.geosnews.com/p/it/toscana/lu/viareggio/concluso-con-
successo-l-incontro-dedicato-alla-figura-del-senatore-giovanni-
pieraccini_15139445)
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Tanti all'incontro sulla 6gura del senatore Pieraccini

Grande interesse e partecipazione all’incontro ospitato questa mattina (25 marzo), nelle sale del Club
Nautico Versilia a Viareggio e dedicato alla Ggura del senatore Giovanni Pieraccini, grande protagonista
della politica e della storia italiana, un punto di riferimento che attraversa le generazioni guardando
sempre al futuro.

Alla presenza di numerose autorità civili e militari - fra cui la senatrice Manuela Granaiola, il presidente del
Consiglio comunale di Viareggio Paola Gifuni, il sindaco di Forte dei Marmi Umberto Buratti e il vice
comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Federico Giorgi, dei rappresentanti delle associazioni
combattentistiche e d'arma e culturali (fra le quali Versilia Unita) e di un pubblico numeroso e molto
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partecipe, il vice presidente del Club Nautico Versilia, ammiraglio Marco Brusco, dopo i saluti di
benvenuto ha letto le parole inviate dal senatore Pieraccini che non è potuto intervenire personalmente:
“Credo che capirete facilmente il dispiacere che provo per essere lontano da voi, in un’occasione come
questa che mi riguarda. Il Club Nautico Viareggio è un punto chiave per la città perché è un punto di
partenza e di arrivo per tutte le attività marittime. Ricordo le numerose riunioni qui fatte, soprattutto
assieme al marito scomparso della professoressa Bertuccelli, Renzo Migliorini, intelligente e attivissimo
dirigente di questo Club Nautico, sempre attento allo sviluppo della nostra Viareggio. Penso alla gloriosa
avventura, ora Gnita, della gara ad alta velocità tra Viareggio e la Corsica; penso ai problemi del salone
Nautico e ad altre vicende. Oggi non posso fare altro che mandare un caloroso saluto e l’augurio che tutto
vada bene, specialmente in tempi difGcili come questi”.
La lettera termina con gli auguri a tutti i presenti ed in particolare alla professoressa Anna Bertuccelli
Migliorini che ha fortemente voluto questa giornata.
Dopo gli interventi degli ospiti, uniti dall’ammirazione e dalla stima verso un grande personaggio da
sempre impegnato per la tutela del patrimonio artistico nazionale e per la promozione e la
sprovincializzazione della cultura italiana, mantenendo un forte legame con la sua città natale, Viareggio,
per la quale continua a battersi appassionatamente per darle maggior lustro non solo nel mondo dell’arte
e della cultura ma anche nel settore nautico, hanno preso la parola l’avvocato Roberto Righi, presidente
onorario del Cnv, e il professor Maurizio Degl’Innocenti. Complementari e coinvolgenti, i loro interventi su
Il riformismo dimenticato e su Giovanni Pieraccini tra la politica e l’arte hanno ripercorso alcune delle
tappe principali della vita e del pensiero del Senatore Pieraccini che continua a guardare al futuro con
immutato interesse e passione.
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