
     SI APRIRA’ A GORFIGLIANO LA PRIMA MOSTRA IN GARFAGNANA 

     DEL MAESTRO PIETRO ANNIGONI ALLA PRESENZA DEL CONSOLE ONORARIO 

     DEL BURKINA FASO SIG.RA ROSSELLA SEGRETO ANNIGONI 

 

Gorfigliano, paese del Comune di Minucciano, accovacciato ai piedi del Monte Pisanino, nel mese 

di luglio prossimo sarà centro di un avvenimento culturale ed artistico di notevole importanza; 

ospiterà, infatti, la prima Mostra, unica ed imperdibile, del grande Maestro Pietro Annigoni, 

allestita in Garfagnana.  Circa una trentina di opere provenienti dal Fondo Annigoni dell’Ente 

Museale della Cassa di Risparmio di Firenze, ed alcune altre pervenute dalla Banca di Credito 

Cooperativo Versilia Lunigiana e Garfagnana, sede di Pietrasanta. 

L’occasione di questo vero e proprio evento è dato dalle celebrazioni del 1° Centenario della 

nascita dell’illustre Dottor Jacopo Pancetti, noto per aver fondato le rinomate Case di Cura 

“Ulivella e Glicini” a Firenze, e, in particolare, per aver chiamato a Gorfigliano proprio Annigoni, 

artista di fama mondiale, per farsi affrescare la Cappella cimiteriale di Famiglia con un Cristo 

Crocifisso. Tale opera, fra l’altro, risulta essere la sola esistente nella Provincia di Lucca, ed è 

certamente il capolavoro più importante della pittura contemporanea che si trovi in Garfagnana. 

Un Centenario, quello programmato, che vuole mettere in evidenza la vita e l’opera di questo 

personaggio “gorfiglianese” che ha lasciato una impronta indelebile nel campo sociale e culturale, 

e che, quindi, merita di essere maggiormente riconosciuto. Gorfigliano intende onorarlo in 

maniera degna con un convegno, preparato da un gruppo di persone volenterose che non 

vogliono assolutamente che questa data passi del tutto sotto silenzio. 

Il binomio Pancetti – Annigoni sarà messo bene a fuoco attraverso una pubblicazione edita dalla 

Maria Pacini Fazzi di Lucca per conto dell’Unione Comuni di Garfagnana, e di cui è autore Edoardo 

Paladini “del farinello” di Gorfigliano. 

Sia il convegno sul Dottor Jacopo Pancetti e sia la Mostra di Annigoni sono fissati per il 19 luglio 

prossimi, alle ore 16,00. 

Il programma della manifestazione prevede la proiezione di un filmato inedito su Gorfigliano; la 

presentazione del volume sopra detto; ed infine l’apertura della Mostra del Grande Maestro, la 

quale si potrà visitare fino a domenica 26, tutti i giorni dalle ore 16,00 alle ore 19,00. 

Tutto ciò rappresenta un richiamo culturale davvero eccezionale, che farà la gioia degli 

appassionati di arte, ma anche di tutti i visitatori che verranno a Gorfigliano per tale evento.    

Edoardo Paladini “del farinello” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Qui sotto l’affresco del “Cristo Crocifisso” del Maestro Pietro Annigoni che si trova nella Cappella della 

Famiglia Pancetti nel Cimitero Nuovo di Gorfigliano (Alta Garfagnana) in provincia di Lucca. [Foto di Noel 

Santi di San Romano in Garfagnana] 




