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Viviano Viviani nasce a Pisa il 3 febbraio 1923 e muore 

nella sua città il 10 maggio 2007.

Con una felice espressione il Servolini definisce 

l’incisore "un Maestro di altri tempi, intento alla ripresa di un 

discorso grafico denso di valori".

Si può senz’altro adattare, tale asserzione, alla figura e 

all’impegno morale e civile di questo splendido artista, 

autentico pisano, che ha voluto fare della rivalutazione dei 

centri storici e degli aspetti minori delle città il fine precipuo 

della sua corposa opera incisoria. Lo scempio dell’edilizia 

moderna ed una certa incuria inducono il Viviani a meditare 

lungamente sulla validità e sull’odierna funzione di questi. In 

verità, nella recente problematica urbanistica, c’è il tentativo 

serio e convinto del loro recupero sociale ed artistico, anche 

in virtù di un fattore sociologico di fondamentale importanza: 

la constatazione più o meno conscia che la “Città Nuova” ha 

fallito, poiché la sua espansione non si è mai elevata oltre lo 

squallido livello di periferia. L’artista quindi sente molto il 

problema, e mira volutamente alla scelta di quegli aspetti 

minori per i quali l’osservatore non ha soltato il piacere di 

provare nuove sensazioni e percezioni, ma soprattutto ha la 

possibilità di constatare ancora una volta l’agire operoso e 

infaticabile del Maestro, quasi a ricordare che i tempi e gli 

avvenimenti non sono riusciti a distruggere quanto di 

spirituale esiste sempre nell’uomo.

Come il contorno puro di un fregio di vaso greco, come 

le sinopie dei frescanti sui muri del ‘300, l’incisione del 

Viviani è disegno libero da facili effetti superficiali, marcato 

in un elemento che gli resiste e con il quale finisce per 

stabilire un dialogo amico.

Si affina lungo i tratti di una facciata o di un campanile 

che affiorano con l’essenziale geometria del segno da cui 

traspare evidente una precisa esperienza e conoscenza del 

bulino, che unendosi alla caratteristica bicromia bianco-

seppia, esce dirompente in finissime venature di eccellente 

fattura di rara intensità.

Manrico Bani

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2014
Museo della Grafica Lungarno Galilei 9

ore 17:00 Cerimonia Commemorativa
Introduce e coordina

Paolo Ghezzi
Vicesindaco Comune di Pisa

Saluti

Marco Filippeschi
Sindaco di Pisa

Ferdinando Ciampi
Console dell’Accademia dei Disuniti

Lucia Tongiorgi Tomasi
Presidente Onorario del Museo della Grafica

Ricordano Viviano Viviani

Alessandro Tosi
Direttore Scientifico del Museo della Grafica

Manrico Bani
Giornalista Pubblicista

Benozzo Gianetti
Direttore “Er Tramme”

Ore 18:00 Inaugurazione mostra
”Pisa nella grafica di Viviano Viviani”
La mostra rimarrà aperta sino al 30 maggio

VENERDÌ 30 MAGGIO 2014
ore 12:30 Cerimonia intitolazione

“Largo Viviano Viviani”
Porta a Mare-Complesso Residenziale Ville Medicee


