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L’espressione cromatica e pittorica della fotogra-
fia, scatti che immortalano paesaggi e tessuto ur-
bano sono, gli esempi con cui si presenta Massimo 
Cantini, contemporaneo  di Pontassieve. La figura 
è spesso “inserita” in un paesaggio memore degli 
scorci “ideali” del Manierismo. Cantini è un uomo 
che vive le contraddizioni dei nostri giorni  sen-
za ricercare il sensazionale, ma cerca di suscitare 
l’emozione, replicando il disagio dei nostri tempi, 
mandato in onda in programmi televisivi senza 
scadenza e garanzia. Massimo Cantini confida 
nell’essere umano e lo rappresenta con  lo Yin e 
Yang e in chiave contemporanea, inglobato in finti 
collage, dove le linee di proiezione si incontrano 
tracciate con cura maniacale, diventando esse stes-
se protagoniste in un ambiente prospettico dalla 
doppia valenza direzionale, al di là dell’artista. 
La frequentazione dell’architettura, e una buona 
dose di esperienza progettuale e operativa, hanno 
lasciato tracce incisive nella sua memoria d’arti-
sta, tanto da condizionare la sua attività di pittore 
dalla tecnica modernissima che esalta la semplicità 
della rappresentazione con la limpidezza delle li-
nee che compongono l’immagine. I suoi personag-
gi in primo piano non si nascondono: l’architetto, 
la modella, il giardiniere sono  statici, ombre cine-
si, vagheggiamenti di un’utopia, che combatte la 
realtà dei grandi numeri e le macro trasformazioni 
strutturali che essa comporta. Massimo Cantini 
recupera, esibendolo, il fantasma della femminilità 
suadente, dei volti ricordo ancestrale dei miti ar-
caici. Una pittura moderna su pareti che lasciano 
aperte finestre sul futuro, squarci di speranza.

Eugenio Giani
Presidente del Consiglio regionale della Toscana

Presentazione



I quadri di  Massimo Cantini sono il racconto 
della vita come potrebbe essere,  come vorrebbe 
che fosse, con tutta la sincerità possibile. Questa 
mostra “I ricordi transitivi” potevamo chiamarla 
anche  “La proprietà transitiva dell’amore”: che il 
pittore ci offre i n tutta la sua felicità e nelle sue 
intenzioni senza far soffrire nessuno. Un quadro 
tira l’altro in una sequenza da cui non si può tra-
scendere o allontanare: si vive dentro di esso e ci si 
può sentire perduti, così riesce a conquistarci eli-
minando le conseguenze di ogni azione e parola. 
C’è molto della sua opera, della sua poetica, delle 
due donne: il suo è un segno elegante e ammalian-
te, molto reale, evocatore anche di un universo 
erotico senza pudori.

Grazie Massimo, pittore capace di accendere i 
nostri sogni.

Claudio Della Bartola 

Introduzioni 



divenuta il pane quotidiano dei suoi sventurati 
abitanti. Non è superf lua ad evidenziarne l’ecletti-
smo la notazione biografica che dell’artista rivela 
interessi per il design laddove dette il suo prezioso 
contributo alla fama dei Ray Ban. Poi o contem-
poraneamente l’inizio del suo girovagare per la 
campagna toscana in compagnia dei suoi ‘eroi’, 
fiori, alberi, cipressi, dei suoi mari d’erba, delle 
sue eroine senza veli. Toc, toc. E’ permesso?

Romano Bavastro

Toc toc. E’ permesso? Per accedere alla sala ide-
ale dove sono esposti i dipinti di Massimo Cantini 
bisogna fare la fila. E’ difficile trovare posto. 
Bisogna prenotarsi per tempo e chissà!? I quadri 
di Cantini sono piccoli film che molto racconta-
no e moltissimo coinvolgono, invitano a pensare: 
quasi un gioco del quale l’artista propone ambien-
te ed attori principali e chi guarda è tenuto ad im-
maginare percorsi, obbiettivi, pensieri. Nelle sue 
limpide tele il realismo magico della campagna 
toscana offerto in ampie campiture ospita perso-
naggi di storie affascinanti nelle quali immergersi 
e trovare risposte ai quesiti che ne emergono. In 
un mondo spesso non dissimile che comunque il 
più delle volte fa riferimento alla natura gli attori 
affiorano e diventano protagonisti o sovente sono 
pur imprescindibili …solo testimoni. E’ un mondo 
avvincente ed assai variegato quello di Massimo 
Cantini laddove i protagonisti possono essere 
bambini avviati con tanto di valigetta-cartella in 
cammino con i loro sogni verso i primi impegni 
della vita; o dove uno straripante ma non volgare 
erotismo propone fanciulle ammiccanti di straor-
dinaria bellezza. Nelle sue opere un ampio ricorso 
a simboli: gabbiani e migratori ma anche aero-
planini di carta e piccoli aerei veri ad aprire le 
vie del cielo verso sterminati orizzonti… quando 
un paracadutista che tutto ha già visto e vissuto 
dall’orizzonte non decide di tornare alle origini. 
Tutto davanti a testimoni – quasi sempre intrigan-
ti volti femminili –, e qui ognuno interpreterà a 
suo modo, che accompagnano, incoraggiano, o 
talvolta severi, ammoniscono.

Un pianeta particolare ed esclusivo quello di 
Cantini che fin da giovanissimo meritò l’atten-
zione di Antonio Bueno, del grande scopritore di 
talenti Pier Carlo Santini, Tommaso Paloscia e 
via via Crispolti, Margonari, Marsan, Portalupi, 
Pasquali, Venturoli…per mostre in mezza Italia, 
Parigi, Biarritz, Vienna, Strasburgo, perfino a 
Damasco, la più antica città del mondo, quando 
imperava la cultura e la guerra non era ancora 

 



Ma sarebbe estremamente limitativo ridurre 
l’analisi della sua pittura a una esaltazione della 
sua tecnicalità, seppur declinata in forma perfet-
ta sia sul piano del significato che del significante. 
La raffigurazione della natura e della donna, con 
un realismo così accurato tale da trascendere ver-
so l’iperrealismo, non si limita alla riproduzione e 
nemmeno alla narrazione dei soggetti ma assume 
una particolare forza evocativa, intercettando gli 
aspetti più significativi della pittura moderna. 

Nei suoi quadri è presente un effetto di stra-
niamento semantico in cui le immagini assumono 
una valenza diversa, seppur contigua, al loro signi-
ficato reale. La natura, riprodotta in un’artificia-
le staticità, rappresenta uno sfondo in cui tuttavia 
l’immagine femminile non è sempre centrale, anzi 
attraverso una raffigurazione sostanzialmente 
iconica esprime l’impossibilità umana sia di rap-
portarsi con essa, che di abitarla. A conferma di 
questo è particolarmente significativo il fatto che 
in alcune opere la figura femminile occupa una 
parte marginale della tela e talvolta il volto è par-
zialmente tagliato, proprio a voler sottolineare un 
rapporto conflittuale con lo sfondo, un rifiuto di 
accoglienza e al tempo stesso una incomunicabilità 
tra i due ambiti. L’incomunicabilità è alla base del 
senso di solitudine che evocano le figure bellissime 
di donna, di cui proprio la bellezza statuaria ne 
sottolinea l’assenza emotiva.

Nelle opere accanto alla natura e alla figura 
umana si aggiungono altri elementi con funzione 
fortemente evocativa. Voli di uccelli arricchiscono 
sovente, trasmettendo un’inquietudine che perva-
de la scena, e poi bambini, figure nude, animali, 
oggetti che appaiono decontestualizzati rispetto al 
soggetto principale della tela. Elementi che gioca-
no un ruolo simbolico e contribuiscono a defini-
re un linguaggio in grado di esprimere molteplici 
significati laterali, quali la perdita della memoria 
delle cose, della cognizione del tempo e la conse-
guente impossibilità e allo stesso tempo il vano de-
siderio di recuperarle e di ricostruirne le logiche. 

La pittura di Massimo Cantini si colloca nella 
linea figurativa con un approccio che tuttavia va 
ben oltre la raffigurazione diretta dell’immagine 
fine a se stessa, muovendo verso un approfondi-
mento pienamente riuscito del rapporto tra la na-
tura e la figura umana. 

Cantini è un artista a tutto tondo, in cui la ori-
ginalità dei soggetti si coniuga con una tecnica 
pittorica elevata e matura, in grado di affrontare 
e sviluppare in maniera compiuta la complessità 
della tematica che caratterizza con continuità la 
sua produzione artistica.

La sua carriera comincia agli inizi degli anni 70, 
facendo parte nel ’73 con la Galleria Inquadrature 
del “Gruppo come Pittura” e aderendo nel ’79, in-
sieme ad altri artisti, al Manifesto “Foto di grup-
po”.  Intraprende poi un denso percorso espositi-
vo, sia in Italia, che all’estero, esponendo a Parigi, 
S. Genis Laval, Biarritz, Waterbury negli Stati 
Uniti, Damasco e Vienna. In Italia ha esposto in 
decine di mostre, allestite in spazi pubblici e pri-
vati, delle più importanti città. Nel 1981 Renzo 
Biasion lo ha segnalato nel Catalogo Bolaffi. Nel 
1987 viene scelto per illustrare la campagna pub-
blicitaria Ray-Ban. Ha realizzato, nel 2002, una 
cartella litografica commissionata dal Credito 
Cooperativo di Pontassieve. Cinque anni dopo ha 
dipinto il Palio di Torrita di Siena, e il Comune 
di Pontassieve ha acquistato due grandi dipinti, 
adesso posti nella Sala Consiliare del Comune 
stesso. È presente nel volume “Storia dell’arte 
italiana del ‘900” a cura di Giorgio Di Genova. 
Nel 2013 è stato insignito, dal Lions Club Valle 
della Sieve, del prestigioso riconoscimento Melvin 
Jones Fellow. 

Il tema di fondo della sua pittura è il rapporto 
tra l’immagine della natura e la figura femminile, 
che affronta con un estremo rigore compositivo, 
basato su una strutturazione geometrica che con-
ferisce al quadro un forte senso di equilibrio e per-
fezione figurativa.



In sostanza la perdita dell’identità dell’individuo, il 
quale smarrisce la sua definizione concreta per as-
sumere una dimensione iconica. Tutto questo svi-
luppato con una tecnica pittorica modernissima, 
lineare, caratterizzata da una semplicità narrativa 
e da una limpidezza delle immagini che richiama 
la pittura classica, che riesce, con immediatezza ed 
efficacia, a trasferire la complessità del messaggio 
che la sottende.

In sintesi quella di Massimo Cantini è una pit-
tura in cui l’approccio realistico rappresenta solo 
il punto di partenza di un processo artistico che 
assume connotazioni simboliche, surreali e meta-
fisiche, capace di evocare, in maniera mirabile, il 
disagio esistenziale dei nostri tempi, la solitudine 
interiore dell’individuo, da cui deriva l’impossibili-
tà di vivere compiutamente l’esperienza umana nel 
rapporto pieno e consapevole nei confronti della 
natura e degli altri esseri.

Franco Donatini
Università di Pisa



I rIcordI transItIvI 1, (2019) olio su tela, cm 100 x 100



I rIcordI transItIvI 2, (2019) olio su tela, cm 100 x 100



cappuccetto rosso, (2019) olio su tela, cm 70 x 70



La soLIta storIa, (2019) olio su tela, cm 70 x 70



IL brutto anatroccoLo, (2019) olio su tela, cm 70 x 70



La febbre IncendIarIa, (2019) tecnica mista su tavola, cm 40 x 40



MIgrazIone, (2019) tecnica mista su tavola, cm 40 x 40



controvento, (2019) tecnica mista su tavola, cm 40 x 40



voLato vIa, (2019) tecnica mista su tavola, cm 40 x 40



prIMo voLo, (2019) tecnica mista su tavola, cm 40 x 40



IL teMa, (2019) tecnica mista su tavola, cm 40 x 40



La barca che non può MaI affondare, (2019) tecnica mista su tavola, cm 40 x 40



boLLe dI sapone, (2019) tecnica mista su tavola, cm 40 x 40



una storIa InfInIta, (2018) olio su tela, cm 100 x 70



gaLeotto fu IL LIbro..., (2019) olio su tela, cm 70 x 50



oMaggIo a Leon battIsta aLbertI, (2013) olio su tavola, cm 166 x 86



fogLI dI quaderno, (2018) olio su tela, cm 100 x 70



InseparabILe Mascherato, (2018) olio su tela, cm 100 x 70



per eva, (2018) olio su tela, cm 100 x 70



IL brutto anatroccoLo, (2017) olio su tela, cm 100 x 100



Il Castello, Pontassieve (FI), a cura di Dino Pasquali 
– “Titoli Tesi Temperamenti”, Montespertoli (FI) 
– “VI Biennale Mario Pettenon”, Padova – “Da 
Goya ad Annigoni”, Galleria Teorema, Firenze 
– “XV Biennale d’arte figurativa”, Auditorium 
Cassa di Risparmio, Imola – “Poggibonsi Arte”, 
Palazzo Pretorio, Poggibonsi (SI).

1977 
Personale Galleria Aglaia, Firenze, a cura di Renzo 
Margonari – Personale Galleria La Ghirlandina, 
Modena, a cura di Renzo Margonari – “Inter 
Kunst”, Vienna – “Ludico, speranza degli artisti”, 
Galleria d’Arte Contemporanea, Arezzo, a cura 
di Dino Pasquali – Personale Battistero di Lenno, 
Como – “Settembre Artistico  Dozzese”, Dozza 
(BO) – “Poggibonsi Arte”, Palazzo Pretorio, 
Poggibonsi (SI).

1978 
“Cantini – Fusi – Nigiani”, Galleria Teatro 
Minimo, Mantova – “Realism Hyperrealism”, 
Galleria Urnina, Damasco (Siria), a cura di 
Abdulkader Arnaout – “Oltre il visibile”, Arezzo, 
Grosseto, Pontassieve (FI), a cura di Dino Pasquali 
– “Artefiera Bologna” – “De natura de snatura”, 
Bognanco Terme (NO) – Personale Galleria Il 
Gabbiano, La Spezia, a cura di Renzo Margonari – 
“Foto di gruppo”, Galleria Il Castello, Pontassieve 
(FI) – “Paesaggio…”, Scarperia (FI) – Borgo San 
Lorenzo (FI), a cura di Dino Pasquali – “Presenze 
settimana alternativa socialista parterre”, Firenze 
– Personale Galleria Teatro Minimo, Mantova, 
a cura di Renzo Margonari – “Poggibonsi Arte 
Opposita”, Poggibonsi (SI).

1979 
Personale Galleria arte studio Ganzerli, Napoli – 
Personale Galleria Emilia, Modena – “Cantini, 
Fusi e Nigiani”, Galleria Pier della Francesca, 
Arezzo – “Gli innocui Fantasmi estetici”, 

1973 
“Come pittura”, Galleria Inquadrature, Firenze.

1974
Personale Galleria Inquadrature, Firenze, a cura 
di Antonio Bueno – “Come pittura”, Galleria 
Inquadrature, Firenze – Galleria Due Mondi, 
Roma – Galleria L’artistico, Bologna – Galleria 
Dello Scudo, Verona, a cura di Tommaso 
Paloscia, Pier Paolo Castellucci e Dino Pasquali 
– Personale Galleria La Bottega di Emilio, Roma 
– Personale Galleria Mattia Preti, Catanzaro – 
Personale Palazzo de’ Priori, Perugia – Personale 
Galleria Mouffe, Parigi, a cura di Dino Pasquali e 
J. Chabanon.

1975 
“XII Biennale d’America”, Waterbury (Conn.) 
U.S.A. – Collettiva Galleria La Rupinaro, 
Chiavari (GE), a cura di Dino Pasquali – “Per una 
pittura alternativa”, Cesena, Modena, Bologna – 
“Rassegna di Primavera”, Basilica di San Lucchese, 
Poggibonsi (SI) – “Artefiera Bologna” con Galleria 
Inquadrature, Firenze – “L’immagine proposta”, 
Galleria Teorema, Firenze – Personale Galleria 
Vallombreuse, Biarritz (Francia), a cura di Renè 
Molina – Personale Galleria La Stufa, Firenze – 
“Grafica oggi”, Accademia di Romagna, Forlì, 
a cura di Mario Penelope – Personale Galleria 
Contrarte, Marina di Massa (MC), a cura di 
Tommaso Paloscia – “Personaggi e Ritratti”, 
Galleria Aglaia, Firenze – Centro d’arte Il nuovo 
Fuso, Parma – Galleria Zetauno, La Spezia.

1976 
Personale Galleria La Bacheca, Cagliari, a cura di 
Giuse Benignetti – Galleria Pier della Francesca, 
Arezzo – Galleria Il Cavalletto, Tavarnelle Val di 
Pesa – “Il potere dell’immagine come disciplina 
visiva”, Pontassieve (FI) – “Le norme disattese”, 
Monastero di Camaldoli (AR) – Personale Galleria 

Percorso biografico 



1985 
“Omaggio a Enzo Masini”, Galleria Teorema, 
Firenze.

1986 
“Carnevale e Maschere”, Hotel Royal, Viareggio 
(LU) – “XI Mostra Arte e Sport”, Palazzo Strozzi, 
Firenze.

1987 
“J&J”, Palazzina presidenziale Stazione F.S., 
Firenze – “L’uomo L’artista”, U.I.L.D.M., chiostro 
convento S. Marco, Firenze.

1989 
“Sotto il segno dell’Arte”, Livorno – Personale 
Palazzo Comunale, Greve in Chianti (FI), a cura 
di Dino Pasquali.

1990 
Personale In out club, Firenze – “Rotonda 90”, 
Bottini dell’olio, Livorno – “L’incrocio dei Vènti”, 
Sala Accademia, Firenze.

1991 
“Terracquei umori”, Toscanello d’oro 1991, 
Pontassieve (FI).

1994 
“Arte in città”, Bittoni, Cantini e Malinconi / 
“La realtà privilegiata”, Toscanello d’oro 1994, 
Pontassieve (FI), a cura di Pier Paolo Castellucci 
– “Agello è”, Agello (PG) – “V Settimana d’arte 
di Cecina”, Cecina (BS) – “Trittico per la natu-
ra”, Galleria CE.P.A.C., Prato, a cura di Elvio 
Natali.

1995 
“Formato ridotto”, Galleria Palazzo Vecchio, 
Firenze – “Tra memoria e fantasia”, Montespertoli 
(FI) – “Uova d’autore”, Galleria Palazzo Vecchio, 
Firenze – “L’incrocio dei Vènti”, Sala Accademia, 

Chitignano (AR) – “(S)oggettivamente”, Civitella 
in Val di Chiana (AR) – “Proposte”, Galleria Il 
nuovo fanale, Genova – “Lubiam 79”, Sabbioneta 
(MN) – “Foto di gruppo”, Galleria Volta dei 
Peruzzi, Firenze – “Foto di gruppo”, Galleria Blue 
Chips, Lucca.

1980 
“Il Figurativo alle soglie degli anni ‘80”, Palazzo 
Cariati, Napoli, e Galleria d’Arte Moderna, 
Palermo – “La natura morta nel ‘900 italiano”, 
Galleria Santa Croce, Firenze – Galleria Davico, 
Torino.

1981 
Personale Galleria Conti, Prato, a cura di Elvio 
Natali – “Nuovi versanti della pittura toscana”, 
Marina di Grosseto (GR), Piombino (SI), Livorno 
– “Rassegna di pittura contemporanea”, Chiesino 
S. Jacopo, Prato – “Ed è pittura”, Galleria Barrel, 
Genova – Settimana Vaianese, Vaiano (PO).

1982 
Personale Galleria d’Arte Contemporanea, 
Palazzo Guillicchini, Arezzo, a cura di Dino 
Pasquali – Personale Galleria Santa Croce, Firenze 
– “In presenza e in assenza”, Rassina (AR) – “1a 
Rassegna d’Arte Contemporanea”, Montopoli (PI) 
– “Questioni di ambiente e di ecologia”, Comune 
di Arezzo, Arezzo – Personale Galleria Pascucci, 
Grosseto, a cura di Dino Pasquali.

1983 
“Proposte”, Galleria Nuova Taras, Taranto – 
Galleria Teorema, Firenze, “Omaggio a Romolo 
de Martino” (1° premio), Palagio di Parte Guelfa, 
Firenze.

1984 
“Il nudo oggi”, Galleria Teorema, Firenze – 
Galleria Grand’Angolo, Viareggio (LU).



“La Natività nell’arte”, Lanciano (CH) – “Vino 
Pellite Curas”, Galleria Comunale, Piombino 
(LI) – Castelnuovo Berardenga (SI) – “Le Stanze 
di Eros”, Galleria Comunale, Piombino (LI) – 
“Artefiera” Reggio Emilia.

2004 
“Giochi e Giocattoli”, Albano di Lucania (PZ) 
– “Premio Santhià” (1° premio Obiettivo dell’ar-
te sui bambini del mondo), Vercelli – “Erotismo 
nell’immaginario Artistico”, Banari (SS) – “Le 
stanze di Eros”, Galleria Comunale, Piombino 
(LI) – “Artefiera”, Reggio Emilia.

2005 
“5 Artisti & 1 pubblicista”, Spazio Arti La Soffitta, 
Sesto Fiorentino (FI).

2006 
“Titoli Tesi Temperamenti”, Montespertoli (FI) 
– “Cantini, Fusi e Nigiani”, Bucine (AR) – “Foto 
di Gruppo”, Circolo arti figurative Palazzo 
Ghibellino, Empoli (FI).

2007 
Personale Galleria Palazzetto Alamanni, 
Montevarchi (AR) – Personale spazio Caricentro, 
Firenze.

2008 
Personale “Immagini”, Comune di Pontassieve 
(FI), a cura di Federico Napoli – “60 anni in mo-
stra”, complesso monumentale di Santa Giuliana 
di Perugia – “Acqua in Arte”, Galleria d’Arte 
Contemporanea di Arezzo e Palazzo Panciatichi, 
Firenze – “FiorGen Arte per la ricerca”, Museo 
Archeologico Nazionale, Firenze.

2009 
“Dalla periferia alla città”, Palazzo della 
Provincia, Arezzo – “Proposte di Primavera”, 
Galleria Spagna, Firenze – “(S)oggettivamen-

Firenze – “Merry Crismart”, Galleria Palazzo 
Vecchio, Firenze.

1996 
Personale “Settimana d’arte Cecina”, Cecina (BS) 
– “Arte Padova” – “Art 96” Strasburgo (Francia) 
– “Vicenza Arte” – Personale sala esposizioni 
Comune di Pontassieve (FI), a cura di Pier Paolo 
Castellucci.

1997 
“XXIV Premio Sulmona”, Sulmona (AQ) – “A 
Francesco Redi”, Palazzo Pretorio, Arezzo.

1998 
“Venezi.a.rte”, Internazionale d’arte contempo-
ranea d’avanguardia, Ken’s Art Gallery, Firenze, 
Venezia – “Altre luci”, S. Giustino V.no (AR).

1999 
“(S)oggettivamente”, Cantini, Nigiani e Pallozzi, 
Civitella (AR).

2000 
Personale Municipio Saint-Genis Laval, Lione 
(Francia), a cura di Dino Pasquali – “Il paesaggio 
nella pittura toscana contemporanea”, Torrita di 
Siena (SI)

2001 
Personale Associazione Industriali Firenze, 
“Memoria e Identità”, Villa Poggio Imperiale, 
Firenze.

2002 
Personale Sala esposizioni Comune di Pontassieve 
(FI), “Massimo Cantini & Castel Sant’Angelo”, te-
stimonianze grafiche, a cura di Dino Pasquali.

2003 
Personale spazio Arti La Soffitta, Sesto Fiorentino 
(FI), a cura di Elvio Natali e Dino Pasquali – 



2014 
Personale “Di bestie ed altro”, Studio d’arte 102, 
Alessandria, a cura di Stefano Giraldi.

2015 
“XXXIV Premio di Pittura Fighille Arte 2015”, 
Fighille (PG)” – “Il diavolo in Toscana”, Villa 
Bottini, Lucca – “Guccini, il ritorno all’infermeria 
del Premio Tenco”, Sala mostre Ariston, Sanremo 
(IM).

2016 
“Pinocchio & Friends”, Studio d’arte 102, 
Alessandria, a cura di Stefano Giraldi – “Guccini, 
quella faccia un po’ così” , Caffè Storico Giubbe 
Rosse, Firenze – “Cuori infranti” , Studio d’arte 
102, Alessandria – “Guccini, quella faccia un po’ 
così”, Auditorium Chiesa di San Romano, Lucca.

2017 
“Ciao Luigi”, tour per Luigi Tenco, Club Luigi 
Tenco, Sanremo (IM), Teatro Ambrosio, Torino, 
29 Rosso, Genova, Studio Cantini, Pontassieve 
(FI), Villa Bottini, Lucca, a cura di Stefano 
Giraldi – “Cuori infranti”, Edi Grafica, Firenze – 
“Diavolo in Toscana”, Hotel Esplanade, Viareggio 
(LU) – “Colori al Joseph”, Hotel Joseph, Marina di 
Pietrasanta (LU), a cura di Claudio Della Bartola 
– Personale “(S)oggettivamente”, Sala delle espo-
sizioni, Civitella in Val di Chiana (AR), a cura 
di Dino Tiezzi – Personale “Incontri”, Fornace 
Pasquinucci, Capraia e Limite (FI),  a cura di 
Filippo Lotti.

2018 
“Pinocchio al Pinocchio”, Casa culturale San 
Miniato Basso (FI), a cura di Filippo Lotti – 
“L’isola gialla”, artisti interpretano la letteratura 
gialla, Studio d’arte 102, Alessandria – “XXXVII 
Premio di Pittura Fighille Arte 2018” (1° premio), 
Fighille (PG) – “Premio Nazionale di Pittura Città 

te”, Civitella in Val di Chiana (AR) – “XXXVI 
Premio Sulmona”, Sulmona (AQ).

2010 
“Puerto Sebastian. Il mito di San Sebastiano nell’ar-
te contemporanea”, Museo Sandro Parmeggiani, 
Renazzo di Cento (FE), a cura di Lucio Scardino 
– “La ciliegia, frutto d’arte”, Castello dei Vicari, 
Lari (PI), a cura di Filippo Lotti – “50 pittori to-
scani per 50 cantanti toscani”, Firenze, Pistoia, 
Santa Croce sull’Arno (PI), Volterra (PI), Cortona 
(AR), Montecatini (PT), Fiesole (FI), a cura di 
Fabrizio Borghini, Filippo Lotti e Nicola Nuti – 
Personale Galleria Europa, Lido di Camaiore (LU) 
– “Bonfigli – Cantini – Coppola”, Galleria Asart, 
Pietrasanta (LU) – “Quando i contrari si toccano”, 
Cantini – Martini, Galleria Jac, Impruneta (FI), a 
cura di Dino Pasquali.

2011 
“FiorGen Arte per la ricerca”, Museo Archeologico 
Nazionale, Firenze – “Titoli Tesi Temperamenti”, 
Montespertoli (FI) – “XXXVIII Premio Sulmona”, 
Sulmona (AQ) – Personale “Quiet Zone”, Caffè 
Storico Giubbe Rosse, Firenze.

2012 
“Titoli Tesi Temperamenti”, Galleria Jac, 
Impruneta (FI) – “Cuori infranti”, Caffè Storico 
Giubbe Rosse, Firenze – “Facciam festa tuttavia”, 
Palazzo Paolina, Viareggio (LU) – “La natività 
nell’arte”, Lanciano (CH) – “ArtExpo Arezzo”, 
Galleria Civica d’Arte Moderna di Civitella Val di 
Chiana (AR).

2013 
“Pinocchio & Friends”, Palazzo Medici Riccardi, 
Firenze – “Quando le arti si toccano”, Cantini 
– Celli, Galleria Europa, Lido di Camaiore 
(LU) – “Italian artist for Kefalonia”, Cefalonia 
(Grecia).



di Civitella (AR)” (1° premio) – “Firenze, Arte & 
Solidarietà”, Auditorium Fondazione CR Firenze, 
Firenze – “Cravatte che passione!”, Officine 
Garibaldi, Pisa, a cura di Filippo Lotti.

2019 
“Un viaggio tra miti e sogni”, Real Collegio, 
Lucca, a cura di Claudio Della Bartola – 
“Associazione Artisti-ca”, Piombino (LI), a cura di 
Renzo Mezzacapo e Nicola Micieli – “Leonardo 
500. 1519-2019”, Villa La Versiliana, Marina di 
Pietrasanta (LU) – “Colori di Vini”, Podere La 
Chiesa, Terricciola (PI), a cura di Claudio Della 
Bartola – “VedoQuadro”, Fornace Pasquinucci, 
Montelupo F.no (FI), a cura di Filippo Lotti – 
“Il Diavolo in Toscana - dall’aldilà all’aldiquà”, 
Seravezza (LU), a cura di Stefano Giraldi.





I ricordi transitivi
di Massimo Cantini
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