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Con la mostra Il piccolo grande cuore di Giosetta. Opere anni Sessanta – Duemila il 
CAMeC e la città della Spezia rendono omaggio ad una artista straordinaria in oc-
casione del suo novantesimo compleanno.
Unica protagonista femminile della Scuola di Piazza del Popolo, si è affermata con 
decisione in un periodo, gli anni Cinquanta, ancora contrassegnato dalla dominanza 
o predominanza maschile in ambito artistico. Un «artista senza apostrofo», «un pit-
tore» ama definirsi, a sottolineare l’autonomia e la sostanza del suo lavoro. Giosetta 
Fioroni ha costruito il suo percorso imponendo importanti istanze di novità e speri-
mentazione, ha ampliato il suo viatico accogliendo suggestioni letterarie e poetiche, 
ha accresciuto la sua sensibilità aprendo il suo immaginario alla favola, al mito, al 
sogno. Negli ultimi anni ha avvicinato la ceramica, guidata da un approccio speciale, 
volto anche in questo ambito alla contaminazione e sperimentazione. 
Il percorso espositivo che ha realizzato il CAMeC intende documentare appunto la 
ricchezza e la varietà dell’opera di Giosetta grazie a una selezione che possa rappre-
sentarla autorevolmente, attraverso alcuni cicli molto noti e lavori inediti, concessi 
in prestito dalla Fondazione Parise – Fioroni, cui va un sentito ringraziamento per 
la stretta e produttiva collaborazione. Ringrazio inoltre marcorossi artecontem-
poranea che ha messo a disposizione le sue competenze, come i numerosi colle-
zionisti e la Bottega Gatti di Faenza, che hanno prestato le opere di loro proprietà. 
Il mio auspicio è che chi visita questa mostra alla Spezia, grazie al suo accurato pro-
getto espositivo, possa apprezzare la complessità della ricerca di una grandissima ar-
tista e possa ritrovare, riconoscere o scoprire lo sguardo emotivo e comunicativo che 
la accompagna.

Il Sindaco della Spezia 
Pierluigi Peracchini 

With the exhibition Il piccolo grande cuore di Giosetta. Opere anni Sessanta – Duemila 
(The little big heart of Giosetta. Works from the ‘sixties up to two thousand), the CAMeC 
and the town of La Spezia pay homage to an extraordinary artist on the occasion of 
her 90th birthday.
Giosetta was the sole female member of the Piazza del Popolo school, and she 
determinedly made her mark in a period (the ‘fifties) when the art field was still 
characterised by male domination and predominance. An “artist without an 
apostrophe, just “a painter”*, thus emphasising the independence and substance 
of her work. Giosetta Fioroni developed her art with important innovations and 
experimentations, broadening her vision with literary and poetic references and 
increasing her sensitivity by opening up her imagination to fairytales, myths, dreams. 
In the last few years she has worked with pottery, guided by a special approach which 
in this case too involves contamination and experimentation.  
The exhibition itinerary created by the CAMeC aims at documenting this richness 
and variety in Giosetta’s works with a selection which fully represents her, using both 
well-known cycles and little-known works loaned by the Fondazione Parise-Fioroni, 
to whom go our heartfelt thanks for their close, productive collaboration. Thanks 
also to marcorossi artecontemporanea which lent its authoritative help, and to the 
numerous collectors and the Bottega Gatti of Faenza, who loaned us the works in 
their possession. I sincerely hope that, thanks to the carefully-planned exhibition 
project, visitors to this exhibition in La Spezia will be able to appreciate the complex 
evolutions in the career of a great artist and to recapture, recognise or discover her 
underlying emotional and communicative inspiration. 

The Mayor of La Spezia 
Pierluigi Peracchini

* N.d.T.: this means she refused the different genders which can be indicated in the Italian words for “an artist”; 
“painter” too in Italian has masculine and feminine forms, she chooses a neuter form.
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