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Angelo Prini
1948

Angelo Prini è uno dei protagonisti del paesaggio dell’anima e della memoria della città. Fa parte del 
Novecento ligure, non solo perché dagli anni Trenta fino alla sua morte, avvenuta undici anni fa, ha 
prodotto una grande quantità di opere che hanno sempre riscosso successo, in patria e fuori, ma anche 
perché esse hanno ottenuto riconoscimenti importanti negli incontri nazionali e nelle mostre più 
importanti dell’Italia del secondo dopoguerra e si conservano oggi in molte collezioni museali, bancarie 
ed aziendali.
Proprio nella stagione dei premi artistici degli anni Cinquanta e Sessanta, Prini ha dato prova di essere 
ben inserito nel panorama nazionale, tanto da partecipare anche alla sesta Quadriennale romana e da 
essere  premiato, oltre che  alla Spezia, a Terni, a Orvieto, a Catanzaro e in molti altri centri italiani.
Ma Angelo Prini è stato anche – e parallelamente – parte rilevante nella promozione della vita artistica, 
culturale  e formativa della nostra città.
Fu infatti, come componente del comitato locale, valido promotore del Premio del Golfo occupandosi 
anche dell’organizzazione, così come si interessò sempre del sindacato degli artisti spezzini, di cui fu a 
lungo segretario provinciale. 
Infine di Prini va ricordato il ruolo di docente liceale, di organizzatore di premi artistici e letterari, di 
presidente di giurie e commissioni, fino a quella di direttore della scuola da lui fondata per sviluppare il 
talento delle persone.
La mostra che abbiamo voluto dedicargli tocca  i punti salienti della sua fortunata e lunga carriera artistica 
per rileggerli storicamente e per riannodare tutti i fili che legano la vicenda professionale  a quella più 
ampia della Liguria e del Paese. 
Le opere esposte sono più di settanta: molte, inedite e rare, ricercate appositamente per dar modo di 
analizzare l’evoluzione della sua pittura decennio per decennio, mentre la maggior parte proviene dalla 
raccolta della figlia Elisabetta che le ha generosamente messe a disposizione e alla quale esprimiamo 
sentita riconoscenza. 
Un ringraziamento particolare alla Regione Liguria per il generoso contributo dato a questa iniziativa che 
ha voluto, appunto, rendere omaggio ad uno dei maestri liguri del Novecento e alla Banca Carispe che 
ancora una volta ha accordato il proprio generoso sostegno alle attività culturali cittadine.

Cinzia Aloisini                                                              Massimo Federici
Presidente Istituzione Servizi Culturali                           Sindaco della Spezia
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RITRATTI E FIGURE

Piazza del mercato dopo la pioggia
1942, olio su cartone telato, 40 x 49, 
La Spezia, collezione privata
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Ragazze al pianoforte
anni Trenta, olio su tela, 80 x 70 
collezione privata

Uomo sul mare
olio su tela, 30 x 30
La Spezia, collezione privata




