
COMUNICATO STAMPA GIUSEPPE CESETTI 
 
 
 
La Galleria Contini ha il piacere di proporre presso la sua sede di Cortina d’ Ampezzo, Piazza 

Silvestro Franceschi, n.1 una mostra dedicata al maestro toscano Giuseppe Cesetti. 

Per l’occasione sono state accuratamente selezionate opere tra le più significative dell’artista 

relative ad uno dei suoi periodi migliori: gli anni ‘40.  

 

Pittore, poeta, docente all'Accademia delle Belle Arti di Venezia, addetto culturale presso 

l'Ambasciata Italiana a Parigi. Amico personale di alcune fra le più rappresentative figure della 

cultura del '900, Giuseppe Cesetti (1902-1990) è stato il più insigne artista a cui Tuscania abbia 

dato i natali nel secolo scorso. 

Figlio di agricoltori, egli vive a Tuscania la sua limpida e penosa adolescenza. Autodidatta si trasferì 

giovanissimo a Roma dove venne a contatto di artisti e letterati dell'epoca, fu definito il pittore dei 

cavalli, il pittore maremmano, ma la sua fama va oltre. Espone per la prima volta a Como, nel 

1927, successivamente si trasferì a Firenze, dove stabilì rapporti di amicizia con Viani e Rosai. Le 

ampie composizioni giovanili rivelano infatti la conoscenza diretta della pittura etrusca, in cui 

predominano colori chiari e luminosi, mentre alcune annotazioni che fanno diretto riferimento al 

paesaggio maremmano ricordano la pittura dei macchiaioli, di Fattori in particolare. Vi è anche alla 

base lo studio dei primitivi fiorentini e senesi, il ricordo delle battaglie equestri di Paolo Uccello (i 

cavalli saranno soggetti ricorrenti nella pittura di Cesetti), la vastità spaziale di Piero della 

Francesca attuata attraverso l'accostamento sapiente di zone cromatiche. I suoi frequenti viaggi lo 

mettono in rapporto con i movimenti internazionali più importanti. Dal 1935 al 1937 è a Parigi 

insieme agli amici Giorgio de Chirico e Filippo de Pisis. 

Opere di Cesetti sono state esposte in numerosissime mostre, in Italia e all'estero, con i maggiori 

artisti italiani e stranieri, e si trovano nei musei e nelle collezioni private più importanti. Ha 

partecipato più volte con sale personali alla Biennale di Venezia e alla Quadriennale di Roma. È 

stato critico dell'"Ambrosiano" e della "Gazzetta di Venezia". Ha pubblicato libri di poesia, prosa e 

saggi critici.  

Allevatore e, prima di tutto figlio della campagna, tornò a vivere a Tuscania negli ultimi anni della 

sua vita, che concluse circondato dai suoi amatissimi cavalli. 

Muore a Tuscania il 19 dicembre 1990. 
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