
Da Viareggio a Bastia. 
Alfredo Catarsini e l’isola di là del mare

“Tutta la Corsica finalmente venne traversata. Da quelle alture, attraverso una leggera nebbia matti-
nale, si profilavano all’orizzonte le Alpi Marittime del Nizzardo. Più sotto ancora l’Isola Rossa, che 
mano mano si ingrandiva a vista d’occhio. Il piccolo scoglio quella mattina sembrava una pennellata 
d’oro su di un tappeto azzurro. Azzurro era anche il cielo, e le colline d’un verde smeraldo interrotto 

via via da piantagioni di sughero di cui i fusti sbucciati mostravano un color del cioccolato…”
A. Catarsini “Da Bastia a Zilia attraverso le montagne Corse” 1937.

Alfredo Catarsini 
Esplorazioni

Villa Bertelli - Forte dei Marmi
26 marzo-6 giugno 2021

Nel giugno 2020 è nata la Fondazione culturale Alfredo Catarsini 1899 per volontà della ni-
pote Elena Martinelli e di suo marito Gianvittorio Serralunga, in memoria della madre Mity 
Catarsini. Ispirata ai principi del Terzo Settore la Fondazione ha finalità civiche e di utilità 
sociale e come scopi statutari la conservazione e valorizzazione dell’opera intellettuale e arti-
stica del Maestro Catarsini e le azioni e iniziative volte a perseguire, valorizzare, promuove-
re e divulgare l’istruzione, la ricerca, la formazione di tutte le attività inerenti le “discipline 
artistiche” in ogni forma e espressione attraverso la diffusione e l’ampliamento della cono-
scenza umana, i contatti tra persone, enti ed associazioni e la valorizzazione di giovani talenti.

Fondazione Alfredo Catarsini 1899 
Via Palermo, 4 - 55049 Viareggio (LU) 

Tel. +39 342.1684031 
info@fondazionecatarsini.com 

media@fondazionecatarsini.com 
www.fondazionecatarsini.com

Se c’è un artista che ha provato a guardare oltre le mura del proprio municipio, cercando altrove gli 
stimoli da portare e sviluppare a casa, questi è proprio Catarsini. Godendo peraltro della congiun-
tura favorevole per cui l’altrove gli arrivava direttamente a casa senza avere bisogno di andarlo a 

cercare, grazie alla presenza a Viareggio di artisti e intellettuali provenienti da tutta Italia.
Vittorio Sgarbi

Catarsini è un artista che attraverso la sperimentazione e la ricerca ha inteso scavare in se stes-
so, e interrogarsi, per essere sicuro di esprimersi con proprietà ed efficacia aderendo alle esigenze 

di tempo in tempo rinnovate ed attuali.
Pier Carlo Santini
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CITTÀ DI VIAREGGIO

  1 luglio - 24 luglio 2022
Atelier Alfredo Catarsini -  Villa Museo Paolina Bonaparte, via Machiavelli 2, Viareggio 

Ingresso libero    Orario: martedì/domenica ore 18-23; lunedì chiuso

La Fondazione e l’Archivio Storico  Alfredo Catarsini 

Nel giugno 2020 è nata la Fondazione culturale Alfredo Catarsini 1899 per 
volontà della nipote Elena Martinelli e di suo marito Gianvittorio Serralunga, 
in memoria della madre Mity Catarsini. Ispirata ai principi del Terzo Settore la 
Fondazione ha finalità civiche e di utilità sociale e come scopi statutari la conser-
vazione e valorizzazione dell’opera intellettuale e artistica del Maestro Catarsini 
e del suo Archivio Storico conservato all’Atelier e le azioni e iniziative volte a 
perseguire, valorizzare, promuovere e divulgare l’istruzione, la ricerca, la forma-
zione di tutte le attività inerenti le discipline artistiche in ogni forma e espressio-
ne attraverso la diffusione e l’ampliamento della conoscenza umana, i contatti tra 
persone, enti ed associazioni e la valorizzazione di giovani talenti.
L’Archivio Storico  Catarsini   ha sede negli stessi spazi museali della Villa Mu-
seo Paolina Bonaparte nella prima stanza dell’Atelier che Catarsini ha utilizzato 
dal dopo guerra fino alla sua morte. Riordinato a cura della Fondazione, vi sono 
conservati e consultabili documenti, racconti, manoscritti, foto, cataloghi, libri, 
giornali e diari dagli anni ‘30 del novecento relativi  alla sua attività artistica e let-
teraria  ed anche ai periodi che trascorse in Corsica, tra cui i racconti manoscritti 
del 1937 “Da Bastia a Zilia attraverso le montagne Corse” e “Gli emigranti”.

Vecchio porto di Bastia, 1936, olio su tavola,  44x38. 
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