
eno-trattoria da beppino
valdicastello carducci

pietrasanta

inaugurazione
Giovedì 6 ottobre 2016 - ore 18,00

6 ottobre 2016 - 6 gennaio 2017
in orario di apertura del ristorante

romano cosci
ricordo d’arte e d’amicizia

autoritratto 24x33 (china acquarellata su tavola)
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70x60 (affresco su embrice)

In copertina: La pieve vista dalla trattoria,
opera realizzata dal Maestro poco prima
della sua scomparsa - 130 x 130 (tecnica
mista su tavola)

BIOGRAFIA
Romano Cosci nasce a Seravezza nel 1939. Sin da giovane frequenta i laboratori e le fonderie d'arte di
Pietrasanta; incontra lo scultore Leonida Parma che gli trasmette gli insegnamenti fondamentali del mestiere,
coadiuvandolo nella realizzazione di numerose opere in marmo. Conosce poi Ferruccio Vezzoni, col quale
stringe una profonda amicizia e la cui esperienza è fonte di importanti insegnamenti. Approfondisce la sua
conoscenza dei maestri del passato attraverso studi, viaggi e visite a musei e gallerie ammirando in particolar
modo Masaccio, Piero della Francesca, Vermeer, Chardin, Manet… L'incontro con Pietro Annigoni gioca un
ruolo essenziale nella sua formazione. Insegna nei licei artistici di Carrara e Grosseto fino al 1986. Ha esposto
con ottimi consensi di critica e di pubblico in molte città d'Italia (Milano, Vigevano, Montecatini, Pietrasanta,
Seravezza, Carrara…) e numerose sono le sue commissioni pubbliche delle quali tra le più prestigiose
ricordiamo: affreschi Cattedrale di Martina Franca e della Chiesa di Ripa di Seravezza; Ritratto di Pietro
Annigoni; Ritratto del Beato Josemaría Escrivá, fondatore dell'Opus Dei (Chiesa di Sant'Eugenio, Roma);
affreschi, bassorilievi in marmo; Via Crucis in bronzo, Chiesa della Parrocchia del Beato Josemaría Escrivá,
Tre Fontane, Roma; gruppo bronzeo, Fratelli delle Scuole Cristiane, Roma; "Beato Bartolo Longo", bronzo,
Pompei. Nel 2002 realizza "Santa Maria Josepha" (h 5 m., marmo di Carrara), nicchia laterale, Basilica di San
Pietro, Città del Vaticano; altorilievo dell'altare, bronzo, ambone, e affresco, Cappella dell'Istituto dei Servi
della Sofferenza, San Giovanni Rotondo; Nel 2005 "Josemaría Escrivá", nicchia laterale, Basilica di San
Pietro, Città del Vaticano. Realizza inoltre varie medaglie celebrative e sculture trofeo, tra cui quella per il
"Premio Pietrasanta e la Versilia nel Mondo" per il Circolo Fratelli Rosselli. Molti lavori dell'artista sono presenti
in spazi pubblici della zona apuo-versiliese: "La Cena a Emmaus" e "L'Ultima Cena" 1990-1995, affreschi, e
"Portale d'Ingresso", bronzo, Chiesa di Sant'Antonio Abate, Ripa di Seravezza; "L'Ultima Cena" 1996,
affresco, Chiesa del Corpus Domini, Massa ; "Via Crucis" 2001, quindici formelle in bronzo, Chiesa del SS.
Sacramento, Pietrasanta; "Sacerdoti Martiri in Versilia", porta bronzea; "Campana della Pace" 2004, bronzo,
Associazione Nuova Sant'Anna, Stazzema; "affreschi raffiguranti il paesaggio versiliese" 2005, atrio
d'ingresso, Palazzo Municipale, Pietrasanta. Nel 2005 l'artista riceve il "Premio Pietrasanta e la Versilia nel
Mondo" e dona Il cavalletto bronzo, alla Città di Pietrasanta. Nel 2009 realizza in bronzo “Il fiore donato”
importante opera dal significato simbolico collocata all'ingresso dell'Ospedale Versilia. Nel 2012 la Pontificia
Università della Santa Croce di Roma allestisce nel Palazzo dell'Apollinare la mostra “In cammino con Cristo.
L'arte come visione della fede” dove sono esposte tutte opere di soggetto sacro di cui molte dedicate alla figura
di San Josemaría. Negli anni lavora a Pietrasanta presso i Laboratori Franco Cervietti, Paolo Nello Galeotti,
Ulderigo Giannoni, Umberto Togni, Marble Studio Stagetti, Ferrari e Bacci e le Fonderie Del Chiaro e Mariani.
Continua a disegnare e a dipingere fino al 5 giugno 2014.
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foto settembre 2011



Vino DOC
Barco Reale
prodotto e imbottigliato
dalla Tenuta Artimino
selezionato in esclusiva
per l'Eno-Trattoria Da Beppino
in ricordo di Romano Cosci

di Carmignano

80x60 (tempera grassa su tela) 70x50 (olio su tavola)

10x10 (acquarello su carta)

60x80 (tempera grassa su tela)

30x40 (tempera grassa su cartone telato)

mario tesconi ‘‘pattana’’
26x39 (matita su carta)
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