
LLaa  mmoossttrraa  ddii  AAuugguussttoo  TTiittoonnii    ““TTuuttttoo  qquuaaddrraa..  TTuuttttoo  ffiillaa??””  

ee  ggllii  ssttuuddeennttii  ddeellll’’II..II..SS..  CCaarrdduuccccii  ddii  VVoolltteerrrraa  

 E’ stata un’esperienza molto significativa per gli studenti del Liceo Artistico “G. Carducci” 
di Volterra partecipare con la propria creatività alla mostra “Tutto quadra. Tutto fila?” del giovane 
designer pomarancino  Augusto Titoni, che ha dato vita ad “un  incontro tra diverse espressioni 
creative, dal cuore dell’abbigliamento maschile all’arte contemporanea” come sottolinea la curatrice 
della mostra, Eleonora Raspi. Le classi terze e quarte del Liceo Artistico, guidati dai professori 
Fabio Nocenti (laboratorio alabastro), Ferdinando Cerri (laboratorio progettazione) e Gianni 
Gronchi (laboratorio metalli), sono intervenuti con  loro sperimentazioni “su capi e tele come “api 
laboriose”: il frutto del loro lavoro è quel “miele” - come lo ha definito lo stesso Augusto Titoni - 
dal quale “poter inspirare nuovi sapori e prospettive di cooperazione”. Accanto a loro alcune 
ragazze del Liceo Classico hanno dato il proprio contributo nell’allestimento della mostra ed hanno 
partecipato in modo attivo all’inaugurazione avvenuta il 26 Giugno scorso. Ancora una volta 
studenti del Liceo artistico e del Liceo Classico si trovano accanto in un progetto a dimostrazione 
della comunione dell’interesse per l’arte e per la creatività  che lega i due indirizzi.  
 La mostra ha al centro le opere più significative di Augusto Titoni, che ha iniziato  il suo 
percorso creativo nel 2006 con un progetto di T-shirteria e la fondazione del brand VITTORIO 
VALERIO a Pomarance, in partnership con Francesco Antonelli.  L’artista -  designer  ha 
partecipato per due anni consecutivi a Pitti Uomo ed ha ottenuto vari riconoscimenti nazionali e 
internazionali. Nel 2012, dopo lo scioglimento del  duo, è nato il  nuovo personale progetto creativo 
di Augusto, VVKIDZ, con l’obiettivo di divenire un punto d’incontro di varie discipline espressive 
convergenti in una collezione.  
 Il mondo del circo, come rappresentazione della vita, è  sorgente di ispirazione delle  sue 
opere -  schizzi, modelli, fotografie – così come spiega l’autore stesso: “Il tendone del circo, nel 
giorno prima dello spettacolo, ha un suo universo in cui “tutto quadra.“I numeri degli acrobati si 
affiancano nell' introspezione dell' ultima prova come fossero accomunati da un destino comune. Il 
caos della vigilia diventa chiave di lettura di una trama che chiamiamo "vita", in cui siamo un po’ 
tutti trapezisti in equilibrio precario, uomini forzuti gravati dai pesi della quotidianità, o fenomeni 
da baraccone. Il caos è l'interpretazione di un universo in cui tutto sembra quadrare ma che in realtà 
soccombe rispetto all'irrazionalità dell'umano istinto, e all'incontro /scontro con il non calcolato.” 
 La mostra, inserita nel programma  “ARTE e MUSICA 2016. Querceto Contemporanea” 
a cura di Eleonora Raspi, ha  il patrocinio del Comune di Montecatini Val di Cecina ed il sostegno 
del  Consorzio Turistico Volterra Valdicecina Valdera. E’ allestita all’interno dello  spazio 
espositivo dell’ ACCADEMIA LIBERA NATURA E CULTURA nel Castello Ginori di Querceto 
(Montecatini VC ) e rimarrà aperta fino al  26 luglio, durante il seguente orario: mercoledí – 
domenica 10.00-12.00 / 16.00-20.00.  
 Il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “G. Carducci”, prof. Gabriele Marini,  ringrazia Augusto 
Titoni per la disponibilità ad un rapporto vivo  con la scuola il quale  può essere fonte di stimoli e 
ricca esperienza ‘sul campo’ per gli studenti: un “miele” che può veramente far gustare sapori nuovi 
attraverso una cooperazione stimolante e sicuramente proficua.  
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