
Gli AUTORI dei monumenti ai caduti della Prima Guerra mondiale 

 

ALBANO BARCA CONCESSO (Oppido Mamertina (RC)  1877 – Bagno a Ripoli (FI) 1968) 

Nipote dello scultore Salvatore Albano (1839-1893) che fu anche il suo primo maestro, nel 1895 si trasferì a 

Firenze ed entrò nello studio di Antonio Garella, dal cui stile rimase influenzato. Nel 1907 eseguì due busti 

del re Umberto I, uno per Reggio Calabria e uno per Bagno a Ripoli. Al termine della Prima Guerra Mondiale 

gli furono commissionati numerosi monumenti al fante. Nel 1934 espose due ritratti e il bozzetto San 

Giorgio a Cavallo alla I Mostra Interprovinciale fascista di Reggio Calabria. 

ANDREOTTI LIBERO  (Pescia 1875 - Firenze 1933) 

Inizialmente fu attivo a Firenze come illustratore e caricaturista, poi soggiornò a Parigi, dove conobbe la 

scultura di Rodin e Bourdelle. Tornato a Firenze raggiunse la propria maturità formale attorno al 1920. Nel 

1976 la città natale gli dedicò una mostra retrospettiva nella quale fu presentata una prima sistemazione 

critica di tutta la sua opera e nel 1978 ne fu allestita un’altra a Palazzo Strozzi a Firenze. Nel gruppo di 

“Novecento”, di cui fu figura di primo piano, si distinse per la tendenza alla sintesi plastica, influenzata 

anche dal recupero della tradizione quattrocentesca toscana. Notevole la sua produzione di gruppi 

monumentali: i monumenti funebri nel cimitero delle Porte Sante a Firenze (1919) e i monumenti ai caduti 

di Roncade (Treviso, 1922) e Saronno (Varese, 1925-27), il monumento alla Vittoria di Bolzano (1928). 

ANGELONI PIETRO  (Campiglio 1846 – Pistoia, 1938) 

Frequentò l’Accademia di Belle Arti a Firenze dal 1876 al 1884. Autore di monumenti funerari, nel 1897 

partecipò ai concorsi per i monumenti di Rossini e Foscolo nella basilica di Santa Croce. Partecipò a diverse 

esposizioni. Nel 1926 realizzò il monumento ai caduti a Campiglio di Cireglio (Pistoia). 

CANEVARI SILVIO (Viterbo 1893 – Roma 1932) 

Figlio di Enrico, pittore viterbese, frequentò l’Accademia di Belle Arti di Roma, dove ebbe come maestro 

Ettore Ferrari che lo indirizzò verso lo studio dell’arte. Il suo interesse si orientò verso la scultura barocca, in 

particolare il Bernini e la statuaria classica. Nel 1925 per la città di Pistoia realizzò un monumento che, con il 

suo gusto classico, celebrava i caduti del primo conflitto mondiale. 

FRILLI ANTONIO (Firenze  fine XIX – inizio XX secolo) 

E’ stato  il fondatore di uno dei maggiori laboratori fiorentini di scultura a cavallo dei due secoli. Lavorò 

soprattutto come copista del Canova. Fu anche uno scultore originale dallo stile eclettico, con attenzione al 

Liberty. Si specializzò nella scultura funeraria realizzando anche il monumento a Iano (Pistoia) nel 1921. 

GEMIGNANI GEMIGNANO o GUGLIELMO (attivo negli anni Venti del XX sec.) 

Poche le notizie, a questo nome possono essere riferiti due monumenti ai caduti nel pistoiese, uno andato 

perduto e l’altro per il paese di Valdibrana (Pistoia 1925) 

GIOVANNINI AGOSTINO (Collodi (PT) 1881 – Firenze 1958) 

Dopo aver lavorato per un certo periodo come intagliatore del legno, si iscrisse a Firenze all’Accademia di 

Belle Arti e alla Scuola libera del nudo. Nel 1906 è a Parigi con Romanelli e Andreotti. Partecipò a varie 

mostre. Tra il 1920 e il 1924 scolpì quattro opere dedicate ai caduti, di cui tre fuse nell’operazione “metallo 

alla Patria”. Espose alla Biennale di Venezia del 1930, alle Quadriennali romane 1931 e 1935 e 

all’esposizione universale di Bruxelles 1935. L’impianto realistico delle sue opere incontrò l’approvazione 

della critica ufficiale fascista ma non riscosse particolare fortuna come artista. 

 



GRASSI SIRO WALFREDO (Chiesina Uzzanese (PT) 1889 -1942) 

Studiò all’Accademia di Belle Arti di Firenze e poi presso lo studio dello scultore Antonio Rivalta. Fu autore 

di monumenti ai caduti della prima Guerra Mondiale a Spianate (Lucca 1924) e per il suo paese natale, 

Chiesina Uzzanese (Pistoia, 1927). Opere sue  si trovano anche nei paesi che lo hanno visto impegnato nel 

ruolo di insegnante, come Empoli, dove realizzò un busto di Renato Fucini.  

GUAZZINI o GRAZZINI LORENZO (Pistoia 1875-?) 

Iscritto all’Accademia di Belle Arti a Firenze, fu autore di opere funerarie. Partecipò a diversi concorsi. Nel 

1920 realizzò la Cappella Menchi nel cimitero di Pistoia. 

LUPARINI LUIGI (Firenze 1887 – 1943) 

Studiò all’accademia di Belle Arti di Firenze sotto la guida di Augusto Rivalta. Versato nel modellare 

macchiette e scene di genere e un po’ impacciato nelle opere a più largo respiro, fu autore della tomba dei 

Coniugi Della Porta al cimitero delle Porte Sante. Professore ordinario dell’Accademia Fiorentina, nel 1924 

realizzò a Firenze il monumento ai caduti di Oltrarno, in piazza San Felice. Nel 1942 alla mostra di 

Düsseldorf, insieme ad altri artisti, rappresentò la Toscana. 

PACINI PATRIZIO (Pistoia 1884 – anni ’50) 

Nel 1905 partecipò al Concorso Albano di Scultura all’Accademia di Firenze dove studiava già da un paio di 

anni. Nel 1928 per il paese Gello (Pistoia) realizzò il monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale. 

PAPI FEDERIGO (Siena 1897 – Roma 1982)  

Dopo aver frequentato la Scuola d’Arte della Medaglia a Roma, nel 1925 realizzò il monumento ai caduti di 

Monsummano (Pistoia). Durante gli anni trenta, Papi si  dedicò anche alla medaglistica pur continuando la 

sua attività in opere monumentali: tra queste nel 1930 realizzò per il Monte dei Paschi di Siena la statua 

bronzea della Prosperità e nel 1932, per la casa dei Mutilati di Roma, realizzò il ritratto del maresciallo 

Cadorna. Papi, per gran parte della sua vita, si dedicò anche all’insegnamento.  

PASQUALI FERRUCCIO (Pistoia 1876 -1934) e VINCENZO  (Scarlino (GR) 1871 – San Remo (IM) 1940) 

I fratelli Pasquali, che ottennero successo fin dalle loro prime opere, aprirono a Pistoia nel 1902 la 

“Fonderia Artistica in bronzo F.lli Pasquali.”  Vincenzo si trasferì a San remo per poter commerciare i propri 

prodotti “toscani” sia in Liguria che nella vicina Francia. Fu  molto apprezzato come scultore in Liguria. A  

Ferruccio si riferiscono una decina di monumenti ai caduti soprattutto nel pistoiese: Montale, Piteccio, 

Popiglio, Valenzatico, nonché quello perduto di Sambuca Pistoiese.  

RIVALTA CARLO (Firenze 1887 – 1950) 

Figlio dello scultore Augusto sotto il quale studiò all’Accademia di Belle Arti di Firenze, divenne anch’egli 

professore presso lo stesso istituto. Partecipò a varie mostre e alla Biennale di Venezia (1936-38). Per Roma 

realizzò l’opera raffigurante La scultura posta al palazzo dell’EUR. Fu anche autore di bassorilievi e 

monumenti ai caduti come quelli a Montecatini Alto (1927), Cetona (1922) ed Empoli (1925). 

 

 

 

 

 


