
Donata alla Fondazione Banca di 
Vignole l’opera “Disgelo” di 
Peppino Biagioli 

QUARRATA - Una nuova opera realizzata dall’artista Peppino Biagioli nel 2010 con tecnica mista (pastello, tempera, 

penna e matita) e intitolata “Disgelo”, è stata donata dall'autore alla Fondazione Banca di Vignole e Montagna 

Pistoiese.

Entrando a far parte del patrimonio della Fondazione e, in linea con le finalità dell’ente, che fin dalla sua istituzione 

sostiene la tutela e la valorizzazione dei beni artistici del territorio, il dipinto sarà d’ora in poi messo a disposizione 

della cittadinanza per mostre, pubblicazioni, ricerche ed altre iniziative pubbliche di natura culturale.

Peppino Biagioli nasce a Roma nel 1940, ma trascorre la propria infanzia prima a Pistoia e, in seguito, a Firenze, 

presso il Collegio “La Madonnina del Grappa”. Nel ’57, all’età di 17 anni raggiunge la madre in Lussemburgo: un 

periodo fecondo per l’arte, durante il quale Peppino Biagioli visita i musei francesi e olandesi, assimilando la forza 

espressiva e il colorismo delle opere di Van Gogh, Gauguin, Cezanne, Picasso e Modigliani, ma anche la lezione di 

scultori come Rodin e lo stesso Modigliani.

Nei primi anni ’60, tornato in Toscana, si diploma da esterno all’Istituto d’Arte Petrocchi di Pistoia, sotto la guida di 

artisti come Mariotti, Bartolini, Bugiani e Vivarelli. Nel 1972 si iscrive quindi all’Università di Firenze, laureandosi in 

Architettura con il massimo dei voti.
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Figurativo, verismo, impressionismo e scultura gli sono congeniali e gli consentono di emergere, riscuotendo larghi 

consensi in varie mostre collettive e personali. Nei suoi quadri sono espressi tutti i valori, sia prospettici che cromatici, 

e nella scultura (realizzata su vari supporti, tra cui cera, pietra, terracotta e gessi) la vita emerge dalla materia, 

rendendola espressiva.

Nel 2008 vince il concorso indetto per la realizzazione del disegno del Palio da assegnare al Rione vincitore della 

Giostra dell’Orso. Dal 1970 partecipa a premi di pittura nazionali ed espone in mostre collettive e personali. A seguito 

dell’ultima mostra, realizzata presso l’Atrio del Tribunale del Comune di Pistoia, nel 2017, in occasione di Pistoia 

Capitale della Cultura, dona l’opera intitolata “Disgelo” alla Fondazione Banca di Vignole e Montagna Pistoiese.

Alcuni dipinti e percorsi, si possono trovare sul sito internet www.aduabiagioli.it, in cui sono riportati anche soggetti in 

affresco a tema religioso.
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