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COMUNICATO STAMPA 
 
A meno di due mesi dall’apertura, la Galleria Tano Pisano Opera Unica di Pietrasanta presenta 
una nuova esposizione. In occasione del Giro d’Italia, appuntamento immancabile del mese di 
maggio per tutti gli appassionati di ciclismo, Tano Pisano ripropone al pubblico il Meccano 
Pirata , particolare e coloratissima installazione realizzata assemblando lastre di metallo 
preforate e dipinte. La mostra si inaugura sabato 14 maggio alle ore 19. 
 
L’artista, forse più noto al pubblico come pittore e ceramista, è pervenuto negli ultimi anni a questo 
tipo di soluzione, ispirata alla tecnica del Meccano, con la quale ottiene composizioni ludiche e allegre 
ma mai banali, frutto anzi di un progetto accurato e scrupoloso, in cui ogni singolo pezzo è 
conseguenza di un’attenta riflessione da parte del Maestro.  
 
La scultura rappresenta una bicicletta bianca, rossa e verde ed è stata realizzata nel 2013 per la piazza 
Mino a Fiesole (Firenze) lungo la quale transitava il Giro d’Italia negli stessi giorni in cui la Sala del 
Basolato (situata all’interno del Palazzo Comunale che si affaccia sulla medesima piazza) ospitava la 
mostra personale dell’artista “Fiori ed altre piccole cose”. La bicicletta, smontata alla fine della mostra, 
tornò nuovamente pochi mesi dopo nella stessa collocazione, dal momento che Piazza Mino era inclusa 
anche nel percorso dei mondiali di ciclismo che si svolsero a Firenze nello stesso anno. 
La struttura poggiava su una base di 90 centimetri e si issava su un sostegno, sempre di metallo 
colorato, fino a raggiungere la ragguardevole altezza di 352 centimetri. 
 
Tano Pisano, grande appassionato di ciclismo, ha concepito questa istallazione per ricordare e 
omaggiare il “Pirata” Marco Pantani, ciclista di talento scomparso troppo presto e in circostanze ancora 
da chiarire.  
Attorno alla scultura verranno inoltre esposti dipinti ed incisioni inerenti il lavoro dell’artista sulla 
tecnica del meccano. 
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