
CRISTALLO  
TUTTO PER SÉ

6 - 28 APRILE 2019
DALLE  8.00 ALLE  20.00

CENTRO D’ARTE 
L’INCONTRO IN CAMPANSI 
VIA CAMPANSI, 18  SIENA

PERSONALE DI  
UMBERTO TREZZI (UBE)
NEL RICORDO DI MAX
CON IL CONTRIBUTO ARTISTICO DI 
ADRIANO CANOCCHI E DI GIOELE TREZZI

Con il patrocinio di:

INAUGURAZIONE
SABATO 6 APRILE
ORE 17.30
Presentazione di Fabio Mazzieri

Un aperitivo sarà gentilmente 
offerto da ASP Città di Siena

L’inaugurazione sarà preceduta 
alle ore 15.30 da un Convegno 
su “Autismo e Sport” nella Sala 
Conferenze Struttura Campansi



MAX.

Max era MassimilianoTrezzi, 

il fratello di Umberto. Le sue 

opere pittoriche sono diventate 

l’oggetto di ispirazione artistica di 

Ube. Il dolore della sua prematura 

perdita così si è stemperato nella 

tenerezza del ricordo.

UBE.

Ube è Umberto Trezzi, l’amico, il 

compagno di scuola, dell’impegno 

politico e della cultura, della 

musica suonata e ascoltata, 

dell’amore per l’arte e per il 

fratello: i suoi quadri, ispirati ai 

lavori di Max, a poco a poco sono 

diventati tridimensionali e hanno 

lasciato in parte il collage e i 

colori acrilici, per il cristallo e il 

plexiglass.

PENSIERI. 

Pensieri colti, profondi, impegnati 

e “impregnati” di  considerazioni 

sull’arte moderna e i suoi 

protagonisti, che Ube sceglie di 

reinterpretare con le sue opere.

RIFLESSI.

Sono i colori e le forme che 

si specchiano nei cristalli che 

compongono le opere in 

mostra, ma anche le riflessioni 

e le sensazioni cui è indotto 

chi guarda, al di là del piacere 

visivo tout court, quasi volani di 

autoconsapevolezza.

CRISTALLI. 

Il cristallo, protagonista della 

vita lavorativa di Umberto 

Trezzi proprio a Colle alla RCR, 

è diventato ormai il materiale 

principe delle opere di Ube.

DIVERSI.

I cristalli “diversi” delle opere 

in mostra diventano spunto 

di meditazione profonda sulla 

ricchezza e il valore estetico 

della diversità, di ogni diversità, 

ovunque questa si nasconda.

Doretta Cecchi 

LA MOSTRA È APERTA FINO  
AL 14 APRILE CON APERTURA 
DALLE 16 ALLE 19

Come tutte le mostre di Umberto 

Trezzi svoltesi negli ultimi cinque anni 

i quadri sono disponibili a chiunque ne 

fosse interessato con una donazione a 

favore dell’Associazione Autismo Siena 

- Piccolo Principe.

Si ringrazia la Colle Vilca e i suoi 

maestri vetrai per la disponibilità 

offerta nella realizzazione dei pezzi in 

cristallo.


