
  
 

IL MUSEO PIAGGIO OSPITA “DAL MARE SUL MARE”, 
L’AVVINCENTE MOSTRA FOTOGRAFICA CHE 
RACCONTA LA MARINA MILITARE. 
 
Il Museo Piaggio è lieto di ospitare, dal 14 Marzo al 27 Agosto, la mostra temporanea “Dal mare sul Mare”: 
un tributo che il Gruppo Piaggio intende dedicare alla Marina Militare. 
 
La mostra, inaugurata a Pontedera lunedì 13 marzo, è composta da 24 fotografie scattate da Massimo 
Sestini, considerato uno dei più importanti fotogiornalisti italiani che da più di quarant’anni racconta la 
storia del costume, della politica e della società del nostro Paese. 
Gli scatti di Sestini trasportano il visitatore nel vivo dell’attività quotidiana (e avvincente) delle donne e 
degli uomini della Marina Militare, celebrando la loro grandezza e condividendone i loro valori. 
 
Il grande impatto emotivo suscitato dalle fotografie è inoltre ampliato dall’allestimento della mostra, 
montata su grandi pannelli retroilluminati e realizzato anche grazie al contributo del Comune di Livorno. 
L’allestimento infatti contribuisce a sottolineare e amplificare il carattere immersivo e coinvolgente degli 
scatti di Sestini, grazie non solo all’utilizzo del grande e grandissimo formato, ma anche alla riproduzione 
dei rumori del mare che accompagnano il visitatore. 
 
Il pubblico potrà addirittura “camminare” sulla gigantesca foto aerea del sottomarino Giuliano Prini, colto 
nel momento in cui riemerge dalle onde. Ancora più avvincente è la visita alla sala dedicata alle proiezioni 
immersive dove sono presenti una serie di video prodotti dallo stesso Sestini durante la sua collaborazione 
con la Marina Militare. Tra questi spicca quello dedicato all’iconica Nave Scuola Amerigo Vespucci. 
 
In esposizione sarà presente anche la Moto Guzzi V100 Mandello Aviazione Navale, una limited edition 
realizzata in soli 1913 esemplari numerati; tributo all’anno di nascita dell’Istituzione. Svelata in anteprima 
mondiale la scorsa estate nello spettacolare scenario del ponte di volo della portaerei Cavour, la moto 
celebra il connubio che unisce Moto Guzzi e l’Aviazione Navale della Marina Militare da oltre un secolo. 
 
Il Museo Piaggio, inaugurato nel 2000 e rinnovato nel 2018, è nato con l’intento di raccontare la storia del 
Gruppo Piaggio, ma è divenuto nel tempo un luogo di culto per gli appassionati, diventando il più grande 
e completo museo italiano dedicato alle due ruote. 
Oltre alle cinque collezioni permanenti, esposte su un’area di 5.000 m², ci sono cinque esposizioni 
temporanee che permettono alla struttura di variare continuamente l’offerta culturale spaziando dal campo 
dell’arte a quello della tecnologia, dalla divulgazione scientifica alla moda. 
 
Le modalità di accesso alla mostra sono le stesse che regolano l’accesso al Museo. Per essere sempre 
aggiornati si consiglia di consultare il sito museopiaggio.it.  
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