
E’ Una passione che ci anima ormai da più 
di venti anni. E’ un impegno che tramanda-
to da padre a figlio, cerchiamo ogni gior-
no di assolvere con costanza, ricercando 
puntualmente, quella bellezza che dimora 
negli occhi di chi guarda un’opera d’ar-
te. Scovare emozioni grazie ad una chiac-
chierata con un artista o ad un caffè con 
un collezionista, era quello che Giuliano 
Nozzoli amava fare ed è quello che ci ha 
insegnato e che adesso amiamo fare. Giu-
liano amava anche scriveva poesie e fila-
strocche: una delle sue più belle è quella 
che ha scritto per noi, insieme a noi. 
Nel 1998 dopo aver conosciuto, collezio-
nato ed esposto in eventi a scopo benefico, 
artisti tra i più talentuosi come: Alina-
ri, A.Bueno, Primo Conti, Maccari, Berti, 
Nativi, Possenti, decide coinvolgendoci, 
di iniziare la nostra avventura, fondando 
l’associazione DreamArt. 
Le mostre organizzate ci animano personal-
mente e animano anche i luoghi che amiamo. 
Nel 2003 decidiamo di aprire in centro 
della nostra Empoli, la Galleria Nozzoli. 
Una scommessa azzardata ma che risulta 
vincente, perché la galleria si trasforma 
fin da subito, in piazza centrale sia per 
artisti che collezionisti. Luogo in cui 
autori emergenti, dialogano con maestri 
storicizzati e dove trovano approdo e il 
meritato riconoscimento, artisti che in-
giustamente, erano stati messi da parte. 
Nel 2006  insieme a Berto Nativi e l’ar-
chivio da lui presidiato, iniziamo un se-
ria e fruttifera collaborazione, per far 
si che la produzione di Gualtiero Nativi, 
uno dei grandi esponenti dell’astrattismo 
classico, abbia sempre più rilievo. Tra-
mite mostre in galleria e in sedi isti-
tuzionali, siamo giunti al traguardo di 
pubblicare i primi due volumi del catalo-
go ragionato. 
Nel 2012 si realizza un’altro importante 
sogno della nostra Galleria: la collabo-
razione con l’archivio Venturino Venturi, 
finalizzata anch’essa alla pubblicazione 
del primo volume del catalogo generale  
dell’artista  che oltretutto era legato 
a Giuliano, da una profonda amicizia. Al-
tro grande amico e compagno del percorso 
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della nostra storia fino alla sua prematura 
scomparsa, è stato Giampaolo Talani che per 
più di quindici anni, ha collaborato con 
noi, infatti nel 2015, abbiamo realizzato 
il catalogo generale, inerente ai lavori 
dell’artista. 
Purtroppo nel 2017 Giuliano ci lascia ma la 
sua lezione, le sue idee e il suo coraggio, 
continuano a vivere nelle nostre ambizioni. 
La galleria nello stesso anno cambia sede 
(quella attuale) e inaugura con l’esposi-
zione dei lavori del maestro Luigi Mon-
tanarini, aggiungendo  un’altra importante 
collaborazione, quella con l’associazione 
artistica: Archivio Luigi Montanarini di-
retto da Simone Tarabella, e l’impegno da 
parte nostra, per la futura pubblicazione 
del catalogo ragionato. 
Altro tassello importante è la parternship 
iniziata nel 2019, con l’Archivio Vinicio 
Berti curato dal Dott. Claudio Cescentini, 
sia per l’archiviazione delle opere del ma-
estro, sia per la pubblicazione del primo 
volume del catalogo generale al quale stia-
mo lavorando. 
Oltre a fiere d’arte contemporanea ed even-
ti legati all’arte, continuiamo a coltivare 
quella passione che Giuliano ci ha rega-
lato. Adesso scriviamo noi il continuo di 
questo racconto che giorno dopo giorno, pa-
rola dopo parola accresce sempre di più, la 
nostra grande passione. 
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