
Cv Domenici Nicola 

Nasco a Viareggio, nel 1969, al Tabaracci dove ormai non nascono piu viareggini. Sono cresciuto 

al PIAZZONE, giocando a palline di vetro e coccioloni (quelle piu grandi). Nel corso degli anni ho 

preso il diploma di perito elettronico ITIS, l'esperienza universitaria a Lettere e Filosofia 

all'università di Pisa con il Prof. GRAZIANI, molto formativa poi finitini rinvii, il militare in Marina, 

prima l'ingresso nel BSM di Brindisi poi il trasferimento alla base Nato di Luni. Di seguito 3 anni a 

Firenze come orafo in un prestigioso laboratorio e poi nell'azienda di famiglia (lavoro che non mi 

soddisfaceva) sono della serie : tipi irrequieti.. Allora decido di riprendere la mia passione. Torno a 

studiare. 5 anni di istituto superiore di scultura Pietro Tacca poi 4 anni di Accademia di Belle Arti a 

Carrara, ero gia grandino 33 anni. Apro il mio laboratorio a Ortonovo (studio 66) con altri colleghi, 

periodo strepitoso, pochi soldi ma tanta passione e collaborazione. Nel frattempo mi alleno e dopo 

molti anni di gare e fatica decido di partecipare al mio primo IronMan. Una gara di Triathlon lungo, 

(Nuoto4km, bici180km, corsa 42km) esperienza bellissima,tanti amici, forgia lo spirito e il 

carattere.  Poi da li a poco decido di partire per fare esperienza, Germania (Baviera), Spagna 

(Barcellona) poi l'approdo finale a Montpellier (Francia) esperienza di alcuni anni. In Francia apro il 

mio nuovi laboratorio di pittura e scultura cin un amici francese. Qui riesco ad avere grandi 

soddisfazioni in campo artistico, lo stato fracese aiuta gli artisti europei con un piano di sviluppo a 

patto che tu viva e lavori  li. Tanto lavoro, tante le mostre personali e organizzate anche per conto 

dei musei  Vaticani di Stauros. Rientro in Italia per la nascita del mio bimbo, Ettore, la più grande 

gioa della mia vita. Decido di restare qui per lui e la famiglia e apro una società di affitti brevi con 

gestione di molte caseVacanza continuando ovviamente a scolpire e dipingere con la messa in 

opera di alcune sculture in marmo in piazze toscane. Adesso mi ritrovo in questa avventura 

elettorale. Non so esattamente perché, so solo che sono stanco di stare a guardare,  porto avanti i 

miei ideali di libertà e uguaglianza, ho mti prigetti artistici ,scolastici, sportivi e musicali da portare 

all'attenzione del mio partito il Nuovo PD di Viareggio e al primo cittadino in cui  ripongo molta 

fiducia. 


