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Se c’era ancora qualche dubbio sul fatto che 
la Versilia fosse privilegiata platea per la scul-

tura internazionale, il programma espositivo di 
quest’estate lo sgombra definitivamente. Come 
d’altronde si ria!erma che la centralità che que-
sto territorio ha per le arti plastiche è frutto del 
sempre più prezioso e specializzato lavoro che 
si svolge nell’ambito dei laboratori artigianali e 
nelle fonderie d’arte. E tuttavia, fra le iniziative 
di quest’estate ve ne è anche una che rimarca, a 
buon diritto, anche il talento artistico del luogo, 
ossia la Versilia non solo terra d’adozione ma an-
che di nascita di artisti, nel caso specifico scultori.
Quest’anno si festeggiano qui, con l’allestimento 
di importanti esposizioni, l’ottantesimo comple-
anno di Fernando Botero e il centenario della 
nascita di Ugo Guidi; si prolunga la festa della 
Corea del Sud (cominciata il maggio scorso con 
una grande collettiva a Pietrasanta) con la per-
sonale di Park Eun Sun; infine una autentica 
novità: l’allestimento di sculture dell’artista sve-
dese Richard Brixel, uno dei più celebri scultori 
scandinavi che ora, grazie allo sforzo organizza-
tivo della Fonderia d’Arte Massimo Del Chiaro, 
viene presentato con una corposa rassegna qui in 
Versilia, prima volta in Italia.
La fama mondiale che Botero ha raggiunto negli 
anni con l’allegra malinconia del suo universo 
di “ciccioni” è indissolubilmente legata alla città 
di Pietrasanta. E’ qui che fin dagli anni Settanta 
hanno preso forma molte delle sue creature gras-
se e solitarie, donne, cavalli, uccelli, guerrieri, at-
traverso i quali ha elaborato un’e"cace allegoria 
del nostro tempo. Il centro storico della cittadi-
na versiliese ospita bronzi monumentali mentre 
opere di dimensioni medie sono allestite nella 
chiesa di Sant’Agostino. Completano la rasse-
gna disegni degli anni Settanta e recentissimi 
acquerelli a delineare un percorso creativo vasto 
quanto inesauribile. 
Altrettanto lungo il tempo che vede rinnovarsi i 
soggiorni in Versilia del Maestro svedese Richard 
Brixel. Qui infatti – presso la Fonderia d’Arte 
Massimo Del Chiaro – ha realizzato negli anni 
moltissime opere, fra cui le dodici grandi scultu-
re allestite nel centro di Forte Marmi, dinanzi al 
Pontile e nei giardini di Piazza Dante. La scelta 
delle collocazioni al Pontile asseconda la predile-
zione dell’artista per l’acqua, un elemento “con 
il quale da sempre Brixel si relaziona e che rende 

FORTE DEI BRONZI E DEI MARMI
Estate di grande scultura con Botero, Brixel, Park Eun Sun e Ugo Guidi

particolarmente significativa l’installazione: filo-
sofi – dunque esseri umani – all’eterna ricerca di 
una verità e di una risposta, espressioni di un pen-
siero libero ma inquieto, ora incerti ora determi-
nati e sicuri, in precario equilibrio sull’acqua che 
è simbolo della vita stessa e dell’eternità della ma-
teria”, come si legge nella presentazione. Insieme 
alle altre opere il percorso espositivo propone una 
complessa riflessione sulla vita e sui suoi aspet-
ti anche conflittuali, quali le guerre e il potere, 
che si vale di un linguaggio peculiare che vede le 
forme dello scultore svedese erigersi in continue 
sfide all’equilibrio e alle leggi di gravità.
Se il bronzo è il materiale prediletto di Botero 
e di Brixel, il marmo è invece la ragione che ha 

mosso Park Eun Sun a lasciare la Corea del Sud 
e a divenire, dalla fine degli anni Ottanta, uno 
dei primi giovani autori del suo paese “emigra-
to” in territorio versiliese. Le sue colonne si sono 
elevate una ad una, perfezionate, “purificate” e 
allo stesso tempo so!ertamente incrinate imi-
tando quasi, nel medesimo paesaggio, quello 
delle montagne del marmo. La forma partico-
lare di queste opere, un intersecarsi costante di 
sfere o di cubi bicromi, appare come la costante 
osmosi fra due culture tanto diverse eppure con-
ciliabili, quella orientale e quella occidentale, e 
più in generale simbolo di una forma possibile 
di osmosi fra etnie.
Completano la ricchezza di questa estate espo-
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sitiva le iniziative dedicate al centenario della 
nascita di Ugo Guidi, polifonico artista versilie-
se che dalla pietra e dal marmo, ma anche dalle 
incisioni, ha tratto ispirazione per realizzare ope-
re energiche e fresche allo stesso tempo, in una 
continua ricerca dei volumi e delle linee che tra-
sformano visioni di vita quotidiana in essenze, 
strutture e armonie. Le celebrazioni hanno qua-
le naturale epicentro Forte dei Marmi dove tor-
na anche l’opera monumentale “I Calciatori”, 
eseguita nel 1974 per il Centro Tecnico Federale 
della FIGC di Coverciano. Una grande retro-
spettiva è ordinata a Villa Bertelli. Inoltre, come 
documento delle relazioni artistiche e amiche-
voli che lo scultore intrattenne con numerosi 
artisti, la casa-museo Ugo Guidi ospita la ras-
segna “Ugo Guidi e i suoi Amici” con opere e 
testimonianze di numerosi autori fra cui Alberti, 
Bueno, Carrà, Dazzi, Dova, De Grada, Greco, 
Maccari, Migneco, Puliti, So!ci e Treccani. 
(Antonella Serafini)
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A summer of great sculpture with Botero, Brixel, 
Park Eun Sun, and Ugo Guidi
Were there any doubts about Versilia’s place as a 
privileged parquet for international sculpture, this 
summer’s program should dispel them once and 
for all. Versilia is host to Fernando Botero’s eight-
ieth birthday party and the celebrations for the 
100th anniversary of the birth of Ugo Guidi; the 
festival of South Korean art (begun in May with 
the Korea Now exhibition in Pietrasanta), with a 
one-man show by Park Eun Sun; and finally, a 
bona fide novelty: a fine selection of sculptures 
by Swedish artist Richard Brixel, one of the most 
celebrated of the Scandinavians, which thanks 
to the organizational e1orts of Fonderia d’Arte 
Massimo Del Chiaro is being presented for the 
first time in Italy, right here in Versilia.
Pietrasanta is hosting the show celebrating 
Botero’s 80th: monumental bronzes in the his-

toric center, smaller works and watercolors in 
the church of Sant’Agostino, drawings from the 
1970s in the adjoining cloister. All told, more 
than one hundred masterpieces recounting the 
master, yesterday and today. 
2e center of Forte dei Marmi is instead the stage 
for twelve large sculptures by Richard Brixel. 2e 
decision to place several works near the Pontile 
mirrors the artist’s partiality for water, an element 
with which he has always related. Taken together, 
an articulated exhibition itinerary that proposes a 
complex reflection on many aspects of life and in 
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!1"  Richard Brixel, “Caryatid”, bronzo patina-
to, ph. Giacomo Donati - !2" Fernando Botero, 
“Ratto d’Europa”, bronzo patinato - !3" Fernando 
Botero, una delle opere esposte nella chiesa di 
Sant’Agostino a Pietrasanta durante l’estate
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particular Brixel’s exploration of various nuances 
of the theme of power, in his peculiar language of 
forms that rise to continually challenge the tenets 
of balance and the laws of gravity.
Again in Forte dei Marmi, at Villa Bertelli, orig-
inal works by Korean sculptor Park Eun Sun 
and an exhibition dedicated to Ugo Guidi on 
the centenary of his birth. !e museum/home 
of the Versilian artist is the venue for Ugo Guidi 
e i suoi Amici, where we’ll see the master’s works 
and testimonials from many 20th-century 
Italian authors.
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Gli appuntamenti
FORTE DEI MARMI

Richard Brixel, “Power”, sculture in bronzo, piazza Navari 
e piazza Dante, 8 giugno-30 settembre

“Terribilità e vaghezza - Solidità e Impalpabilità”, mostra 
collettiva a cura di Lucia Gardino, Villa Bertelli, 10 giu-
gno-8 luglio

Park Eun Sun, mostra personale di scultura, Villa Bertelli, 
14 luglio-12 agosto

Ugo Guidi, mostra in occasione del centenario della na-
scita, Villa Bertelli, 18 agosto-7 gennaio

“Ugo Guidi e i suoi amici”, mostra collettiva, Casa-
Museo Ugo Guidi, dal 1° settembre

Nina Surel, mostra personale, Fortino, 4 luglio-5 agosto

“Italian Newbrow”, mostra collettiva a cura di Ivan 
Quaroni, Fortino, 8 agosto-2 settembre

Luigi Christopher Veggetti Kan Ku, mostra personale, 
Fortino, 9 settembre-14 ottobre

PIETRASANTA

“Fernando Botero: disegnatore e scultore”, centro storico, 
chiesa e chiostro di Sant’Agostino, 7 luglio-2 settembre
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Una passeggiata 
tra sogno e realtà

E’ uno dei più grandi 
fotografi contempora-
nei ed ha scelto Forte 
dei Marmi per esporre 
– per la prima volta in 
Italia – venticinque im-
magini tratte da uno dei 
suoi più recenti progetti, 
realizzato tra le cave di 
Carrara e i laboratori di 
marmo di Pietrasanta. 
Lui è Frank Horvat e la 
mostra “Promenade à 
Carrara” si tiene dal 23 
giugno presso la galleria 
di Susanna Orlando in 
centro al Forte. 
In esposizione foto a co-
lori, mixate e rielaborate 
con programmi di edi-
ting, che danno vita ad 
un limbo visivo tra sogno 
e realtà, tra gioco e iro-
nia, e che costituiscono 
l’ultima ricerca dell’in-
stancabile maestro. Le 
ambientazioni delle cave 
di marmo, con le rigide 
e statiche geometrie della 

pietra tagliata, si confondono e si sovrappon-
gono alle linee morbide e rotonde di nudi fem-
minili che ritroviamo negli studi degli scultori, 
confusi con marmorei corpi di candide opere 
immortali.
I linguaggi del mare
La ricerca artistica sulla luce e sulla parola po-
etica che negli anni ha visto l’artista veneziano 
Marco Nereo Rotelli protagonista al Petit Palais 
di Parigi, al Millennium Museum di Pechino 
e al Living !eatre di New York prosegue in 
Versilia con la mostra “I linguaggi del mare” 
negli spazi dell’hotel Augustus e della Club 
House Bambaissa dal 1° luglio al 30 agosto. 
Un allestimento che propone opere pittoriche 
ispirate all’antico linguaggio rapanui dell’Isola 
di Pasqua, una serie di inedite sculture in cui 
la parola si fa protagonista ed un’opera musiva 
appositamente creata per il Bambaissa.
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!4" Una scultura dell’artista coreano Park Eun Sun, ph. Erio Forli (foto d’archivio) - !5" - Dipinto di Luigi 
Christopher Veggetti Kan Ku - !6" Robert Pettena, “Evita e Juan” - !7" Un’opera di Nina Surel - !8" Ugo Guidi e 
“I Calciatori”, travertino - !9" Frank Horvat, una delle immagini della mostra “Promenade à Carrara” - !10" Marco 
Nereo Rotelli, “Save the poetry”, acrilico su tela 


