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Pistoia e l’Arte

 I Simposi Internazionali di Scultura di Vellano, iniziati nel 2008 a Castelvecchio, sono ormai una realtà 
consolidata e un appuntamento, che dal 2016 vede gli artisti impegnati nella storica cava vellanese della 
famiglia Nardini. Lo scorso anno gli organizzatori decisero di dedicare l’evento a Pistoia Capitale Italiana 
della Cultura 2017 attraverso i lavori di undici scultori, realizzati sui blocchi di pietra serena tipica del 
luogo.
 L’Amministrazione del Comune di Pistoia ha accolto con interesse e soddisfazione la richiesta di po-
ter ospitare le opere del Simposio, che ha voluto rendere omaggio all’importante designazione culturale 
assegnata alla città. La mostra rappresenta l’occasione per apprezzare la bellezza delle opere realizzate e, 
al contempo, per ricordare l’importanza dell’anno da Capitale della Cultura come veicolo di promozione 
turistica e di conoscenza diffusa del patrimonio artistico della città e, soprattutto un’occasione per far co-
noscere Pistoia, che non si è certamente esaurita nel 2017 ma che continua tutt’oggi e che dovrà proseguire 
anche in futuro.
 La promozione della cultura è uno tra i compiti di un’Amministrazione in quanto costituisce il mezzo 
per consentire un arricchimento individuale e collettivo.
La decisione di esporre le opere nella piazza dedicata ad Anna Magnani, pone questa mostra in un’ottica 
di integrazione con la città e di apertura verso i visitatori, e rappresenta un palcoscenico insolito per poter 
“ascoltare” i Racconti di pietra che ogni scultura narra.

             Il Sindaco di Pistoia
             Alessandro Tomasi
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	 Nello	spazio	del	Giardino	di	Piazza	Anna	Magnani	-	per	la	prima	volta		scenograficamente	allestito	con	
sculture - sono esposte le opere realizzate in occasione del II° Simposio Scultori in cava a Vellano, che ha 
avuto come tema Omaggio a Pistoia Capitale Italiana della Cultura 2017. Grazie alla disponibilità dell’Ammini-
strazione	Comunale,	nella	figura	del	Sindaco	e	dei	suoi	collaboratori,		adesso	è	possibile	vedere	il	risultato	
di un impegno artistico che ha inteso celebrare l’importante assegnazione da parte del Governo centrale a 
una	città,	meno	conosciuta	di	altre	ma	che,	durante	il	2017,		ha	rivelato	ai	numerosi	visitatori	la	singolarità	
del suo patrimonio storico-artistico quanto il privilegio di poter vivere in un luogo ancora “a misura d’uo-
mo”, dove la socialità e la solerzia delle iniziative culturali distinguono la vocazione di Pistoia ad essere, 
appunto,	città	d’arte.		
Gli undici scultori che espongono, tre della Polonia e gli altri provenienti dalla Toscana e altre regioni ita-
liane,	hanno	interpretato	il	soggetto	secondo	un’ottica	personale	e	con	proprietà	tecnico-espressive	attinenti	
alla cultura artistica peculiare del ‘900 internazionale. Ovvero, a quella scultura dalla sintesi formale orga-
nica	o	geometrica,	caratterizzata	da	un	pittoricismo	plastico	che	evidenzia	gli	aspetti	materici,	dando	luogo	
a	 superfici	 in	grado	di	 sfruttare	 la	 luce	 con	alternanza	di	ombre,	penombre	 e	parti	 illuminate,	dall’esito	
linguistico	decisamente	efficace.	La	pietra	serena	della	cava	di	Vellano,	dalle	gradazioni	variegate	di	grigio	
e	dalla	grana	compatta,	è	stata	sfruttata	esteticamente	nella	maniera	migliore	dagli	artisti,	tanto	è	vero	che	
è possibile apprezzarne le proprietà perché oltre ad essere lavorata, alcune parti sono state lasciate al grez-
zo	e	quindi	l’aspetto	della	“naturalezza”	rende	le	opere	più	che	mai		prodotto	geologico	in	cui	l’artista	ha	
ritrovato - metaforicamente -  le origini della morfologia terrestre.
Una cava è il racconto geologico della natura; allusivamente si può dire che sia come una “biblioteca” con-
tenente	i	numerosi	volumi	della	storia	del	nostro	pianeta	e	in	conseguenza,	per	chi	ne	ricava	oggetti	d’uso	o	
sculture, ovvero, l’artigiano scalpellino e l’artista, è come prelevare - di volta in volta - un  libro dalla scansia 
della	terra	per	poi	tradurlo	in	forme	visibili	e	narranti	da	offrire	allo	sguardo	di	chi	desideri	“ascoltarne”	i	
significati	e	apprezzarne	la	bellezza.	Questo	hanno	fatto	anche	gli	scultori	presenti	in	questa	mostra	i	quali,	
per	interpretare		la	loro	trasposizione	del	tema,	si	sono	insinuati	nelle	“pagine”	del	libro	di	pietra,	estratto	
dalla	cava,	per	restituirne	l’immagine	affabulatoria	contenuta	“tra	le	righe”.	
Le	undici	sculture	possono	essere	interpretate	secondo	un’unica	lettura	tematica	sequenziale,	anche	se	cia-
scuna ha la sua prerogativa individuale che la può isolare dall’organicità dell’insieme. Interessante però 
che	gli	artisti,	pur	lavorando	in	stretto	contatto	ma	senza	coordinarsi	rispetto	all’unità	complessiva,	siano	
riusciti	a	proporre	un	tutto	in	euritmico	collegamento.	Cosa	intendo	dire,	che	le	parti	sono	legate	alle	altre	
in	decisa	sintonia	di	significato	e	globalmente,	esprimono	appieno	una	successione	di	episodi	che		costitu-
iscono la comune identità dell’Omaggio a Pistoia Capitale Italiana della Cultura. 
Prima di descrivere e argomentare su ogni scultura, va puntualizzato come le competenze tecniche degli 
artisti	mettano	in	evidenza	proprietà	specifiche	ed	esperienza	professionale	di	palese	valore;	inoltre,	i	carat-
teri stilistici delle morfologie evidenziano la particolare resa espressiva di ciascuno e in maniera appropria-
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ta	si	legano	agli	intenti	semantici,	ossia,	a	quei	significati	simbolici	propri	della	scultura	che	non	predilige	
soltanto il risultato estetico.    
Il racconto di pietra	che	offre	l’insieme	delle	opere	segue	sommariamente	un	percorso	cronologico	e	allegori-
co	che	dalle	origini	della	città	conduce,	attraverso	“soste”	di	diversa	natura,	all’attualità.	Queste	diramazio-
ni	di	significato	ora	hanno	un		riferimento	storico,	architettonico,	religioso,	produttivo;	oppure,	alludono	ai	
principi fondamentali del senso civico.
1) Lo stemma di Pistoia Capitale Italiana della Cultura 2017  di Roberto Politano, è il bassorilievo che 
introduce	la	continuità	tra	le	opere.	Si	tratta	dello	stemma	storico	con	i	“micchi”	agghindati	da	una	man-
telletta	a	scacchi	-	usata	dai	magistrati	di	un	tempo	-	che	sostengono,	anziché	lo	scudo	quadrettato,	il	logo	
scelto	come	simbolo	per	Pistoia	Capitale	Italiana	della	Cultura	2017.	Il	conferimento,	è	scritto	a	formare	la	
cornice	dello	stemma	e	costituisce	il	significativo	omaggio	alla	città	da	parte	degli	scultori.	Un	manufatto,	
quello di Politano,	frutto	del	tipico	lavoro	degli	scalpellini	vellanesi	e	da	par	suo,	ne	tramanda	la	continu-
ità artigianale innervando - pur mantenendolo -  il gusto “naive” presente nelle opere della tradizione, con  
rigenerata	 sapienza	 tecnica	 ed	 espressiva.	Un	 segno	 tangibile	dunque,	 che	 elegge	 la	 cultura	dell’attività	
manuale	artigiana	al	rango	che	le	spetta.
2) - Maternità di Silvio Viola,	 è	 un’interpretazione	 tridimensionale	dello	 stemma	 cittadino	 che	 intende	
rappresentare	 la	nascita	della	città.	 	Sintetizzati	stilisticamente,	 in	base	alla	poetica	peculiare	dell’artista,	
sono presenti i due “micchi” congiunti in un abbraccio dal quale scaturisce, come da una sorgente gene-
ratrice,	la	scacchiera	scolpita	su	di	un	drappo	avvolgente	che	fluisce,	in	maniera	armoniosa,	verso	la	base	
della	scultura.	Base	caratterizzata	da	un	drappeggio,	quasi	a	voler	suggerire	 la	metamorfosi	della	 forma	
animale	in	quella	“potenzialmente”	umana	e	così	facendo,	rafforza	il	significato	di	maternità.	Una	scultura	
concettualmente	riferibile	all’invenzione	dechirichiana	dei	manichini	metafisici,	dei	quali	richiama	l’oltre	
le	cose	fisiche	e,	al	contempo,	sublima	il	connubio	nascita	della	città	con	il	privilegio	dell’appartenenza	alle	
radici	identitarie.	Una	scultura	celebrativa	che	congiunge	le	origini	di	Pistoia	con	l’attualità	dell’importante	
riconoscimento conferito nel 2017.   
3) Generazione primordiale di Nicola Illuzzi è una scultura creata da un unico blocco di pietra serena dal 
quale sono state tolte, in ordine progressivo, due parti che vanno a comporre la simbolica espansione del-
la	città.	Il	complesso	plastico,	per	certi	versi	interattivo,	grazie	ai	due	“cannocchiali”	generatisi,	consente,	
come testimonia l’artista, che è proprio la loro successione ad invitare ad entrare per far parte dell’installazione, 
in un percorso ideologico che propone di scoprire la città dal suo interno e nel suo cuore, nella storia e nell’antichità. 
Quindi,	le	mura	e	il	centro	storico	come	“cornici”	del	tempo,	definite	sia	dalla	materia	grezza	della	pietra	
che	esemplifica	le	radici	primordiali	del	luogo	quanto,	per	le	parti	levigate,	il	lavoro	dell’uomo	nel	costru-
ire	la	città	e	proteggerla.	L’intervento,	dallo	stile	minimalista	e	“primitivo”,	rimanda	anche	ai	dolmen	e,	in	
conseguenza,	al	loro	significato	totemico	e	sacrale.		
4) Edificazioni di Grazia Savoia, secondo le parole dell’autrice vuole essere una scultura ascensionale per 
ricordare le strutture a torre della città costituita da una serie di vasi sovrapposti che rievocano non solo le piante dei 
vivai ma metaforicamente possono essere interpretati come contenitori di cultura che si susseguono nel tempo 
alimentando il sapere e la conoscenza.	Quindi,	una	stele	che	come	un	monumento	commemorativo	contiene	
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in	sé	il	significato	profondo	di	avvenimenti	importanti	di	cui	si	deve	mantenere	memoria.	Nel	caso	della	
scultura	di	Grazia,	le	torri	che	numerose	si	ergevano	sulla	città,	lo	sviluppo	del	vivaismo	pistoiese,		la	cul-
tura,	che	da	germoglio	si	fa	pianta	ben	radicata	diffondendo	i	suoi	benefici.	Come	un	organismo	pulsante	
di vita, la sinteticità formale dell’opera e il suo   evidente dinamismo consentono alla scultrice di rivisitare, 
in maniera autonoma, il linguaggio dell’arte futurista.
5) La rocca errante (la conchiglia di San Iacopo) di Gabriele Montani. L’artista ha concepito l’opera come 
simbolo	di	natura	 religiosa	collegato	ai	pellegrinaggi	verso	Santiago;	 si	noti	 come	 l’autore	abbia	caratte-
rizzato	questo	in	maniera	plastica	molto	efficace	e	in	proposito	dice:	I solchi che tratteggiano il disegno della 
conchiglia sono anche i viaggi delle persone che attraversarono Pistoia nel corso dei secoli (tappa obbligata della 
via	Francigena).		Ma	al	contempo,	con	il	suo	profilo	di	agglomerato	medievale	che	svetta	sulla	cima	della	
conchiglia,	Pistoia	è	anche	la	città	che si innalza spiritualmente. Città ribelle memore di assedi e rancori, memore di 
vite e oggi regina di cultura.	Il	monolite	a	forma	di	valva,	è	scalfito	in	ogni	parte	per	cui	la	luce	lo	fa	“vibrare”	
alludendo	agli	effetti	caratteristici	della	madreperla	inoltre,	il	guscio	inclinato	accentua	l’effetto	ascensiona-
le (la spiritualità) e l’insieme può essere collegato con l’esperienza artistica della scultura informale. 
6) Albero  di Franco Berretti.	L’albero	è	un	simbolo	universale,	infatti	in	ogni	cultura	il	suo	ruolo	principale	
è	quello	di	rappresentare	il	legame	tra	la	terra	e	il	cielo.		Inoltre,	trattandosi	di	un	ulivo,	sappiamo	che	le	
sue fronde sono il segno della pace; questo è implicito, però l’artista ha voluto rendere omaggio alle colture 
pistoiesi	della	pianta	e	al	vivaismo	locale,	ma		anche	ricordare	che	con	l’olio	del	frutto,	nel	giorno	di	San	
Bartolomeo	(24	agosto)	all’interno	dell’omonima	chiesa	della	città,	i	bambini	-	e	non	solo	-	vengono	“unti”	
nel segno della protezione. La scultura è una possente rappresentazione dell’albero e le sue radici “antropo-
morfe”,	abbarbicate	alla	terra,	evidenziano	il	loro	suggere	tutta	l’energia	“materiale”	per	poi	congiungerla	
con quella “spirituale” assorbita dalle fronde. Una rappresentazione scultorea minuziosamente “disegna-
ta”	nei	dettagli	e	riscontro	di	una	palese	arcaicità	espressiva.	
7) - Legàmi di Czesiek Kalvzny. Lo scultore polacco con quest’opera si è messo alla prova dal punto di vista 
tecnico;	infatti,	come	dice	lo	storico	dell’arte	E.H.Gombrich	ci	sono	artisti	che	affrontano la sfida delle restri-
zioni	e	Czesiek	cosa	ha	fatto?	Da	un	unico	blocco	di	pietra	è	stato	capace	di	realizzare	due	anelli	congiunti	
ma	mobili.	Qualcosa	di	sorprendente	dunque,	per	il	quale	è	necessaria	una	padronanza	esecutiva	che	non	
tutti	posseggono.	Il	significato	dei	due	anelli	“legati”,	per	lui,	corrisponde	all’identificazione	dei	cittadini	
con	la	storia	della	città;	o	meglio,	a	quel	connubio	che	muovendo	dal	senso	civico	di	ognuno,	può	costituire	
l’inizio della “catena che fa la forza” grazie all’unione e alla solidarietà dei molti. La scultura stilisticamente 
è	attinente	al	sintetismo	formale,	diciamo	“minimalista”,	che	dagli	anni	‘60,	a	più	riprese,		ha	caratterizzato	
la scena artistica internazionale. Il più con il meno! e questo è il requisito estetico dell’opera Legàmi. 
8) - Naturale 2017 Pistoia e Stele vegetale di Mario Ciaramella. L’artista, con la sua scultura, ci presenta 
un’allegoria	sul	lavoro	della	terra;	si	tratta	di	un	frammento	modellato	con	perfetta	armonia,	sostenuta	da	
robuste	radici.	Su	di	esso,	sono	collocati	i	“frutti/gemma”:	due	forme	coniche,	una	di	marmo	bianco,	l’altra	
di	serpentino	a	ricordare	la	bicromia	a	fasce,	tipica	delle	chiese	romaniche	pistoiesi,	di	fianco,	una	stele vege-
tale,	come	la	definisce	Ciaramella,	che	si	erge	con	un	flusso	ondulato	e	dinamico	sulla	cui	cima,	un	segnale	
“lunare”	in	marmo	blu	del	Brasile,	funge	da	“faro”.		Si	tratta	dunque,	di	un	”racconto”	dedicato	all’antro-
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pizzazione del territorio (vivaismo e campagna), a un lavoro dell’uomo che non ha tradito la naturalità dei 
luoghi. L’artista però, con il suo impeccabile formalismo analitico - versione  singolare della ricerca artistica 
contemporanea	-	ha	voluto	anche	rendere	l’insieme	sacro;	infatti,	la	scultura	ricorda	un	altare	ideale	con	la	
presenza del suo segnale votivo. 
9) Pigna di Alicia Raczkowaka.	Con	perizia	tecnica,	l’artista	ha	reso	impeccabilmente	la	struttura	elicoidale	
che	caratterizza	 la	 tipica	 forma	della	pigna	d’abete,	costituita	dalla	sequenza/crescita	delle	scaglie	che	 la	
configurano.	Una	scultura	che,	presentando	 l’ingigantimento	del	 frutto,	ne	offre	un	segnale	che	marca	 il	
percorso ideale dell’incontro tra l’uomo e la natura. Come una pietra miliare di origine romana, che può 
fungere da  cippo segnaletico lungo il percorso verso i boschi della montagna pistoiese, la pigna scolpita 
da	Alicia	vuole	ricordarci	la	tutela	e	il	rispetto	per		l’ambiente.	Inoltre,	sappiamo	che	il	frutto	dell’abete	è	
simbolo di fertilità, prosperità e abbondanza; per la scultrice polacca la sua opera, è anche l’auspicio be-
naugurante	rivolto	alla	nostra	città.	Stilisticamente	è	un	oggetto	neo-pop	che	fronteggia	la	celebrazione	del	
consumismo della pop art americana (anni ‘60) in quanto, questa volta, è un umile elemento della natura 
ad essere onorato.
10) Omaggio a Marino Marini di Elisa Sordelli.	L’ossequio	che	Elisa	intende	rendere	al	grande	scultore	cit-
tadino,	è	quello	di	una	giovane	autrice	uscita	dall’Accademia	di	Belle	Arti	e	si	accinge	a	percorrere	il	diffici-
le	cammino	dell’esperienza	creativa;	un	segno	di	rispetto	che	lega	il	passato	al	presente	e	ci	fa	comprendere	
la	persistenza	dell’arte	come	valore	ineludibile	di	ogni	società.	Il	cavaliere	di	Elisa	-	intenzionale	citazione	
di quelli mariniani - è un bimbo che cavalca un puledro e quindi il ricordo emblematico dell’infanzia felice. 
Nella sua concisione, formale, quanto nella voluta resa delle morbide rotondità, la scultura sembra voler 
rappresentare “l’eterno bambino che è dentro di noi”	 di	 pascoliana	memoria.	 Infatti,	 la	morfologia	 è	molto	
affine	a	certi	giocattoli	di	pezza	e	quindi,	l’opera	si	fa	esplicita	espressione	della	ludicità,	diversamente	da	
quelle	di	Marino	che	invece	sono	la	rappresentazione	della	lotta	cui	è	soggetto	l’uomo	(il	cavaliere)	durante	
la sua vita (il cavallo). 
11) Il dono: sorprese della natura di Barbara Falender. La scultrice polacca ha inteso rendere omaggio a 
Pistoia	 in	maniera	singolare:	ha	realizzato	due	sculture	di	“piante	grasse”	nate	dalla	contaminazione	tra	
reale	e	immaginario,	per	richiamare	l’attività	vivaistica	della	nostra	città	e	al	contempo,	concettualmente,	
cercando un connubio “culturale” tra la produzione esotica e quella della tradizione locale. In un mondo 
sempre	più	globalizzato,	come	quello	attuale,	il	“dono	dello	scambio”	è	diventato	sempre	più	una	necessi-
tà;	di	fatto,		la	convivenza	multietnica	dovrà	essere	al	centro	delle	società	del	futuro,	se	vorremo	vivere	nel	
rispetto	reciproco	e	nella	pace.	Le	due	sculture	-	così	diverse	tra	di	loro	-	ne	rappresentano	l’esortazione.	
L’artista	 inglese	Grahm	Suterland	 (1903/1980)	 ha	dipinto	piante	 (raro	 esempio	nel’’900)	 in	una	versione	
espressionistica e drammatica per rappresentare il tempo infelice che ha vissuto; Barbara, con la sue scul-
ture,	meticolosamente	analitiche	e	metafisiche	-	questo	il	loro	pregio	artistico	-		ha	realizzato	della	natura	
due	regni	dello	stesso	mondo,	che	però	non	si	sfidano	ma	si	“cercano”	e	ciò	non	è	l’auspicio	simbolico	per	
il		dono	dello	scambio?	

Siliano Simoncini
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Biografia degli artisti

ALICJA RACZKOWSKA
Dal 2006 – 2012 ha studiato scultura all’Accademia di Belle Arti di Varsavia nello studio di prof. Grzegorz Kowal-
ski. Ha partecipato ai simposi internazionali di scultura in Polonia e all’estero. Suoi lavori sono stati presentati a mo-
stre collettive; La Quadriennale di Scenografia a Praga nel 2011, il festival “Ars Cameralis” a Katowice nel 2014. 
Ha vinto il premio principale del concorso “Seconda Biennale degli studenti di Piccola Forma Scultorea” - Universi-
tà delle Arti di Poznan.

BARBARA FALENDER
Ha studiato all’Accademia di Belle Arti di Varsavia. Si e laureata con lode nello studio di prof. Jerzy Jarnuszkiewicz nel 
1972. Deve il suo sviluppo alla scultura in pietra ad una borsa di studio di tre mesi presso il laboratorio Carlo Nicoli 
a Carrara in 1976. Scolpisce il marmo e lavora anche il bronzo, la resina epossidica e la porcellana. Le sue ope-
re sono nei musei e collezioni private in Polonia e all’estero. Ha realizzato sculture partecipando a importanti simposi 
in Cina, Mauritania, Israele, e Italia. http://www.falender.art.pl

CZESŁAW KAŁUŻNY
Nato  in 1970 a Łącko nel sud della Polonia. Si e  laureato  in scultura nell’ Accademia di Belle Arti a Varsavia nel-
lo studio di prof Grzegorz Kowalski nel 2002. Ha partecipato ai numerosi simposi in Polonia e all’estero. Ha ricevu-
to un premio ad Asolo Art Film Festival  per “Barbara Falender – Manifesti”.
E’ l’autore di numerosi monumenti, installazioni,  scenografie e videoarte.

ELISA SORDELLI
Formatasi all’Accademia di Belle Arti di Carrara, ha proseguito il suo percorso nella lavorazione di marmi e pietre in 
genere, dedicandosi ad opere di decorazione e di arredo.
Nel corso del tempo ha sperimentato vari materiali quali: polistirolo, cemento, sabbia e neve.
Negli ultimi anni lavora per diverse ditte estere per la costruzione delle parti decorativo scultoree di parchi divertimen-
to, zoo e acquari.
Sito web elisasordelli.weebly.com

FRANCO BERRETTI
Inizia giovanissimo a lavorare la creta ed il legno, poi il sasso d’Arno e a forgiare il ferro.
Dopo anni d’impegno nella grafica, esegue in fonderia le prime opere in bronzo, senza lasciare ad altri ultimare con 
il cesello i suoi lavori.
Nel ’79, nei laboratori di Carrara, si accosta con rispetto al marmo, ne scopre le qualità e la policromia. All’iniziale 
spartana produzione, sceglie oggi, e definisce con il suo linguaggio semplice e raffinato, soggetti veri.
Le sculture di Franco Berretti, cercano con uno zoom, di guardare in una porzione di ambiente, dove sia l’uomo, sia 
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l’albero, vivono, e dall’ambiente sono condizionati.
Sono loro i “personaggi”che vivono la nostra condizione cercata di uomini moderni. 
https://francoberretti.blogspot.com/  e-mail: francoberretti@gmail.com

GABRIELE MONTANI
“Durante gli studi, prima della Laurea nel biennio in Grafica d’arte all’accademia di belle arti di Bologna, ho sempre 
percorso in parallelo i linguaggi della scultura e dell’incisione, mettendo in relazione i possibili connubi scaturiti. Aven-
do poi partecipato a diversi simposi di scultura in legno, ma soprattutto in pietra, sono riuscito a dare libero sfogo a 
questo soddisfacente modo di fare arte che è per me un mettersi in gioco nel corpo e nella mente”.

GRAZIA SAVOIA
Sin da bambina Grazia Savoia si lega al mondo dell’arte sviluppando la sua dote innata maturata verso la scultura. 
Dopo il conseguimento del Diploma presso il Liceo Artistico “Giuseppe De Nittis” di Bari, frequenta l’Accademia di 
Belle Arti dove ottiene la Laurea in Scultura. Il percorso artistico nasce dall’idea di voler indagare e scoprire gli aspetti 
interiori dell’essere umano nella sua anima e spiritualità. Una proposta contemporanea che si concretizza in una pro-
ficua produzione di opere d’arte e installazioni scultoree presentati in diverse esposizioni e concorsi artistici a livello 
nazionale e internazionale. Diverse opere appartengono a collezioni pubbliche e private. Attualmente è docente di 
Discipline Plastiche Scultoree e Scenoplastiche. 
hanno scritto di lei  : Raffaello Castellano, Francesco Paolo Del Re, Massimo Diodati 
www.graziasavoia.it

MARIO CIARAMELLA
Mario Ciaramella è nato a Luzzano (BN) il 4 dicembre 1956. Le sue esperienze di bambino consumatesi nel lavoro 
dei campi e tra i manovali, al seguito di suo padre e di suo nonno, gli hanno consentito di costruire i diversi utensili 
necessari per il lavoro dei campi e di “imparare” ad essere scultore. Egli è quindi rimasto profondamente legato alla 
sua terra, alla sua cultura e all’uso dei materiali che già da piccolo ha imparato a dominare: legno, argilla, pietra. La 
consapevolezza di essere scultore è giunta in seguito, nel momento in cui ha dovuto affrontare la scelta delle scuole 
superiori: ha quindi optato per il liceo artistico di Benevento, dove è stato allievo di Mainolfi e Paladino. Si è succes-
sivamente diplomato nel 1978 all’Accademia di Belle Arti di Napoli al corso di scultura tenuto da Augusto Perez. Si 
è interessato ad animazione plastica e visiva, ha collaborato a realizzazioni scenografiche, televisive e teatrali. Ha 
partecipato a numerose mostre collettive ed individuali. Attualmente vive e lavora a Luzzano, in Valle Caudina, negli 
stessi luoghi dove è cresciuto, dove incontra le immagini e le forme delle sue sculture.

NICOLA ILLUZZI
Nicola Illuzzi si laurea in Scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Bari dopo esser stato allievo di Hwal Kyung Kim 
e Pantaleo Avellis. Nel 2015 ha frequentato l’Art Students League di New York e la Newington-Cropsey Foundation 
Academy of Art dove ha collaborato con gli scultori Greg Wyatt e Joseph Petrovics. Numerose esposizioni, simposi 
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di scultura e concorsi internazionali hanno contribuito ad incrementare la sua produzione artistica e diverse opere 
appartengono a collezioni pubbliche e private: “Generazione primordiale” per Pistoia Capitale della Cultura (2017); 
“La scelta”, palazzo Renato Dell’Andro, Bari (2016); “Dalla cenere migliore risorgo”, Belpasso, CT (2016); Monumento 
alla rinascita “Vitae”, Giovinazzo, BA (2015). Vincitore del “Franco Zeffirelli for the Arts”, New York (2015); menzione 
III Ed. Premio Accademico Internazionale “Apollo Dionisiaco”, Roma (2016). Tra le mostre principali: due esposizioni 
di scultura presso “The Phyllis Harriman Mason Gallery”, New York (2015); collettiva presso “Sala d’Exposicions”, 
Barcellona (2010). Attualmente è docente di Discipline Plastiche Scultoree e Scenoplastiche.
hanno scritto di lui: Raffaello Castellano, Francesco Paolo Del Re, Fulvia Minetti, Ornella Fazzina, Giuseppina Pe-
truzzelli, Corrado Binetti, Riccardo Albanese, Mino Ciocia, Gabriella Serrone, Porzia Mezzina, Mauro Antonio Mezzi-
na, Massimo Diodati, Rosa Anna Pucciarelli. 
www.nicolailluzzi.com

ROBERTO POLITANO
Roberto Politano è uno dei pochi scultori che rinnova la tradizione degli scalpellini vellanesi; infatti, sono sempre 
meno coloro che si cimentano in un’attività storica come quella di lavorare a mano un blocco di pietra. Roberto, per 
non smentire l’eredità trasmessagli dai protagonisti che lavoravano nelle numerose cave della Valleriana,  ha rea-
lizzato una serie di bassorilievi in occasione dei tre Simposi Internazionali - Scultori in cava a Vellano (2016/’17/’18) 
organizzati dall’artista Silvio Viola, con l’insostituibile apporto di Marco Nardini proprietario dell’omonima cava dell’an-
tico  borgo. Precisamente: Vellano - Il paese degli scalpellini, Cartoline da Vellano, Antichi mestieri e Vellano 50 anni 
di Sagra della frugiata. Le prime due fanno bella mostra di sé sulle mura agli estremi nord e sud del paese, quello 
dedicato alla tradizionale festa paesana, in prossimità dell’accesso al Circolo Rinascita, mentre Antichi mestieri, pre-
sto troverà la giusta collocazione.

SILVIO VIOLA
Dal 1970 abita in Toscana nella Provincia di Pistoia. Ha conseguito la Maturità Artistica presso il Liceo Artistico “Leon 
Battista Alberti” di Firenze. Nel 1979 si è diplomato all’Accademia di Belle Arti di Firenze nel corso di Scultura tenuto 
dal Prof. Oscar Gallo.
Attualmente Docente di Discipline Plastiche e Scultoree presso il Liceo Artistico “P. Petrocchi” di Pistoia.
Il primo importante riconoscimento nel 1983, come vincitore del premio di scultura “Filippo Albacini” all’Accademia di 
S. Luca di Roma.
Presente in  simposi Internazionali , Medana, Slovenia (2003)- Toledo , Spagna (2005)- Riccione , Italia (1991). Dal 
1992 al 1998 è stato presente ad Arte Fiera Bologna, nel padiglione Ceramica con il Ceramista Spagnolo Joan LLA-
CER.
Negli ultimi anni ha realizzato: “Portatrici di Stelle” installazione presso l’Osservatorio Astronomico a Gavinana, San 
Marcello Pistoiese.
“ Viandanti” Scultura in legno , opera per il percorso dell’Arte e dell’Amicizia.
“ La Lippa” Opera in legno, Pian di Novello  , Parco Artistico –A tempo di gioco nell’orto di Giovannino-.
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“ Pinocchio” Opera in pietra serena, Pescia – Ponte Europa.
“ I Carabinieri” Panchina scultura in pietra serena.  Parco di Pinocchio. –Collodi. 

Nota
L’artista Silvio Viola, da diverso tempo organizza simposi di scultura nella Valleriana (Svizzera pesciatina) con l’inten-
to di incrementare l’interesse turistico per delle zone ricche di cultura e paesaggisticamente singolari ma, principal-
mente perché ama l’arte e la sua espressione tra le più coinvolgenti: la scultura.
A Vellano esiste ancora l’unica cava rimasta attiva, delle numerose presenti sul territorio fino agli anni ‘60: la Cava 
Nardini portata avanti da Marco, continuatore dei segreti artigianali nel lavorare la pietra che gli ha trasmesso il padre 
Germano. Da quella cava - di una bella e compatta pietra serena - sono stati prelevati i blocchi che  gli artisti hanno 
scolpito. Prima, lavorando a Castelvecchio (edizioni del: 2008/2009/2010/2012) nello spazio antistante la chiesa 
romanica dedicata ai santi Ansano e Tommaso e dal 2016, sullo sterrato della cava vellanese. Nel 2016 il Simposio 
si è distinto perché gli artisti si sono confrontati con il tema Girando intorno a Pinocchio (opere collocate nel noto 
parco di Collodi), mentre l’edizione del 2017 si è qualificata per aver reso Omaggio a Pistoia Capitale Italiana della 
Cultura proclamata nello stesso anno e le cui sculture vengono esposte in questo periodo nel giardino di Piazza Anna 
Magnani. Nel 2018 il terzo Simposio ha avuto carattere internazionale, dal momento che sono stati presenti artisti di 
tre continenti oltre a  scultori del sud e del nord Italia.





Cava Nardini Marco
Via Mammianese Nord, VELLANO, 51017 Pescia PT
tel. 3395438705



Scultori in Cava
2° Simposio di Scultura

dal 29 luglio al 13 agosto 2017

Alicia  RACZKOWSKA   Polonia
Barbara  FALENDER    Polonia
Czesiek  KALVZNY   Polonia
Elisa  SORDELLI  Italia
Franco  BERRETTI  Italia
Gabriele  MONTANI  Italia
Grazia  SAVOIA Italia
Mario  CIARAMELLA  Italia
Nicola  ILLUZZI  Italia
Roberto  POLITANO  Italia
Silvio  VIOLA  Italia

Artisti

Direttore Artistico Silvio Viola
Presentazione e critica Siliano Simoncini

Vellano


