
con il patrocinio di

Vellano

in collaborazione con

Via della Piazza Giardino, 15 Loc. Vellano - Pescia PT
Tel. 0572.409030 cell. +39.333.5782717

Via Ponte di Castevecchio    Loc. Sorana  
51017 Pescia (PT) 
Tel. 0572 407014

Trattoria "Da Sandrino"

Museo Storico Etnografico del minatore e cavatore

LA MINIERA  DI  PUBLIO

Via 17 Agosto 1944, 10a - VELLANO (PT)
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Stefano Onori - CONSULENTE FINANZIARIO

e-mail: sonori@fideuram.it
Astrid Pieri - CONSULENTE FINANZIARIO

e-mail: apieri@fideuram.it
Alessandro Rossi - CONSULENTE FINANZIARIO

e-mail: arossi2@fideuram.it
Alessio Capocchi - CONSULENTE FINANZIARIO

e-mail: acapocchi@fideuram.it

UFFICIO  dei  CONSULENTI  FINANZIARI

Viale Diaz, 2 - MONTECATINI TERME (PT)

 Tel. 0572940611

Brasolin Bruno
macelleria

alimentari cucina espressa
consegna a domicilio

Via Mammianese, 249 PIETRABUONA 
PESCIA (PT) TEL. 0572.408134

Forno a legna
di  

Pietrabuona
di  Rosario Castagna Tel. 3299852320

In auto proveniente da A11
Uscire a Chiesina Uzzanese e seguire la 
segnatelica per Pescia, continuare per 9km 
sulla Strada Provinciale Mammiase seguendo 
la segnaletica per Vellano.

Circolo Arci
VELLANO

Cava Nardini - VELLANO (PT)
ORARI

Tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00
ingresso libero

Direttore Artistico Silvio Viola
Presentazione e critica :

prof. Siliano Simoncini

Scultori 
in Cava

4° Simposio di Scultura

dal 27 luglio al 11 agosto 2019



SCULTORI IN CAVA
4° Simposio di scultura

Il quarto Simposio Scultori in Cava 2019 Vellano, dopo 
il successo degli anni precedenti promuove, con sempre 
maggiore impegno da parte degli organizzatori,  un’edizione 
importante legata al tema Pescia città dell’infanzia. Infatti, 
facendo riferimento ai presupposti fondamentali della 
Convenzione ONU sui diritti dei bambini e delle bambine, 
come si legge nell’art.12 - Promuovere la partecipazione, 
nel 31 e 37 - Garantire l’autonomia, e sempre nell’art. 31 
- Diritto al gioco, si esortano gli artisti invitati a realizzare 
opere che rendano “visibili” attraverso le loro forme 
plastiche di pietra serena - estratta nella Cava Nardini 
- gli elementi significativi che intendono liberamente 
interpretare riflettendo sulla natura dei contenuti così bene 
evidenziati nei suddetti articoli. Gli scultori selezionati 
hanno una formazione tecnica, stilistica ed espressiva di 
accertato riconoscimento - come emerge dal loro curricolo 
- e la provenienza geografica diversificata garantisce 
la presenza di autori appartenenti a tendenze di scuole 
italiane ed europee molto importanti. Cosicché, gli esiti 
del loro contributo andrà ad arricchire la già cospicua e 
prestigiosa  “collezione” di opere  prodotte in occasione 
dei precedenti simposi.  
Gli organizzatori invitano, cittadini e appassionati d’arte,  a 
visitare la cava mentre gli artisti stanno realizzando i loro 
lavori così da rendersi meglio conto di come la “crescita” 
delle figure plastiche - il cui riferimento nasce da un  piccolo 
modelletto -  si venga a definire, nella successione dei 
giorni, fino alla sorpresa della loro completa “apparizione”. 
Come ha dimostrato il notevole interesse da parte di 
chi ha seguito le precedenti edizioni, gli organizzatori 
si augurano che la curiosità per questo nuovo impegno 
solleciti ugualmente l’approvazione di numerosi visitatori.

Vellano 4 luglio 2019

Siliano Simoncini 

Camilla Cusumano (Italia)

Roberto Politano (Italia)

Luca Calò  (Italia)

Rosa Consalvo  (Italia)

Alberto Gedeòn (Repubblica Ceca)
Detlef Ambrassat  (Germania)

Clemente Ruggiero  (Italia)


