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Monte Altissimo, una scalata a quattro 
Genius loci, passione e arte, insieme per un premio di scultura tra passato e futuro 

 

Querceta (LU). Atmosfera rilassata e concitata allo stesso tempo, 

nella sede della Henraux SPA http://www.henraux.it/it: i finalisti 

sono all’opera per completare le ultime rifiniture ai lavori in 

concorso in vista della consegna del Premio Fondazione 

Henraux in memoria di Erminio Cidonio, giunto alla seconda 

edizione. Diversamente dalla prima edizione, nel 2012, quando i 

partecipanti furono invitati dalla giuria, quest’anno si è voluto aprire il bando a tutti gli artisti 

di età inferiore ai 45 anni, ottenendo come risultato un gran numero di partecipanti alla call: 

68 artisti, selezionati in numero di 22 dalla giuria, dai quali sono poi emersi i 4 finalisti con ex 

aequo. 

Filippo Ciavoli con l’opera «Corallo», Mikayel Ohanjanyan con la «Materialità 

dell’invisibile»,Francesca Pasquali con «Frappa», Massimiliano Pelletti con «Back to Basic». 

Quattro lavori completamente differenti tra loro, aventi in comune una matrice tematica data 

dal bando: il dualismo «mare-monti», che caratterizza il paesaggio dell’Altissimo, circondato 

da cime e da cui si vede il mare; e il binomio «manualità-evoluzione tecnologica», sul quale fa 

perno la storia e l’evoluzione dell’azienda. 

Così come diverse sono storia, identità e poetica dei giovani artisti, come si evince dai lavori in 

gara, uno dei quali presenta un’impostazione che si discosta totalmente dagli altri: si tratta di 

«Materialità dell’invisibile» di Mikayel Ohanjanyan, che, con le sue linee incise nel marmo, si 

rapporta ad una ricerca basata sullo spazialismo e sulla resa dello spazio vuoto (non a caso fa 

parte di una serie intitolata «Prospettive introverse»). Lavoro decisamente più concettuale 

degli altri tre, riconducibili a forme ed espressioni figurative di più immediata comprensione. 

La natura che avvolge ed abbraccia nel «Corallo» antropomorfo di Filippo Ciavoli; la natura 

che erode una testa, tipica della statuaria classica, nel «Back to Basic» di Pelletti, omaggio al 

genius loci, a quel marmo ormai divenuto sinonimo dell’espressione artistica in ogni angolo 

del pianeta; e ancora la natura che ripiega in mille smerlature la  «Frappa» acronima di 

Francesca Pasquali, che sfida la macchina nella riproposizione del progetto originario. 

Progetti, per l’appunto, presentati in bozzetti in scala ridotta, dai quali, attraverso un 

procedimento di scansione, le macchine della Henraux sbozzano le sculture, successivamente 
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completate a mano dagli artisti. Un processo che utilizza la tecnologia ma che si basa sempre 

sulla creatività umana: «Quello che mi piacerebbe vedere nelle future edizioni del premio, e che 

finora non si è ancora visto, è un artista che parta dal limite della macchina per concepire il suo 

lavoro: considerare quella sfida  cambiando punto di vista» confessa Enrico Mattei, curatore 

del Premio. 

«La sfida odierna è quella di portare le macchine ad un livello di precisione più elevato possibile: 

ovvio che dopo c’è il lavoro manuale dell’artista, che deve limare e in alcuni casi intervenire 

anche in profondità sulla scultura. È il caso, ad esempio, di «Frappa», che ha richiesto una serie 

di accorgimenti affinché lo scanner fosse in grado di leggere attentamente il bozzetto in 

neoprene e la macchina fosse in grado di trasferirlo sul marmo. Ma sono questi i livelli di 

eccellenza sui quali un’azienda come la nostra deve continuare a crescere, sperimentare, 

competere. Mi piacerebbe che si riuscisse a valorizzare questo sforzo produttivo anche nella 

trasmissione dei lavori al pubblico del Premio» afferma Paolo Carli, presidente della 

Fondazione Henraux. 

È stato lui a rilevare nel 2003 la società, fondata nel 1821 da Jean Baptiste Henraux, regio 

sovrintendente alla scelta dei marmi per i monumenti pubblici di Napoleone, e riportarla agli 

antichi splendori; ed è stato sempre lui a volere che, accanto all’attività di estrazione e 

lavorazione del marmo, nascesse nel 2011 la Fondazione omonima, a partecipazione 

pubblico-privata, che porta avanti diversi progetti, riprendendo quella che era la grande 

tradizione di Erminio Cidonio, il quale accolse sull’Altissimo artisti del calibro di Henry 

Moore, Hans Arp, Joan Mirò. Nello specifico, oltre al «Premio Internazionale di Scultura», il 

progetto «VolareArte», anch’esso a cadenza biennale, che ha portato i lavori del maestro 

Manganelli in allestimento permanente nell’aeroporto pisano dal 2011 e, nel 2013, cinque 

sculture dell’artista Rabarama, oltre che nella passeggiata sopra le mura della città di Lucca, 

ed ha consentito la realizzazione del concerto di Giovanni Allevi sulla Cava delle Cervaiole. 

Quest’anno la consegna del premio avverrà il prossimo 26 luglio, preceduta da un incontro al 

Caffè della Versiliana, nel quale gli artisti, il presidente della giuria Philippe Daverio e il 

presidente Carli presenteranno al pubblico i lavori. Alle 21, presso la sede dell’Henraux, sarà 

annunciato il vincitore: tutti i lavori, comprese le sculture premiate nella passata edizione, 

saranno poi ospitati nel parco della Versiliana per tutto il mese di agosto. 

Cose che accadono quando un’impresa si integra nel «paesaggio culturale» di un luogo. 
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