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Il premio di scultura  
nel parco della Versiliana

Il Premio Fondazione Henraux in memoria di Erminio Cidonio è un
evento artistico di notevole richiamo nazionale e internazionale.

The Henraux Foundation Award in memory of Erminio Cidonio is an
artistic event of considerable national and international calibre.di Giulio Lorenzi

I bozzetti
dei quattro finalisti
dell’edizione 2014 
del Premio.

Drawings 
of the four finalists, 
edition 2014 of the Prize.

Scultura  Sculpture
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La mostra “Premio Fondazione
Henraux” sarà ospitata nel Parco della
Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca)
durante tutto il mese di agosto 2014. Il
percorso espositivo sarà composto dalle
quattro sculture monumentali dell’edi-
zione in corso, cui si aggiungono le tre
sculture vincitrici del Premio 2012:
“Arrivederci e grazie” di Fabio Viale, vin-
citore della prima edizione del Premio,
“Bue Tractor” di Mattia Bosco e
“Samarà” di Alex Bombardieri. 
La Henraux sarà presente, sempre alla
Versiliana, presso la “Fabbrica dei pinoli”
già dal mese di luglio per illustrare ai visi-
tatori le principali attività della
Fondazione e di Luce di Carrara.

Sculpture Prize 
in the Versiliana Park
The “Henraux Foundation Award”
Exhibition will be hosted in the Parco della
Versiliana at Marina di Pietrasanta (Lucca)
throughout August 2014. The exhibition will
comprise four monumental sculptures from the
current edition, plus the three sculptures win-
ning prizes in 2012: “Arrivederci e grazie” by
Fabio Viale, winner of the first edition of the
Award, “Bue Tractor” by Mattia Bosco and
“Samarà” by Alex Bombardieri. 
Henraux will again be involved in the
Versiliana Park at “Fabbrica dei Pinoli” in
July to illustrate to visitors the main activities
of the Foundation and Luce di Carrara.

Fabio Viale e l’opera
“Arrivederci e grazie”.

Fabio VIale 
and the sculpture 
“Arrivederci e grazie”.
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Il Premio Fondazione Henraux

La Henraux S.p.A. fondata nel 1821 è una delle aziende più dinamiche e
all’avanguardia nel settore dell’estrazione e della lavorazione del marmo. Riconosciuta
da sempre per l’elevata qualità ed esclusività dei suoi marmi, ha realizzato numerosi e
prestigiosi progetti in tutto il mondo grazie all’utilizzo di tecnologie sempre più
avanzate e al contributo, fondamentale, delle sue eccelse maestranze.
L’elevato profilo aziendale, frutto di un’esperienza e un’autorevolezza uniche e
acquisite nel tempo, delineano la mission di Henraux S.p.A.: contribuire in maniera
significativa alla storia del marmo e al suo divenire. Per questo, l’Azienda è sempre più
proiettata ai linguaggi universali e contemporanei dell’architettura, dell’arte e del
design. Per questo, a fianco dell’attività storica dell’azienda, sono nate realtà di rilievo
quali le attività culturali della Fondazione Henraux, con il “Premio Internazionale
di Scultura dedicato alla memoria di Erminio Cidonio” e il progetto
“VolareArte”; oltre al nuovo brand “Luce di Carrara”, un concept d’eccellenza
dedicato al design indoor e che ha già ricevuto considerevoli conferme sul piano
internazionale.
In collaborazione con La Versiliana, il giorno 26 luglio 2014 alle ore 18,00 al Caffè della
Versiliana, il Presidente della Giuria del Premio Fondazione Henraux, Philippe Daverio,
il Presidente della Fondazione Henraux, Paolo Carli, e i quattro artisti giunti in finale:
Filippo Ciavoli, Mikayel Ohanjanyan, Francesca Pasquali e Massimiliano Pelletti,
presenteranno agli ospiti del Caffè il Premio e le opere realizzate. Mentre, alle ore 21,00,
esclusivamente su invito, si terrà la cerimonia di conferimento del Premio presso la sede
della Henraux nella ex-segheria completamente restaurata e che sarà   inaugurata
proprio durante tale evento. Durante la serata sarà annunciato il vincitore della seconda
edizione del Premio e si potranno vedere in anteprima le opere realizzate dagli artisti:
“Corallo” di Filippo Ciavoli, “Materialità dell’invisibile” di Mikayel
Ohanjanyan, “Frappa” di Francesca Pasquali e “Back To Basic” di
Massimiliano Pelletti.
La mostra “Premio Fondazione Henraux”, a cura di Enrico Mattei, critico d’arte e
curatore del Premio e in collaborazione con Costantino Paolicchi, sarà ospitata nel
parco della Versiliana durante tutto il mese di agosto. Il percorso espositivo sarà
composto dalle quattro sculture monumentali dell’edizione in corso, cui si aggiungono
le tre sculture vincitrici del Premio 2012: “Arrivederci e grazie” di Fabio Viale,
vincitore della prima edizione del Premio, “Bue Tractor” di Mattia Bosco e “Samarà”
di Alex Bombardieri. 
Gli artisti realizzeranno le loro opere in statuario dell’Altissimo proveniente dalle
cave di Henraux. Durante i mesi di giugno e luglio i quattro artisti finalisti lavoreranno
nei laboratori Henraux a Querceta (Lucca) e, con l’ausilio delle maestranze e delle
tecnologie di cui l’azienda dispone, le più avanzate del settore, realizzeranno le opere
proposte in formato monumentale. Gli artisti risiederanno a Querceta ospiti della
Fondazione secondo la formula della “residenza d’artista” che fu concepita negli anni
’60 da Erminio Cidonio, illustre e storico amministratore di Henraux cui il Premio è
dedicato e che, negli anni cruciali dell’arrivo dei grandi artisti d’oltreoceano in Versilia
seppe seguire, con grande attenzione e lungimiranza, maestri del calibro di Henry
Moore, Hans Jean Arp e Joan Mirò, fra gli altri.
Al Premio, alla seconda edizione nel 2014, hanno partecipato numerosi artisti di tutto
il mondo, sono pervenuti ben 68 progetti, tutti debitamente incentrati sulle tematiche
richieste dal bando del concorso. Le opere selezionate dall’Accademia dell’Altissimo
composta da Giovanna Bernardini, Jean Blanchaert, Marco Carminati, Aldo Colonetti,
Dakin Hart, Renzo Maggi, Giovanni Maria Manganelli, Mimmo Paladino, Giuseppina
Panza di Biumo, Eun Sun Park, Franco Raggi, Rosa Sandretto, Luca Scacchetti,
Pinuccio Sciola, Betony Vernon, sono state 22, successivamente vagliate dalla Giuria,
presieduta da Philippe Daverio e composta da Chiara Beria di Argentine, Michele
Bonuomo, Paolo Carli, Gianluigi Colin, Stefano Contini, Novello Finotti, Daniele
Pescali, Arnaldo Pomodoro, Fabio  Viale, che ha scelto i 4 finalisti.



Gli artisti realizzeranno le loro opere in
statuario dell’Altissimo proveniente dalle
cave di Henraux. Durante i mesi di giu-
gno e luglio i quattro artisti finalisti lavo-
reranno nei laboratori Henraux a
Querceta (Lucca). Gli artisti risiederanno
a Querceta ospiti della Fondazione
secondo la formula della “residenza d’ar-
tista” che fu concepita negli anni ’60 da
Erminio Cidonio, illustre e storico
amministratore di Henraux cui il Premio
è dedicato e che, negli anni cruciali del-
l’arrivo dei grandi artisti d’oltreoceano in
Versilia seppe seguire, con grande atten-
zione e lungimiranza, maestri del calibro
di Henry Moore, Hans Jean Arp e Joan
Mirò, fra gli altri.
Fonte: Ufficio Stampa Rosi Fontana 
Foto di Veronica Gaido

Artists will create their works in Altissimo sta-
tuary stone from Henraux quarries. During
the June and July, the four finalists will work
in the Henraux workshops in Querceta
(Lucca). The artists will reside in Querceta as
guests of the Foundation in keeping with
“artist’s residence” formula conceived in the
1960s by Erminio Cidonio, the illustrious
and historic director of Henraux after whom
the award is named and who, in the crucial
years when overseas artists travelled to Versilia,
was far-sighted enough to support masters of
the calibre of Henry Moore, Hans Jean Arp
and Joan Miro, among others. 

Source: Ufficio Stampa Rosi Fontana  
Photo by Veronica Gaido
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Mattia Bosco e l’opera
“Bue tractor”.
Nella foto sopra:
Alex Bombardieri e la
scultura “Samara”.

Mattia Bosco and the
work “Bue tractor”.
Photo above:
Alex Bombardieri and the
sculpture “Samara”.


