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Sarà l’artista americana Helaine Blumenfeld a ricevere il sedicesimo Premio Internazionale 
“Pietrasanta e la Versilia nel mondo” ideato dal Circolo Culturale Fratelli Rosselli. Il 
prestigioso riconoscimento viene assegnato ogni anno all’artista che promuove in Italia e 
all’estero, attraverso la propria creatività, Pietrasanta e la sua cultura dell’arte, il ricco 
patrimonio di maestranze artigiane locali. Il cavalletto dello scultore è il simbolo del premio, 
ma anche l’emblema di una realtà artistica che vede fianco a fianco grandi artisti ed artigiani, 
un felice connubio cui si deve la notorietà internazionale di Pietrasanta. 
 
Helaine Blumenfeld è la prima donna a ricevere il premio. Prima di lei sono stati premiati, 
dal 1991, Fernando Botero, Igor Mitoraj, Francesco Messina, Giò Pomodoro, Kan Yasuda, 
Novello Finotti, Junkyu Muto, Ivan Theimer, Bruno Lucchesi, Giuliano Vangi, Stanley 
Bleifield, Henry Marinsky, Pietro Cascella, Jean - Michel Folon e Romano Cosci.  
 



La cerimonia di consegna del premio si terrà domenica 25 febbraio, alle ore 11.00, nel 
chiostro di Sant’Agostino. Interverranno il presidente del Circolo Fratelli Rosselli Alessandro 
Tosi, il sindaco di Pietrasanta Massimo Mallegni, l’assessore alla cultura Daniele Spina e la 
premiata Helaine Blumenfeld.  
 
“Un premio che testimonia - afferma l’assessore Daniele Spina -  la dimensione internazionale 
della cultura artistica di Pietrasanta. Lo si evince facilmente scorrendo l’elenco dei premiati 
delle scorse edizioni. Una città che affascina e accoglie artisti provenienti da ogni parte del 
mondo, richiamati in primo luogo dall’abilità tecnica dei nostri preziosi artigiani e da un 
fecondo dibattito creativo”. 
 
La mostra 
In occasione del Premio, Helaine Blumenfeld, in collaborazione con il Circolo Fratelli 
Rosselli e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Pietrasanta, presenta nella sala Grasce del 
chiostro di Sant’Agostino un significativo percorso espositivo, visitabile sino al 10 marzo 
2007. In mostra dieci sculture, marmi e bronzi, e dieci grafiche. Opere in cui la materia vibra 
d’emozione. Lo spirito creativo penetra nella pietra o nel bronzo come un vento leggero che 
muove fluidamente le superfici e i volumi, ne sottolinea i sottili spessori, i giochi di luce, le 
delicate movenze. Leggerezza e candore, solennità e trascendenza catturano i sensi e 
coinvolgono la riflessione. “L’arte traduce il mistero dell’idea – spiega l’artista – la scultura è 
cibo per la mente”.  
 
L’artista  
Helaine Blumenfeld nasce a New York nel 1942. Una carriera ricca di riconoscimenti 
internazionali e costellata di importanti mostre. Sue opere sono collocate in spazi pubblici di 
città inglesi, francesi e statunitensi.  
Il primo soggiorno di Helaine Blumenfeld in Versilia risale al 1972; un incontro che segna 
profondamente il suo percorso artistico. “Una gallerista di New York mi parlò delle ottime 
fonderie di Pietrasanta – racconta –  fu Alicia Penalba ad introdurmi poi a Pietrasanta. Mi 
sono subito innamorata della città e del clima che vi si respirava: una libertà creativa unica. 
Sem Ghelardini m’incoraggiò ad esplorare le infinite potenzialità del marmo, materia che non 
avevo mai sperimentato prima. Cominciai con piccole opere che divennero in poco tempo 
sempre più grandi ed importanti. Da allora vivo e lavoro tra Cambridge, New York e 
Pietrasanta dove nella mia casa-studio mi dedico con sempre maggiore passione alla 
creazione delle mie opere. Per far conoscere Pietrasanta e la sua arte talvolta organizzo 
rassegne espositive; ho in programma anche una mostra con gli artisti dello Studio Sem. 
Sono veramente onorata di ricevere questo premio: mi sono spesso chiesta perché venisse 
conferito sempre a uomini, mai avrei pensato che potesse essere attribuito a me”. 
 
Il Premio “Pietrasanta e la Versilia nel mondo” è sostenuto dalla Banca della Versilia e della 
Lunigiana e da DESAL. 
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