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Quattro donne, quattro espressioni d’artista, quatt ro linguaggi, quattro modi di fare 
scultura. Hanneke Beaumont, Cynthia Sah, Silvia Ven dramel e Jill Watson si 
raccontano tra esperienze di vita e percorsi creati vi. 
DonnaScultura, alla sua V edizione, è un’iniziativa degli Assessor ati alla Cultura  e alle 
Pari Opportunità del Comune di Pietrasanta. Un’inda gine sulla scultura femminile a 
cura di Valentina Fogher e Chiara Celli.  
 
DonnaScultura è la storia di quattro scultrici che da molti anni lavorano a Pietrasanta. 
Quattro donne di diversa provenienza. La sacralità e la riservatezza dei loro mondi, il loro 
universo di pensiero e di emozioni per un attimo si rivelano al pubblico consentendo di 



leggerne l’opera da un privilegiato punto di osservazione, di partecipare passo dopo passo 
al processo creativo da cui nasce la loro scultura. Saranno Hanneke Beaumont (Maastricht, 
1947), Cynthia Sah (Hong Kong, 1952), Silvia Vendramel (Treviso, 1972), Jill Watson  
(Edimburgo, 1957) ad aprire il loro privato di sogni e di speranze, di inquietudini e di 
sentimenti, a far conoscere i rispettivi linguaggi espressivi. Ciascuna ha privilegiato una 
tecnica, un tema, forme e materia. La mostra, attraverso le opere esposte, oltre quaranta, 
consentirà di ripercorrerne il cammino artistico. In particolare sarà illustrata con fotografie, 
disegni e bozzetti, la genesi di una scultura che ciascuna considera particolarmente 
significativa nel proprio percorso creativo.  
 
Hanneke Beaumont ritrae l’uomo fino a coglierne la presenza fisica ed una palpitante 
dimensione interiore; Cynthia Sah indaga la forma astratta lasciandosi guidare da sensibilità 
e intuizione nelle più spontanee dinamiche del pensiero; Jill Watson interpreta il paesaggio 
ed il cammino dell’uomo al suo interno, le distanze del tempo; Silvia Vendramel si lascia 
sedurre da un materiale o da una forma: il procedimento plastico che ne deriva diventa un 
mezzo per tradurre e mediare il suo sguardo astratto sul mondo. 
 

L’inaugurazione della mostra si terrà sabato 10 feb braio 2007, alle ore 16.30, con una 
tavola rotonda nel Chiostro di Sant’Agostino, cui prenderanno parte le quattro scultrici , 
l’assessore alla Cultura Daniele Spina, l’assessore  alle Pari Opportunità Lucia 
Accialini, le curatrici Valentina Fogher e Chiara C elli. Ingresso libero. 
 
 
Visite guidate gratuite  ogni sabato e domenica, dalle ore 16.30 alle 17.30, per gruppi di 
almeno 10 persone. Non è necessaria la prenotazione. 
Per informazioni numero verde - 800 961 993 infoline@sistemamuseo.it. 
 
 
 
 
 
 
Mostra:   Donna Scultura, V edizione 
Artisti: Hanneke Beaumont, Cynthia Sah, Silvia Vend ramel, Jill 

Watson 
Date esposizione: 10 febbraio – 11 marzo 2007 
Inaugurazione:  10 febbraio, ore 16.30  
Luogo:   Chiesa di Sant’Agostino, Pietrasanta (LU)  
Orario apertura:  16,00-19,00 / lunedì chiuso 
Ingresso:   libero   
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