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Profonda fisicità, rigore plastico e vibrante espressione caratterizzano l’opera di Marcello 
Giorgi, artista ed artigiano di Pietrasanta, che nella Sala delle Grasce del Chiostro di 
Sant’Agostino, dal 15 marzo al 6 gennaio 2008, presenta cinque sculture di grandi dimensioni 
della sua più recente stagione creativa. Opere di vivo realismo in marmo, bronzo e gesso, che 
racchiudono un’anima sensibile e tesa all’introspezione.  
  
Marcello Giorgi nasce come artigiano e sviluppa una propria personalità artistica che si nutre di un 
solido classicismo figurativo. Una strabiliante manualità gli permette di arrivare ovunque, dal 
piccolissimo al monumentale, favorendo le sue potenzialità espressive. Soffici panneggi, volumi 
affusolati, sguardi intensi che sembrano richiamare ad un dialogo silenzioso e palpitante tra 
spettatore ed opera. In mostra anche fotografie di Stefano Morelli che ritraggono la scultura di 
Giorgi. 
 
“Con estremo piacere ospitiamo la mostra di Marcello Giorgi – afferma l’assessore alla cultura 
Daniele Spina – affermato artigiano che collabora con i grandi nomi dell’arte contemporanea ed al 



tempo stesso impegnato artista in cui eccellente tecnica ed innato talento creativo si fondono con 
esiti di elevato interesse”. 
 
 
 
Cenni biografici 
 

Marcello Giorgi è nato a Pietrasanta nel 1962, dove vive e lavora. Ha studiato presso il locale 
Istituto Statale d'Arte "Stagio Stagi", inserendosi, giovanissimo, nell'ambiente artigianale ed 
artistico della Versilia. A sedici anni è attivo presso la Fonderia Artistica Mariani, dove ha modo di 
apprendere le tecniche di fusione a cera persa e della lavorazione del bronzo con esperti artigiani. 
Nel 1988 termina l'esperienza decennale di fonderia per avventurarsi nel campo artistico, sollecitato 
dallo scultore polacco Jgor Mitoraj che lo vuole come assistente nel suo studio. Durante il periodo 
in cui lavora con il maestro Mitoraj completa la conoscenza dell'arte figurativa, acquisendo un 
senso di grande plasticità e il culto della forma pura. 

Maturando successivamente la volontà di seguire un autonomo percorso, nel 1991 apre il suo 
laboratorio di scultura a Pietrasanta mettendo a frutto le esperienze passate, iniziando un'attiva 
collaborazione con molti dei maggiori artisti contemporanei. Collaborazioni che permettono a 
Marcello Giorgi di spaziare nei linguaggi dell'arte, imparando ad apprezzare tutta la scultura, da 
quella figurativa nel senso più classico del termine, alla concettuale, all'astratta ecc… 

La sua natura, legata al classicismo ed alla grande tradizione artigianale versiliese, lo porta ad 
amare soprattutto la scultura tradizionale, per mezzo della quale riesce ad imporsi anche come 
ritrattista. 
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