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Forme sinuose, leggere, fluttuanti ed armoniose. Nella pietra o sulla carta, Fumitaka Kudo, 
giovane artista giapponese, descrive il suo mondo popolato di creature fantastiche e 
affascinanti astrazioni.  Dal 12 al 26 gennaio 2008, Kudo presenta, nella Sala delle Grasce del 
Chiostro di Sant’Agostino di Pietrasanta, Luce nell’ombra, opere di scultura, disegno ed 
incisione. Straordinario alchimista di tecniche e materie, Kudo realizza opere sempre nuove, 
accomunate però da una forte suggestione, una vena magica, quasi fiabesca, che rimanda ora 
ad elementi naturali, ora ad elementi animali, altre volte ancora a forme semplici ed 
enigmatiche. 
 
Marmo, travertino, alabastro, bronzo sono alcuni dei materiali che l’artista predilige per esprimersi 
realizzando superfici completamente levigate o scalfite, intagliate, quasi intarsiate, fino ad arrivare 
alla trasparenza della pietra. Con altrettanta cura del dettaglio e forza espressiva si dedica alle 
composizioni grafiche delle sue immaginifiche creature.  
 



Prima all’Accademia di Belle Arti di Carrara e dal 2006 allo Studio Sem di Pietrasanta, Kudo ha 
avuto modo in questi anni d’instaurare un fecondo dialogo creativo tra la tradizione scultorea locale 
ed il suo originale linguaggio creativo.  
 
“Fumitaka Kudo è un giovane artista di grande talento – afferma l’assessore alla cultura Daniele 
Spina – siamo ben lieti di ospitare nella Sala delle Grasce le sue più recenti opere: sculture, disegni 
ed incisioni. Un percorso artistico che sono certo susciterà vivace curiosità”. 
 
 
BIOGRAFIA 
 

1981   nasce a Niigata, Giappone  
2000   si diploma alla scuola superiore -corso artistico, a Yokohama, Giappone  
2002   si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Firenze  
2003   frequenta l’Accademia di Belle Arti di Carrara  
2006   lavora presso lo Studio Sem a Pietrasanta 
 
Mostre 
 
2004     Bologna Illustrators Exhibition  
2004     VIII Premio Nazionale di Scultura Cesare Pavese 2004  
2005     Mostra collettiva dell’Accademia di Belle Arti di Carrara a Pietrasanta  
2005     Mostra Biennale della Pietra Lavorata “XIII Edizione“, Castel San Nicolò, Arezzo 
2005     Mostra Biennale dell’Accademia di Belle Arti di Carrara 
2005     Premio Nazionale delle Arti 2005, Roma  
2006     Mostra collettiva del gruppo Fornace Pasquinucci a Capraia Fiorentina 
2006 II˚ simposio di scultura Norberto Giannecchini a Marina di Massa  
2006 Mostra collettiva dell’Accademia di Belle Arti di Carrara a Torrita di Siena 
2006     Simposio di Scultura internazionale a Volterra  
2006     Mostra collettiva dell’Accademia di Belle Arti di Carrara a Francoforte 
2006     Mostra collettiva dell’Accademia di Belle Arti di Carrara a Firenze 
2006  Mostra collettiva Belrin Art Center a Berlino    
 
 
 
 
 
 
 
  

Mostra:   Luce nell’ombra – scultura, disegno, inci sione 
Artista:   Fumitaka Kudo 
Date esposizione:  12 gennaio –   26 gennaio 2008  
Luogo:   Chiostro di Sant’Agostino, Pietrasanta (LU ) 
Orario:   dal mart. al ven. ore 15-19, sab. e dom. 9-13 e 14- 19;  

lun. chiuso 
Ingresso:   libero 
Inaugurazione:  sabato 12 gennaio 2008, ore 17.00 
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