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Forme essenziali, ieratiche, cariche d’intensa spiritualità. Enrico Savelli presenta a 
Pietrasanta, dal 2 al 16 febbraio 2008, la mostra “Pervasi di luce”: sette sculture inedite in 
marmo rosa del Portogallo e marmo bianco di Carrara, appositamente realizzate dall’artista 
toscano per l’esposizione nella sala delle Grasce del Chiostro di Sant’Agostino.  
 
 

Figure sottili, fluide, trasparenti, pulsanti di vita e di luce. Un silenzio che cela una voce profonda, 
intima, calda. Nella pietra grezza Savelli accende la fiamma dello spirito. “L’intento è quello di 
consumare la materia – spiega l’artista - alleggerendola e portandola alla trasparenza fino 
all’accoglimento nel proprio grembo della luce e all’istaurarsi di una dialettica fra luce e tenebre. 
Occorre squarciare le tende della notte del corpo per cercare questo spazio condiviso di luce e 
calore. Qui si annullano i confini, si abbattono le differenze”.  
Il luogo dell’esposizione, la Sala delle Grasce del Chiostro di Sant’Agostino, si presta 
particolarmente a questo percorso tra forme ed emozioni: l’uomo-artista può porre la sua opera 
quasi come germe nel ventre del mondo.  
 
“Enrico Savelli – spiega l’assessore alla cultura Daniele Spina - crea una nicchia preziosa, avulsa da 
tutti i molteplici e frenetici impulsi del mondo esteriore. Un luogo in cui trovare, o forse ritrovare, 
una luce, in cui far riposare l’anima ed il cuore”. 



La mostra è corredata da catalogo con saggio critico di Antonio Paolucci e fotografie di Aurelio 
Amendola, con la collaborazione di Associazione Arte e Spiritualità di Brescia. 
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