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PIETRASANTA_ Monumentale e ieratica è l’espressione creativa di Aart Schonk. Nella piccola 
come nella grande dimensione, l’artista olandese trae dalle suadenti profondità del marmo le 
sue arcane creature, maestose e solenni come miti. E’ palpabile la passione con cui Schonk 
dialoga con la pietra, tra devozione e fermezza. Dopo aver conseguito nel 2008 il prestigioso 
Premio Internazionale “Pietrasanta e la Versilia nel mondo”, attribuito ogni anno dal Circolo 
Culturale Fratelli Rosselli cittadino all’artista che promuove in Italia e all’estero, attraverso la 
propria creatività, Pietrasanta e la sua cultura dell’arte, Schonk ricambia l’omaggio con una 
sua mostra, dal titolo ”Il mito ed il marmo - metamorfosi di una passione”, dal 5 settembre al 4 
ottobre, nella sala del Capitolo del Chiostro di Sant’Agostino. Venti opere del suo percorso 
artistico, tra passato e presente. 
 
Un incontro fatale quello tra Aart Schonk ed il marmo. Per sincera attrazione e formazione legato 
alla figurazione, Schonk guarda al mondo mitologico per narrare una sua personale storia 
dell’esistenza umana. Sentimenti ed emozioni che escono fluenti dalle sue sculture, metafora dei 
nostri giorni. Forti e puri sono le sue immagini; l’amore, la rabbia, l’attesa, il dubbio animano ogni 
sua creatura, fermata in una dimensione sollevata dal tempo e dallo spazio. 
Lavora il marmo senza nessun ausilio se non quello delle sue mani, della sua forza e della sua 
caparbietà, in un operato lungo, lento, costante. Predilige il non-finito, che sembra sorgere dalla 
pietra, naturalmente.  
 
“Siamo veramente onorati di ospitare questa grande testimonianza di affetto - afferma l’assessore 
alla cultura Daniele Spina - da parte di uno degli artisti che maggiormente rappresenta la 
dimensione internazionale della cultura artistica di Pietrasanta. Cittadino versiliese tout-court, 
Aart Schonk fa parte della nostra grande famiglia di artisti, che con impegno e dedizione, 
continuano a mantenere accesa la fiamma della creazione”. 
 
 
 



 
Cenni biografici 
 
Aart Schonk nasce in Olanda nel 1946. Dal 1966 al ’71 studia alla Rijks Akademie di Amsterdam 
insieme Car Hund, Paul Gregoire, Theresia Van der Pant e Piet Esser è lì insegna negli anni 1972 -
1987. Appassionato di mitologia greca, romana ed egiziana, Schonk lavora a taglio diretto. 
Numerose le mostre organizzate in tutta Europa e nell’area apuo-versiliese, i riconoscimenti 
internazionali conseguiti. Dopo essere giunto a Carrara, dal 1976 frequenta Pietrasanta dove, ancora 
oggi, vive e lavora. 
 
 
 
Mostra:   Il marmo e il mito - Metamorfosi di una p assione  
Artista:    Aart Schonk 
Date esposizione:  5 settembre  –   18 ottobre 2009  
Luogo:    Chiostro di Sant’Agostino, Sala del Capit olo - Pietrasanta (LU) 
Orario:   ore 16.00-19.00; lun. chiuso 
Ingresso:   libero 
Inaugurazione:  sabato 5 settembre 2009, ore 18.00 
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