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PIETRASANTA (LU)_ Una vibrante emozione domina ogni opera di Eppe De Haan, artista 
olandese, da oltre vent’anni a Pietrasanta. Profondità nascoste sembrano emergere dalla 
materia, per scoprire cosa ci sia oltre, per riflettere sulla complessità e sul mistero della vita. 
Dall’11 settembre al 10 ottobre 2010, Eppe De Haan presenta, nella suggestiva cornice della 
Sala Grasce del complesso di Sant’Agostino, il percorso espositivo “La forza dei sogni”. 
Un’iniziativa promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Pietrasanta con il 
patrocinio dell’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi a Roma, in collaborazione con Real Arte 
e Studio Sem. 
 

Eppe De Haan ha iniziato la sua carriera artistica come pittore dopo aver studiato alla Royal 
Academy di L’Aia. Sembrava cercare sulla tela ciò che non poteva essere visto. Una ricerca  
tradottasi poi nella tridimensionalità della scultura, in opere che hanno in sé un senso di passato e di 
presente. La bellezza del marmo, la sua intrinseca sensualità, il dominio della tensione tra controllo 
e libertà sono elementi centrali della sua espressione artistica. Tutto ciò è particolarmente evidente 
nelle sculture di angeli, mentre le sue creazioni più recenti sembrano caratterizzarsi per una 
maggiore libertà lasciata al fluire dell’emozione mantenendo un fascino arcano. 
In mostra sculture di medie e piccole dimensioni, marmi e bronzi,  per la maggior parte di recente 
realizzazione, ma anche opere storiche che ne ripercorrono il cammino artistico.  
 
Cenni biografici 
 

Eppe De Haan nasce nel 1949 a Arnehem in Olanda. Studia negli anni ‘69/’74 alla Royal Academy 
of  the Hague; nel 1978 riceve il premio Renswoud per giovani pittori. La carriera artistica di Eppe 



De Haan si lega sin dall’inizio, alla pittura cui si dedicherà con grande fervore dal ’74 al 1992, 
presentando numerose mostre personali e partecipando a collettive. E’ intorno agli anni ’90 che 
scopre a Pietrasanta (LU) la scultura. Sue opere si trovano in collezioni private e pubbliche di varie 
paesi europei. 
 

 
Mostra:   La forza dei sogni 
Artista:   Eppe De Haan 
Date esposizione:  11 settembre – 10 ottobre 2010 
Luogo:   Pietrasanta, Sala delle Grasce - Complesso  di Sant’Agostino 
Orario:     tutti i giorni, escluso il lunedì chiuso, ore 16-20  
Inaugurazione:  sabato 11 settembre, ore 17.30 
Ingresso libero  
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