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PIETRASANTA (LU)_ Venticinque scultori e scultrici,  membri della prestigiosa Royal Britsh 
Society of Sculptors, da anni artisticamente attivi a Pietrasanta presentano, dal 26 marzo al 
10 aprile 2011, un’ampia collettiva nelle sale del Chiostro di Sant’Agostino. Personalità, 
linguaggi ed esperienze s’incontrano nel comune obiettivo di far conoscere e rendere fruibili 
tutti i linguaggi della scultura. Un universo di forme e di espressioni che offre un interessante 
spaccato sulla creatività contemporanea. 
 
Fondata nel 1905, la Royal British Society of Sculptors è la più antica e diffusa organizzazione 
dedicata alla scultura nel Regno Unito. Molti dei suoi membri lavorano da anni a Pietrasanta, 
animando la vivace comunità artistica che da sempre caratterizza la città. Si tratta di artisti 
provenienti da paesi diversi (undici), con un proprio percorso artistico in un incontro di forme, 
linguaggi e materiali.  
 
Come scrive nel suo testo introduttivo Valentina Fogher, curatrice della mostra: “[…] 
Denominatore comune allora è Pietrasanta, città dell’arte, ma soprattutto della scultura. La patria di 
scultori e artigiani che, lavorando assieme e amalgamando creatività e abilità, producono 
ineguagliabili opere d’arte, note in tutto il mondo. […] 
Altro fondamentale punto d’incontro è la Royal British Society of Sculptors di Londra, di cui questi 
artisti sono tutti membri, accettati attraverso selezione e per merito. Eccezionale è quindi questa 
concentrazione di scultori, che hanno scelto di venire a realizzare le loro opere a Pietrasanta. […] 



 
Da molti anni Pietrasanta accoglie questi artisti e dà luce alle loro opere, ma mai, prima d’ora, si 
erano esposte le loro sculture in una mostra così significativa. […] L’indiscussa alta qualità delle 
opere offre così anche un approccio migliore per avvicinarsi a stili diversi in uno o nell’altro 
materiale, per le possibilità di interazione con il marmo, il bronzo, la ghisa, il ferro, il vetro, la creta, 
per i molteplici linguaggi usati e per la varietà dei temi toccati. C’è la ferma volontà di distinguersi 
ognuno caratterizzandosi con un proprio stile nella certezza della passione per la scultura e le sue 
espressioni. Tempo, fatica, dedizione, entusiasmo, costanza ed un continuo mettersi in discussione e 
rigenerarsi: caratteristiche degli scultori, accumunati dalla passione e da una sfida costante con se 
stessi ed il materiale che hanno davanti. […]” 
 
Espongono: Hanneke Beaumont (Olanda), Robin Bell (Canada), Nicolas Bertoux (Francia), Helaine 
Blumenfeld (Gran Bretagna), Eppe de Haan (Olanda), Maria Gamundi (Venezuela), Sylvestre 
Gauvrit (Francia), Anat Golandski (Israele), Barbara Hodgkins (Stati Uniti), Immanuel Klein 
(Olanda), Briony Marshall (Gran Bretagna), Ron Mehlman (Stati Uniti), Nicolas Moreton (Gran 
Bretagna), Louise Plant (Gran Bretagna), Shelley Robzen (Stati Uniti), Cynthia Sah (Cina), Inger 
Sannes (Norvegia), Eja Siepman van der Berg (Olanda), Matthew Simmonds (Gran Bretagna), 
Almuth Tebbenhoff (Gran Bretagna), Nick Turvey (Gran Bretagna), Julia Vance (Norvegia), Maja 
van Hall (Olanda), Jill Watson (Gran Bretagna), Lars Widenfalk (Svezia). 
 
 
Mostra:   Royal British Society Members working in Pietrasanta 
Artista:   collettiva di scultura 
Date esposizione:  26 marzo – 10 aprile 2011 
Luogo:   Pietrasanta – Chiostro di Sant’Agostino 
Orario:   ore 16-19, chiuso il lunedì; aperto nei festivi 
Inaugurazione:   sabato 26 marzo, ore 17 
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