
“Michelangelo e la Versilia” è la prima iniziativa culturale internazionale voluta ed organizzata 
congiuntamente dai quattro Comuni della Versilia Medicea – Forte dei Marmi, Pietrasanta, Seravezza e 
Stazzema – su invito del Consolato Generale d’Italia e dell’Istituto Italiano di Cultura di New York. Ideato 
per illustrare le eccellenze del territorio e mettere in evidenza la figura storica e artistica di Michelangelo 
nell’area versiliese, dove ha vissuto e lavorato, il progetto, sostenuto dalla Fondazione Banca del Monte di 
Lucca, gode inoltre della collaborazione dell’Associazione Artigianart e del Consorzio Cosmave di 
Pietrasanta.  
 
Evento determinante per lo sviluppo della successiva attività di artisti ed artigiani in Versilia, in particolar 
modo per quel che riguarda l’estrazione e la lavorazione del marmo, Michelangelo, giunto presso le cave 
versiliesi agli inizi del ‘500 e a Pietrasanta per firmare alcuni contratti, iniziò ad estrarre i marmi da inviare a 
Firenze per la realizzazione delle opere commissionategli dai Medici, facendoli trasportare dalle montagne di 
Stazzema e Seravezza fino all’imbarco marittimo lungo la via da lui voluta, in seguito alla quale ebbe poi 
origine l’abitato di Forte dei Marmi. 
 
Parte così proprio da un omaggio a Michelangelo il progetto di questa mostra comune, con l’esposizione di 
alcuni disegni originali del grande Maestro, gentilmente prestati dal Museo di Casa Buonarroti di Firenze. 
Attorno ad essi, attraverso pannelli realizzati ad hoc, viene illustrata la storia estrattiva, manifatturiera, 
culturale e artistica del territorio versiliese, ponendo l’accento soprattutto su “La Via dei Marmi”, che 
attraversando i quattro Comuni, li unifica esaltandone le rispettive caratteristiche.  

 
A testimonianza della prosecuzione della lavorazione artistica fino ai giorni nostri e in considerazione 
dell’importanza storico-artistica del Museo dei Bozzetti di Pietrasanta e del valore identitario che esso 
rappresenta per il territorio versiliese e per la sua vocazione alla scultura, è stato chiesto ad alcuni tra gli 
scultori più importanti che hanno svolto o svolgono la propria attività artistica in Versilia di partecipare 
prestando un bozzetto e, quando possibile, la relativa opera finita in marmo o in bronzo. Il risultato viene 
proposto con Scultura in valigia, una mostra itinerante, agile ed esemplificativa di diversi stili e approcci. 
 
Risalto al tema della manifattura e lavorazione di marmi, bronzi, mosaici e altri materiali è inoltre dato 
attraverso filmati e fotografie riguardanti i laboratori artigianali, di cui il fotografo polacco Henryk Hetflaisz 
ha catturato con occhio attento momenti di ‘straordinaria quotidianità’, che permettono di intravvedere e 
capire le difficoltà e le abilità che si celano dietro questi antichi mestieri. Presentano il territorio anche un 
filmato appositamente realizzato su Seravezza ed un video-documentario sulla lavorazione nei laboratori 
artigianali. 
 
La plurisecolare tradizione di estrazione e lavorazione dei materiali lapidei che ha generato eccellenti 
maestranze, la cui collaborazione è oggi richiesta da artisti di tutto il mondo per le realizzazioni in marmo, 
bronzo, mosaico, e terracotta, viene anche testimoniata attraverso le realizzazioni fornite a cura 
dell’Associazione Artigianart e del Consorzio Cosmave, presenti nell’iniziativa con un gruppo di ditte 
selezionate. 
 
“Michelangelo e la Versilia” è stato possibile grazie anche al generoso contributo e collaborazione della 
Ditta Savema S.p.A. di Pietrasanta e della Compagnia MSC di New York, a cui va un caloroso 
ringraziamento da parte di tutti gli organizzatori. 
 
Naturalmente grati per l’ospitalità e l’organizzazione messa a disposizione da parte del Consolato Generale 
d’Italia e dell’Istituto Italiano di Cultura di New York, i Sindaci e le Amministrazioni di Forte dei Marmi, 
Pietrasanta, Seravezza e Stazzema desiderano ringraziare in modo particolare la Console Generale Dr.ssa 
Natalia Quintavalle, e tutto il suo staff, per aver desiderato e contribuito a portare questo progetto a New 
York. 
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