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RADUNO NAZIONALE U.O.E.I.
A Pietrasanta festa con l'artista Gabriele Rovai e visite guidate al centro storico

PIETRASANTA (LU)_ In Versilia il raduno nazionale U.O.E.I. - l'Unione Operaia Escursionisti
Italiani. Il presidente nazionale Marcello Da Prato, pietrasantese, ha organizzato un'intensa tre giorni di
escursioni e visite guidate per la promozione degli aspetti storico-geografici-naturalistici di tutto il
territorio versiliese. In particolare a Pietrasanta la numerosa delegazione sarà presente nel pomeriggio di
domenica 1 giugno. Sarà offerta loro una visita guidata al centro storico e in particolare al Museo dei
Bozzetti e alle mostre in corso. E proprio in occasione del raduno, la U.O.E.I. presenta, con la
collaborazione dell'Assessorato alla Cultura, nella sala delle Grasce, la personale dell'artista Gabriele
Rovai, socio onorario della sezione locale. Saranno esposti bronzi e disegni dal 31 maggio all'8
giugno, nell'orario 16.30-19-30 (feriali); 10.30-12.30 e 16.30- 19.30 (festivi). Inaugurazione domenica
1 giugno, ore 18.30.
Gabriele Rovai, classe 1941, è un artista di Pietrasanta. Si è formato tecnicamente nella lavorazione del
marmo presso il laboratorio di famiglia Santoli & Rovai e presso gli studi degli scultori Leone
Tommasi, di Antonio Berti a Firenze e presso lo studio di scultura Cascieri & Di Bicari a Boston. Finiti
gli studi nel 1955 presso l'Istituto Statale d'Arte "Stagio Stagi" di Pietrasanta, nel 1959 consegue il
diploma presso il Liceo Artistico di Carrara, dove tornerà dal 1963 in poi per insegnare Figura e Ornato
Modellato e successivamente Discipline Plastiche. Nel 1963 si diploma in Scultura all'Accademia di
Belle Arti di Firenze e nel 1972 in Pittura all'Accademia di Belle Arti di Carrara.
Dopo 30 anni esatti di insegnamento al Liceo Artistico e all'Accademia di Belle Arti, si dedica a tempo
pieno alla scultura nel vecchio laboratorio di famiglia a Pietrasanta.
E' autore dei volumi "Il mestiere di marmista" (1999) e "Dall'argilla al marmo" (2002) e dei quaderni
"Impara il Marmo" e "Impara il Bronzo", presentati a Sarajevo in occasione della Settimana della
Cultura Italiana. Nel 2003 ha realizzato la fontana U.O.E.I. nel Comune di Carenno (LC). Una
curiosità? Rovai disegna e progetta imbarcazioni a vela da 4 a 11 piedi.
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