
Progetto Itinerari d’arte e devozione
sulle vie storiche del Novarese

Nato nel 1942 in un piccolo centro
della Sardegna, divenuto, grazie a lui “paese
museo”, l’artista interpreta
lo spirito antichissimo della sua terra
con una cultura d’avanguardia internazionale.
Le sue opere, prevalentemente
grandi sculture evocative che necessitano
di luoghi aperti, sono distribuite
in varie città d’Italia e del mondo.

VESPOLATE
dal 12 0ttobre 2013

• Piazza Vespolate
• Città dei Sogni Vespolate

NOVARA
dal 26 ottobre 2013
al 10 novembre 2013

• Broletto Novara
• Sala Accademia Novara
• Sagrato del Duomo Novara

SCULTURE di

Comune di Vespolate

Comune di Novara

Ente Chiesa Cattedrale

Associazione Sardi Novara



VESPOLATE
Piazza Martiri e Città dei Sogni

NOVARA
Sagrato del Duomo

NOVARA
Sala Accademia e cortile del Broletto

La riflessione sulla vitalità dei materiali ha condotto recentemente
lo scultore a evocare la potenzialità narrativa dei relitti industriali.
Un deposito di vecchi “tubi innocenti” ha così ispirato lo schema
di una foresta post-moderna, che allude al desolato paesaggio
del “day after”.
La fantasia dell’artista fa così rivivere quegli oggetti in disuso in
una nuova dimensione naturalistica e giocosa dichiaratamente
collegata al misticismo di Gaudì.
Le “colonne infinite” parlano di rifiuto e di abbandono, ma anche
della forza incontenibile del risveglio spirituale e della speranza.

I Semi della pace e della solidarietà,
forme scabre e geometriche, già esposti
di fronte alla Basilica di Assisi, racchiudono
la memoria di secoli e millenni
di turbolenze e di guerre, ma sono capaci
di raccontare la storia di un mondo perfettibile,
se gli uomini vi sapranno coltivare
pensieri di pace e di solidarietà.

Così scrivono all’amico Sciola:

•  A.P. Esquivel-Nobel per la pace:
“I semi custodiscono la memoria che si trasmette di generazione
in generazione.
Tutti i popoli conservano la loro memoria,
non per vivere nel passato ma affinché
il passato illumini il presente permettendo
di generare nuova vita”.

• E Padre V. Coli custode del Sacro Convento di Assisi:
“Carissimo Pinuccio… la Pace ha bisogno
di essere coltivata, partendo proprio dall’immagine del seme,
con cura, giorno dopo giorno, rimuovendo ogni ostacolo al 
suo svilupparsi. Il seme, richiamando alla vita, riafferma l’idea 
del dono di Dio e, insieme, l’impegno costante dell’uomo”.

Dal 1996 lo scultore si appassiona alla natura fisica delle
pietre, sondandone le potenzialità di espressione non visiva,
fino a giungere a sperimentarne la musicalità. Questo effetto,
che dipende dalla natura intrinseca dei materiali, è esaltato
dalla tecnica esecutiva mediante incisioni verticali o schemi
incrociati che liberano suoni che di volta in volta possono
richiamare la sonorità dei metalli, del vetro, degli strumenti
tradizionali o della voce. La riflessione sulla musicalità della
pietra conduce l’artista alla creazione della “città sonora”;
un assemblaggio di edifici, che incanta nel suo sorprendente
mimetismo di una metropoli novecentesca. L’autore complica
la vista diretta degli scorci, mediante l’introduzione di specchi
deformanti, atti a restituire viste non accessorie, ma integrate
a quella reale.
Nell’antico concetto di armonia rinascimentale, la musica più
alta è generata dal sublime movimento degli astri, che produce
melodie così perfette da non risultare udibili per l’uomo.
La voce siderale imprigionata nelle pietre diventa ora il
controcanto udibile e moderno alle teorie degli antichi.


