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DINAMICA. Le sculture
monumentali di Sauro
Cavallini – Via e Piazza
Dante Alighieri,
Grosseto

22 Marzo 2021 - 30 Settembre
2021 ore 23:59

Dal 22 marzo al 30
settembre a Grosseto
l’arte scende in piazza per
tornare visibile grazie alle
sculture monumentali di
Sauro Cavallini.

Il Comune rende omaggio ai
700 anni dalla scomparsa del
Sommo Poeta e presenta una
mostra d’arte all’aperto –
quindi sempre accessibile –
organizzata dalla Fondazione
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Grosseto Cultura in
collaborazione con il Centro
Studi Cavallini di Fiesole, che
ha prestato le opere.

Curata da Maria Anna Di Pede,
direttrice del Centro studi
Cavallini, la mostra propone
lungo la via e nella piazza
intitolate a Dante Alighieri sei
grandi sculture in bronzo
realizzate da Sauro
Cavallini, artista spezzino poi
naturalizzato fiorentino
scomparso nel 2016.

Opere maestose che ben
rappresentano un artista
completo, non solo scultore ma
anche pittore, un talento
multiforme che ha saputo
dialogare con la materia in
maniera eccelsa. Le sue opere
spiccano in collezioni come
quelle del Vaticano, del
Principato di Monaco e del
Parlamento Europeo di
Strasburgo.

Le sculture monumentali,
realizzate da Sauro Cavallini
tra il 1967 e il 1984, sono sei,
anche se in effetti
rappresentano cinque gruppi,
poiché quello dei Titani è
doppio.

Per tre opere la scelta è caduta
su realizzazioni che traggono
ispirazione dalla mitologia:
‘Centauro’ (1967), ‘Icaro’
(1983) e appunto i due ‘Titani’
(1968), carichi di un’energia
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Dettagli
Inizio:
22 Marzo

Fine:
30
Settembre

Categorie
Evento:
Arte e
cultura,
Grosseto

interiore trattenuta ma pronta
ad esplodere.

Se i miti greci, con i loro
significati simbolici, sono stati
un punto di riferimento
costante per Cavallini, per le
ultime due opere, ‘Amore
Universo’ (1974) e ‘Balletto
Multiplo’ (1984), l’artista volle
omaggiare il più profondo dei
sentimenti e, nel secondo
caso, l’armonia assoluta
espressa da corpi che danzano
nello spazio.

Orario: accesso libero, sempre
visibili.

Info: 335.7877373 –
 www.saurocavallini.com
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