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Museo a cielo aperto con le opere di Sauro Cavallini

SARA LANDI
26 MARZO 2021

  

GROSSETO. Piazza Dante e piazza Duomo tornano a essere un museo a cielo aperto grazie a

“Dinamica. Le sculture monumentali di Sauro Cavallini”, la mostra d’arte promossa dal Comune di

Grosseto e organizzata dalla Fondazione Grosseto Cultura in collaborazione con il Centro Studi

Cavallini di Fiesole che ha prestato le opere per l’esposizione fino al 30 settembre. 

Curata dalla direttrice del centro Maria Anna Di Pede, la mostra ospita sei grandi opere in bronzo

realizzate dallo scultore Sauro Cavallini, artista spezzino poi naturalizzato fiorentino scomparso

nel 2016. La sua opera più famosa è probabilmente il “Monumento alla vita” (conosciuto anche

come “Inno alla vita”), una scultura in bronzo alta tre metri che nel 1990 è stata donata dall’Italia al

Consiglio d’Europa e che è stata collocata a Strasburgo davanti al Palazzo del Consiglio d’Europa.

Attivo per oltre mezzo secolo, Cavallini ha sempre mostrato una personalità eclettica,

confrontandosi con diverse forme di espressione (disegno, pittura ma soprattutto scultura) e

riuscendo a ottenere commissioni prestigiose così come il privilegio di essere presente con le sue

opere in collezioni di elevato spessore come quelle della Città del Vaticano, del Principato di

Monaco, del Parlamento Europeo di Strasburgo nonché di amministrazioni pubbliche e importanti

istituti bancari. 

PUBBLICITÀ

ACCEDIISCRIVITI

STAI CON NOI! Accedi a tutti gli articoli del sito a 1 euro al mese per 3 mesi

ABBONATI Registrati

0 ARTICOLI RIMANENTI

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuVnkg0ZrCGNlDmn7p4qiNapRN0up-06N9l2G0daIS6-j4E8F7xm_p6HscaTDELWOqcjhOSR49hqdLPDXheJIAi_C3TwwLaLfA8lquaQ8xAyQRb61E8rR1D7fsWlZPOupKjC9BsC2azwa09wCY-qE2dws4l8pml5F2eW0Cuo1mFTXC5DscTTK2GfYjOcbjC43up_4_Muyz4tUfe9UyxwZjw7_hRvDT6QzaFJFFs-h7yi4BHCegSUdZ7SFtrJypBaYSIBmbw70QJnlvLjwNfVTC9p28xnER4f_spF9_oM_HwRpo6mTG-OH3G4tO15VetKDPw-Gee_XfOVbPxSDgAcpI&sai=AMfl-YT9pW4SwKutCQrSCm-2UBpBFxG1s5mh5J517glrE11sChtenN1j_PoHkT2-xuJEqxFq6Ov-y1WvZLaYKZ5hLi3yfGidtZs5hvsJc8xtz_Gj_Hi2IRSrP_a-FiOBd-KLmjF0&sig=Cg0ArKJSzDdDz-skEvNq&adurl=http://www.gorigroup.it/
https://iltirreno.gelocal.it/grosseto
https://iltirreno.gelocal.it/speciale/noi-tirreno
https://eventi.gelocal.it/iltirreno/events
https://quotidiani.gelocal.it/iltirreno/edicola/profilo/newsletter.jsp
https://quotidiani.gelocal.it/iltirreno/edicola/edicola.jsp
https://quotidiani.gelocal.it/iltirreno/edicola/home.jsp
http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/
http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca
https://quotidiani.gelocal.it/iltirreno/edicola/home.jsp
https://d.adagiof3.repubblica.it/ad/clk.jsp?cv=registrati&x=408837.609918.1063.856605.-1.ksg_vuiv8bsev^ksg_v09vk087g^ksg_sy4gg7y74^ksg_nonabbonato^https_iltirreno_gelocal_it_grosseto_cronaca_2021_03_25_news_museo_a_cielo_aperto_con_le_opere_di_sauro_cavallini_1_40073838^taxonomy_sae-iltirreno-grosseto-cronaca^pwpagetracked_true^pwuserauthorized_true^pwcounterlimit_3^pwuserlogged_false^pwuserconsumed_3^pwcounterexceed_false^pwauthinfo_freepageviews^pwcounterexceedeq_true^idwt_NpxFbSIu^abtesting_12^device_desktop^limit_3^panel_46.46.22.1.10380.1.-1.-1.-1..-1.8.%7CR%3A1513%7C..&link=https%3A%2F%2Fsocial.gelocal.it%2Fsocial%2Fsites%2Fgelocal%2Filtirreno%2Flogin.php%3Flanding%3Dtrue%26urlToken%3Dtirnzfreereg%26origin%3DTIRRE_COUNT_3%26wt_g%3DTIRRE_COUNT_3.floor.floor_so.iltirreno_gelocal_it%2Fgrosseto%2Fcronaca%2F2021%2F03%2F25%2Fnews%2Fmuseo-a-cielo-aperto-con-le-opere-di-sauro-cavallini-1_40073838.REGISTRATI.%26externalSuccessBackUrl%3Dhttps%253A%252F%252Filtirreno.gelocal.it%252Fgrosseto%252Fcronaca%252F2021%252F03%252F25%252Fnews%252Fmuseo-a-cielo-aperto-con-le-opere-di-sauro-cavallini-1.40073838
javascript:void(0)


Moltissimi i riconoscimenti ricevuti in vita, ma dalla sua scomparsa nel 2016 si è registrato un

sempre maggiore riconoscimento e apprezzamento del suo lavoro mediante l’attenzione

particolare della critica e una serie di eventi che hanno dato l’opportunità a un pubblico sempre più

vasto di approfondire la sua opera. Nel 2017 è stato aperto al pubblico il suo atelier sulla collina di

Fiesole ed è nato il Centro studi a lui intitolato, ente che ha concesso le opere per questo debutto

nel capoluogo maremmano. Le opere di Cavallini sono caratterizzate da grande impatto emotivo: in

esse lo studio della forma dal punto di vista grafico e scultoreo ha raggiunto livelli altissimi di

approfondimento e di conoscenza. Il progetto, in continuità con le iniziative di museo diffuso

dedicate lo scorso anno agli scultori Alberto Inglesi e Lucio Pari, nasce a emergenza sanitaria

ancora in corso e porta con sé un forte messaggio di ottimismo con la possibilità di passeggiare (pur

nel rispetto delle restrizioni in vigore) tra sculture monumentali slanciate verso il cielo. 

«Uno dei principali obiettivi di Fondazione Grosseto Cultura – dicono il presidente Giovanni

Tombari e il direttore del Polo culturale Le Clarisse Mauro Papa – è sempre stato quello di

promuovere l’arte attraverso forme condivise e alla portata di tutti. La mostra di Sauro Cavallini

rispecchia perfettamente quell’intenzione, con sei opere allestite nella piazza principale di

Grosseto per cinque mesi. 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. Siamo perciò certi che questa prestigiosa mostra di Sauro Cavallini sarà un altro tassello

fondamentale per comporre il mosaico dell’identità culturale della nostra Grosseto». 

Le sculture della mostra “Dinamica” sono state realizzate da Cavallini tra il 1967 e il 1984. Con

“Amore Universo” e “Balletto Multiplo” Cavallini celebra due concetti universali: nel primo caso fa

un omaggio al più profondo dei sentimenti attraverso due figure asessuate che si abbracciano

teneramente fino a fondersi in un unico essere mentre “Balletto Multiplo” traduce in scultura

l’armonia assoluta espressa da corpi che danzano nello spazio. Le altre opere traggono invece

ispirazione dalla mitologia greca, costante punto di riferimento dell’arte di Sauro Cavallini: si tratta

di “Centauro” del 1967, “Icaro” del 1983 e i due “Titani”, realizzati nel 1968. Il catalogo della mostra

è curato dalla casa editrice Effigi. — 

Sara Landi 
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