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IL SIMPOSIO DI SCULTURA
IN MARMO ROSSO DI SASSETTA

Il primo simposio di scultura contemporanea in marmo rosso di Sassetta nasce nel 2009, da un’idea 
dell’Amministrazione Comunale sviluppatasi grazie al contributo della Provincia di Livorno e della 
Regione Toscana e con la preziosa collaborazione del Comitato Festeggiamenti Sassetano.
Il Simposio è un evento unico, nella storia del paese, e si svolge in dieci giorni consecutivi, nell’ambito 
del Luglio Culturale Sassetano, durante i quali cinque scultori italiani e internazionali, selezionati tramite 
un bando pubblico, realizzano in piazza opere basate sui temi portanti della tradizione di Sassetta: il 
bosco, la caccia e gli antichi mestieri.
Il Simposio di Scultura, realizzato grazie all’impiego di marmo rosso autoctono del paese, ha creato in 
pochissimo tempo un circolo di valorizzazione territoriale e di richiamo culturale importante e sempre 
più apprezzato negli ambienti artistici e accademici.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipologia di rassegna: Simposio di scultura contemporanea
Materiali: Marmo Rosso di Sassetta 
Opere da realizzare: Sculture
Temi: Bosco – Caccia – Antichi mestieri (temi base della storia di Sassetta)
Cantieri di lavoro: in paese (centro urbano)
Durata del simposio:  dieci giorni
Date della rassegna:  Luglio 
Modalità di selezione scultori:  Bando pubblico
Scultori ammessi: 5
Premi: Targhe e rimborso spese per gli artisti – Corona d’alloro al vincitore Unico







Silvia Parente
Nata a Pisa il 13 maggio 1980

Qualifica di Operatore del marmo presso l’Istituto P. Tacca di Carrara, diploma 

di Arti Visive indirizzo di scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara.

Progetto:

Madre Terra - Mother Earth

Il bosco nasconde spesso agli occhi attività che fremono sotto la 

superficie, e solo la sinergia tra tutti gli elementi della natura può dare 

vita al processo di generazione. Madre Terra è il seme dell’origine. 

L’artista crea un simbolo che rappresenta la forza naturale di Sassetta, 

le sue risorse e il suo territorio incontaminato.

Wood often hides the teeming activities under its surface, and only 

a perfect synergy among all the elements of nature can beget a 

generative process. Mother Earth is the seed of the origins. The artist 

creates a symbol that represents the natural strength of Sassetta, its 

resources and its uncontaminated territory.





Luca Calò
Nato a Taranto il 12 giugno 1978

Maturità artistica, corso sperimentale “Progetto Leonardo” presso il Liceo 

Artistico di Taranto, diploma in scultura presso l’Accademia di Belle Arti di 

Firenze.

Progetto:

Animali del bosco,
gli antichi custodi del regno

Animals of the wood,
the ancient guardians of the realm

Rappresentazione di carattere espressamente simbolico che ha come 

scopo quello di sensibilizzare le nuove generazioni al legame con la 

natura. Il grande seme è la forza creatrice, attraverso cui l’energia si 

rinnova. L’opera riunisce i tre regni della natura: minerale è la pietra 

che la costituisce, vegetale nella rappresentazione della ghianda e 

animale in quella dello scoiattolo.

A clearly symbolic representation which has the aim to sensitize new 

generations of the bond between humans and Nature. The big acorn 

is the generative strength, by means of which energy repeats itself. 

This work puts together the three kingdoms of nature: mineral is the 

stone that constitutes it, vegetable is the acorn and animal the red 

squirrel.





Elisa Lorenzelli
Nata a Piombino il 13 febbraio 1983

Maturità ad indirizzo accademia presso il Liceo Artistico P. Aldi di Grosseto, 

diploma in scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara.

Progetto:

Il bosco animato - The living 
wood

Il bosco sassetano, con la sua natura selvaggia, assume movenze 

e sinuosità umane. Gli alberi parlano e prorompono nell’ambiente 

con un’energia vigorosa e flessuosa insieme. L’artista rende omaggio 

alla spinta generatrice del bosco e plasma linee antropomorfe per 

celebrare il legame inscindibile tra le creature viventi.

The wood of Sassetta, with its wild nature, takes on human motions 

and sinuosity. Trees have voices and burst in their surroundings with a 

tough and willowy strength. The artist pays homage to the generative 

boost of the wood and moulds anthropomorphic shapes to celebrate 

the indissoluble bond among living creatures.





Marco Ravenna
Nato a Carrara il 24 febbraio 1974

Maturità in architettura presso il Liceo Artistico di Carrara, diploma in scultura 

presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara, abilitazione all’insegnamento di 

Discipline Plastiche.

Progetto:

La punta - The set

Una tradizione ancestrale, un bisogno atavico per l’uomo: la caccia. 

La punta rappresenta un setter in atteggiamento da ferma su un 

selvatico ed è un omaggio alla storia di Sassetta, che con il bosco ha 

un legame viscerale, nonché al migliore ausiliario dell’arte venatoria, 

compagno di avventura e di vita: il cane da caccia.  

An ancestral tradition, a man’s atavistic need: the hunt. The set 

represents a Setter pointing a wild animal, and it is a tribute to the 

history of Sassetta, which has a visceral relationship with its woods, 

and to the best man’s hunting auxiliary, adventures’ and life’s mate: 

the hound.



PREMIO DELLA GIURIA POPOLARE

PEOPLE’S CHOICE AWARD



Sarah Atzeni
Nata a Pietrasanta il 3 giugno 1985

Diploma in scultura presso  l’Accademia di Belle Arti di Carrara.

Progetto:

Da Sempre - All Along

La figura, attraverso i pieni e i vuoti, richiama il movimento dei cespugli 

al vento e le foglie, ingigantite, proteggono il nucleo interno. È l’uomo, 

immerso nella natura avvolgente, che si muove al suo centro in una 

simbiosi quasi osmotica. Ciò che succede da sempre, come ricorda il 

poeta Gabriele D’Annunzio: “l’uomo è tutto uno con la natura”.

The figure, through full and empty spaces, recalls the windblown 

bushes, while the overstated leaves protect the inner core. It is the 

man who moves inside Nature, in a nearly osmotic symbiosis. That is 

what has been happening all along, from time immemorial, as the poet 

Gabriele D’Annunzio reminds: “Man is all-in-one with Nature”.



VINCITRICE SIMPOSIO 2009

SYMPOSIUM WINNER 2009







Fabian Bruske
Nato a Erfurt il 13 settembre 1987

Diploma in scultura, arti visive e discipline dello spettacolo presso l’Accademia 

di Belle Arti di Carrara, frequenta il primo anno del corso biennale specialistico 

di scultura presso la stessa Accademia.

Progetto:

Ri-genesi - Re-genesis

Una fontana i cui componenti rappresentano due tronchi d’albero 

il cui equilibrio è rotto da fratture e che sono rivolti l’uno verso 

l’altro, senza però incontrarsi. Quando l’albero viene abbattuto 

subentra la morte, che è l’aspetto che più di ogni altro accomuna 

l’esistenza di tutte le creature, eppure l’acqua, che in questo caso 

scorre all’interno, genera e nutre la vita. 

A water fountain, composed by two tree logs whose balance 

is compromised by breaks and that face one another, without 

meeting up. When a tree is chopped down, death arises: this is 

the aspect of life that, most of all, living creatures have in common; 

nevertheless water, that in this case flows inside, produces and 

nourishes life.





Nichita Costinel Romicâ
Nato a Pitesti il 3 novembre 1971

Diploma presso la Scuola d’Arte di Pitesti e Laurea presso l’Università 

Nazionale Delle Arti di Bucarest, facoltà di Arti Plastiche, specializzazione in 

Scultura.

Progetto:

Germinazione - Germination

La nascita. L’artista raffigura il senso della creazione attraverso la 

germinazione di un seme e il suo slancio verso l’aria e il calore. 

Il germe della vita che affonda la radice nella terra e insieme spinge 

verso il sole.  

Birth. The artist depicts the sense of creation through the germination 

of a seed and its élan vital to the air and to a source of heat. It is the 

life germ that digs its roots into the land and, at the same time, thrust 

itself toward the sun.





Rei Hanada
Nata a Tokyo il 1 settembre 1977

Laurea in scultura ed arti plastiche presso l’Università Tokio Zokei e diploma in 

scultura e arti visive presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara.

Progetto:

Bosco Circum - Wood Circum

Il bosco e la vita: le foglie creano il contorno di un cerchio al cui 

interno prendono forma degli alberi. Il cerchio, per l’artista, non solo 

rappresenta la ciclicità dell’esistenza, ma assume in questo caso 

anche le sembianze di un nido, simbolo perfetto di nascita e cura.

Wood and life: leaves create the profile of a circle, with trees taking 

shape on the inside. The circle, to the artist, represents not just the 

cyclic motion of existence: it gains in this case even the form of a nest, 

perfect symbol of birth and care.





Mattia Dorici
Nato a Varese il 26 gennaio 1984

Diploma presso il Liceo Artistico A. Frattini di Varese e diploma in scultura 

presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara.

Progetto:

L’uomo all’ombra del castagno
Man in the chestnut shadow

Un tronco di castagno vecchio e nodoso, albero rappresentativo di 

Sassetta, su cui si posa la mano di un vecchio bracciante a raccontare 

quel senso d’amore e di nobile dipendenza che esiste tra l’uomo e 

la natura.

An old and gnarled chestnut log, the most representative tree of 

Sassetta, on which the hand of a peon rests, in order to tell the sense 

of love and noble reliance between man and Nature. 



PREMIO DELLA GIURIA POPOLARE

PEOPLE’S CHOICE AWARD



Panait Radu Tudor
Nato a Bucarest il 27 settembre 1985

Laurea in scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Bucarest, frequenta il 

secondo anno di scultura, bienno specialistico, presso l’Accademia di Belle 

Arti di Carrara.

Progetto:

Porta - Door

La porta, inserita nelle mura della città, è un punto di contatto 

tra la storia e gli abitanti, un simbolo di vie celate a chi, 

invischiato nella quotidianità e nei valori di massa, non riesce 

più a scorgere un profilo personale tra le pietre del proprio 

luogo naturale. È un invito alla riflessione: esorta a entrare ma 

al contempo non lo permette.

The door, put in the old walls of the city, is a match point between 

history and inhabitants, a symbol of different ways, hidden to whom 

is prisoner of a daily routine and mass cultures and cannot catch a 

personal profile among the stones of their own belonging places.  It 

is a consideration call: it urges on to get in but, at the same time, it 

does not allow it.



VINCITORE SIMPOSIO 2010

SYMPOSIUM WINNER 2010







Giuliano Della Rovere
Nato a Messina il 21 agosto 1966

Ha lavorato presso lo studio di restauro di Nino Clemente e presso lo 

studio artistico del pittore Carlo Giorgianni. Nel 1991 ha aperto una 

bottega artistica e di restauro. Ha lavorato come decoratore anche 

per il Teatro Vittorio Emanuele di Messina, e a dedicarsi alla fotografia. 

Progetto:

L’incantesimo di Dafne
The spell of Daphne

Ogni giorno, al calare delle tenebre, i cambi repentini di luce ingannano 

l’occhio e la mente. Il ritorno all’eterno...o l’eterno ritorno...gli dei si 

materializzano in archetipi perpetui.

Dafne, nella mitologia greca, viene trasformata da Zeus in albero 

di alloro per sfuggire al dio Apollo, suo innamorato inseguitore. La 

corteccia avvolge gran parte del corpo, ma la mano di Apollo, secondo 

i versi di Ovidio, sente ancora il suo cuore battere sotto il legno. 

Every day, at nightfall, the sudden changes of light mislead eyes and 

mind. Back to eternity… or the eternal return… gods materialize into 

perpetual archetypes.

Daphne, in Greek mythology, is turned by Zeus into a laurel tree to 

escape god Apollo, her chaser in love. 

The laurel bark envelops much of her body, but the hand of Apollo, 

according to the verses of Ovid, still feels her heart beating beneath 

the wood.





Mika Murakami
Nata a Shizuoka-ken il 6 agosto 1965

Diplomata in arte presso il Joshi Art College e laureata alla facoltà di 

Arte dell’Università di Granada, ha ottenuto un master e frequenta il 

quarto anno di dottorato presso la stessa Accademia. Ha preso parte 

a concorsi e simposi in Spagna, Francia e Russia ottenendo numerosi 

riconoscimenti. Vive e lavora a Granada.

Progetto:

Nel bosco - In the woods

In molti miti si racconta che gli Spiriti vivono in terre dotate di 

ricchezza. Perché la natura è grande, bella e feconda. E dove essa è 

abbondante, anche l’arte, l’artigianato e la cultura si sviluppano.

Sassetta è uno di quei luoghi ricchi di natura.

L’ opera si ispira ai ricchi e verdi boschi di Sassetta, all’interno dei quali 

vivono gli Spiriti che la conservano.

In many legends it is said that Spirits live in lands blessed with 

prosperity. As Nature is great, beautiful and prolific. And where it is 

generous, even art, crafts and culture proliferate.

Sassetta is one of those places full of nature.

This sculpture draws its inspiration from the rich and green forests of 

Sassetta, within of which live those Spirits who keep it intact.





Stefan Nestoroski
Nato a Struga (Macedonia) il 7 luglio 1989

Studia scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze dal 2008. Ha 

preso parte al simposio di scultura di San Piero a Sieve, al concorso 

“Premio Campolonghi” dell’Accademia e a mostre in Italia e in Svizzera. 

Alcune delle sue opere sono presenti in modo permanente nella 

biblioteca comunale e in altri spazi del Comune di Ohrid, in Macedonia.

Progetto:

Sogno - Dream

La scultura raffigura un capriolo dormiente, girato su se stesso in 

quiete e tranquillità. Lo scopo è di creare un rapporto di reciprocità 

con la Natura, che in questo caso rientra a pieno nel processo creativo 

della trasformazione della scultura. L’opera, infatti, non è un pezzo 

di materia inerte: sul piano della testa del capriolo, dove crescono 

i palchi, vi sono dei solchi da riempire di terra per piantare i semi di 

una piccola pianta. In tal modo la Natura si appropria della scultura, 

rendendo possibile una metamorfosi perenne. 

This sculpture represents a sleeping roe deer, curled up in quiet and 

calmness. The aim is to create a reciprocity relationship with nature, 

which is a living part of the creative process of the transformation 

of the work. This sculpture is not just a piece of inert matter: on the 

roe’s head, where the antlers grow, there are little pits to fill with 

earth, in order to plant the seeds of a little plant. in this way Nature 

takes possession of the sculpture, making possible a perennial 

metamorphosis.





Hyejin Kim
Nata a Seul (Corea del Sud) il 7 febbraio 1982

Diplomata in Scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze e al 

Liceo Artistico della Seoul Arts High School. Ha preso parte ai simposi di 

scultura di Collemarino, San Piero a Sieve e Sant’Ippolito e a numerose 

mostre collettive su tutto il territorio nazionale. Dal 2002 vive e lavora 

a Firenze.

Progetto:

Rinascita - Rebirth

Qui, nei meandri boscosi,

il respiro della natura

le voci degli animali

i colori della Terra.

Qui, nella pace della vita,

anche il tempo si ferma insieme al silenzio

per donarci il senso della rinascita.

Here, in wooded meanders,

the breath of nature

voices of animals

colors of the Earth.

Here, in the peace of life,

even time holds on with silence

to give us the sense of rebirth.



PREMIO DELLA GIURIA POPOLARE

PEOPLE’S CHOICE AWARD



Frédéric Rabasté
Nato a Drancy (Francia) l’11 aprile 1978

Diplomato marmista presso la Association Ouvrière des Compagnons di 

Devoir e presso la E.D.A.V. di Volvic, ha frequentato anche l’Accademia d’Arte 

di Avignone. Ha preso parte a mostre collettive, installazioni, rassegne di Land 

Art e simposi di scultura in Russia, Francia e Svizzera. Dal 2000 a oggi ha 

otteneuto premi e riconoscimenti in Italia e in Germania.

Vive e lavora a Parigi.

Progetto:

Nuova Vita - New Life

Un albero caduto esce da un uovo.

La scultura rappresenta la nuova via che l’albero è in procinto 

di percorrere, attraverso le differenti trasformazioni della sua 

materia: mobili, tetti, travature. Ogni sua parte viene usata per 

aiutare gli uomini a proteggersi dall’esterno, per rendere le loro 

case funzionali o per trasformare altri materiali, grazie alla sapiente 

opera del taglialegna. 

L’uovo, simbolo di vita, partorisce la nuova vita dell’albero.  

A fallen tree comes out of an egg.

This sculpture represents the new way that the tree is about to pass 

through, by the processing of its matter: pieces of furniture, roofs, 

trusses. Each part is used to help mankind to protect themselves 

from the external world, to make their houses practical or to 

process other materials, thanks to the skillful work of the logger.

The egg, symbol of life, gives birth to the new life of the tree.



VINCITORE SIMPOSIO 2011

SYMPOSIUM WINNER 2011





IL BIMBOSIO DI SCULTURA

Nell’ambito del 2° Simposio di Scultura, nell’estate del 2010, è stato creato un evento collaterale per 
valorizzare la diffusione della cultura dell’arte anche tra i più piccoli: Il Bimbosio di Scultura.

Il Bimbosio è un laboratorio creativo dedicato ai bambini dai 2 ai 12 anni per imparare a lavorare la creta.
I cinque scultori del Simposio, alternandosi per altrettanti pomeriggi, insegnano ai più piccoli a manipolare 
la materia e a dar vita a piccole opere basate sui medesimi temi del Simposio: il bosco, la caccia e gli 
antichi mestieri di Sassetta.

I laboratori del Bimbosio si svolgono per cinque giorni dalle 17,00 alle 20,00 e sono aperti a tutti i 
bambini. Le piccole manifatture sono poi cotte nel forno carta per trasformare la creta in terracotta e le 
sculture che ne usciranno vengono esposte in piazza durante la Cerimonia di Chiusura del Simposio, 
l’ultima domenica.



I PERCORSI D’ARTE

I Percorsi d’Arte a Sassetta sono realizzati con le opere del Simposio di Scultura. 

Grazie al contributo della Camera di Commercio le sculture delle diverse edizioni del Simposio vengono collocate ogni anno 

negli angoli più caratteristici del paese: nel borgo antico o in punti di interesse storico.

Ogni scultura è identificata da una targa in legno di castagno su cui sono indicati l’autore, il nome dell’opera e una breve sintesi 

di ciò che l’artista ha voluto esprimere.

Viaggiando lungo i Percorsi non solo si respirano arte e cultura, ma si trovano anche le antiche bellezze di un paese che ha 

più di mille anni.

THE ART ROUTES

In Sassetta the “Art Routes” are realized with the sculptures of the Symposium.

Thanks to the patronage of the Livorno Chamber of Commerce, the works of the several editions of the Symposium are sited 

along the main distinctive places of the village: the old town or in historical points of interest. 

Every sculpture is provided with a chestnut - wood table on which appear the artist, the name of the work and a brief synopsis 

of what the sculptor means.

Walking along the “Routes” you can breathe not just art and culture: you also find the ancient beauties of a thousand – years 

old village.



IL  MARMO ROSSO DI SASSETTA

Il marmo di Sassetta è un rosso ammonitico della Serie Toscana, simile al Mandorlato di Verona. Ha un colore rosso - rosato 

intenso ed è ricco di formazioni nodulari e di splendide ammoniti: fossili di molluschi scomparsi alla fine del Cretaceo.

Questo tipo di marmo è stato utilizzato sin dal XIV secolo nei paramenti esterni di importanti strutture architettoniche come il 

Duomo di Firenze, il Campanile di Giotto e il Battistero di Siena. 

A Sassetta i tombini, le soglie di porte e finestre, le scalinate e molti altri ornamenti del borgo storico sono in marmo rosso 

autoctono.

THE RED MARBLE OF SASSETTA

The marble of Sassetta is a red ammonitic stone of the Tuscan Production, similar to the “Mandorlato of Verona”. It is pinkish 

colored and rich in lumps and beautiful ammonites: shellfishes’ fossils become extinct before the Cretaceous period. 

This range of marble has been used since XIV Century to realize the exterior adornments of important buildings, such as the 

Cathedral Dome of Florence, the Giotto’s Belfry and the Baptistery of Siena.

In Sassetta, manholes, doorsteps, friezes, staircases and many other ornaments of the old town are made in autochthonous 

red marble.



1) “Da Sempre” di Sarah Atzeni (Simposio 2009 - vincitrice)

2) “Il Bosco Animato” di Elisa Lorenzelli (Simposio 2009)

3) “La Punta” di Marco Ravenna (Simposio 2009 - vincitore Premio Giuria Popolare)

4) “Animali del Bosco - Gli antichi custodi del regno” di Luca Calò (Simposio 2009)

5) “Madre Terra” di Silvia Parente (Simposio 2009) 

6) “Porta” di Panait Radu Tudor (Simposio 2010 - vincitore)

7) “Germinazione” di Nichita Costinel Romica (Simposio 2010)

8) “L’Uomo all’ombra del Castagno” di Mattia Dorici (Simposio 2010 - vincitore Premio Giuria Popolare)

9) “Ri-Genesi” di Fabian Bruske (Simposio 2010)

10) “Bosco-Circum” di Rei Hanada (Simposio 2010)

11) “Rinascita” di Hyejin Kim (Simposio 2011 - vincitore Premio Giuria Popolare)

12) “Sogno” di Stefan Nestoroski (Simposio 2011)

13) “Nuova Vita” di Frédéric Rabasté (Simposio 2011- vincitore)

14) “Nel Bosco” di Mika Murakami (Simposio 2011)

I PERCORSI D’ARTE
THE ART ROUTES





Il 4° Simposio di Scultura in Marmo 

Rosso di Sassetta si svolgerà dal 12 al 

22 luglio 2012.

Tutti i dettagli dell’iniziativa e il Bando di 

Selezione sono scaricabili dal sito web 

ufficiale del Comune di Sassetta:

www.comunedisassetta.net

Scadenza per la presentazione delle domande:

lunedì 22 maggio 2012.



INFO:

Comune di Sassetta

Ufficio Turismo e Attività Promozionali

Telefono 0565.794223

Fax 0565.794203

vanni@comune.sassetta.li.it



COMUNE DI SASSETTA 
Assessorato alla Cultura e Assessorato al Turismo

e alle Attività Promozionali

Ufficio Turismo e Attività Promozionali
Via Roma 15 - 57020 SASSETTA (LI)

Telefono 0565.794223 Fax 0565.794203
Email: vanni@comune.sassetta.li.it  

PEC: comunesassetta@postacert.toscana.it
www.comunedisassetta.net
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